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Sinistra e Libertà: «Non si possono assegnare i fondi in base al colore politico come è avvenuto 
finora»

«Il verde interessa se è quello leghista»
Accuse sui fondi per le riqualificazioni: esclusi i Comuni guidati dal Pd

La Provincia si prende cura del verde dell’ambiente solo se questo coincide con il verde della Lega 

Nord. O al massimo con l’azzurro del centrodestra. E’ questa la dura accusa che arriva dai banchi di 

Sinistra e Libertà,  precisamente dai consiglieri Luca De Marco e Stefano Dall’agata,  sul bando 

provinciale da circa 300 mila euro che annualmente finanzia progetti di riqualificazione ambientale 

proposti  da  Comuni,  associazioni,  scuole  e  anche  da  singoli  cittadini.

 Due anni fa, come ricordano De Marco e Dall’Agata, erano arrivati a viale Battisti 29 progetti: 

tredici presentati da amministrazioni di centrodestra e sedici da quelle di centrosinistra. “E la Giunta 

decise di non sostenere nessuno dei progetti del centrosinistra e di finanziare undici su tredici dei 

progetti delle amministrazioni amiche – sottolineano i due consiglieri – in pratica tutti i 266 mila 

euro disponibili vennero dispensati a favore di amministrazioni di centrodestra”. L’accusa, tutt’altro 

che velata, è che per Muraro anche il recupero delle aree degradate, la riqualificazione dei fiumi e la 

valorizzazione  dell’ambiente  della  Marca  debbano  passare  per  le  mani  del  centrodestra.

 Il bando dell’anno scorso, invece, deve ancora dare i propri frutti. Scaduto a fine ottobre, conta in 

tutto 35 progetti, ma la selezione da parte della Giunta, dopo il via libera della commissione tecnica 

arrivato già a maggio, si fa desiderare. “Si aspetta l’approvazione della graduatoria definitiva, ma 

sono passati quattro mesi e ancora l’assessore non ha portato in Giunta la proposta, ci pare sia 

passato un tempo ormai troppo lungo – spiegano ancora De Marco e Dall’Agata – fino a quanto non 

viene fatta la graduatoria i 300 mila euro stanziati restano inutilizzati: a meno che anche il bando 

ambientale non sia vittima di quel Patto di stabilità, dal quale evidentemente si è salvato solo il 

Sant’Artemio”.  Una  situazione  di  stallo  che  per  il  momento  blocca  la  presentazione  di  nuovi 

progetti per il 2009. “Auspichiamo che si provveda al più presto – concludono – in base a criteri 

oggettivi  e  non  in  base  al  colore  politico  delle  amministrazioni  comunali  proponenti”.

 M. F.
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PROVINCIA Dopo  le  accuse  del  Centrosinistra  che  denunciava  ritardi  nell’assegnazione  dei 

contributi

«Bocciamo solo i progetti faraonici»
L’assessore all’ambiente Fanton chiarisce le scelte dei piani di riqualificazione

«Non c’è nessuna censura nei confronti dei Comuni di centrosinistra, semplicemente non è possibile 

finanziare progetti faraonici e milionari». Così l’assessore all’Ambiente, Ubaldo Fanton, prova a 

fare chiarezza sulla selezione dei piani di riqualificazione finanziati dalla Provincia e a portare il 

bando ambientale fuori dal cerchio delle polemiche in cui era finito nei giorni scorsi. Nei prossimi 

giorni, dopo quattro mesi di attesa, la giunta Muraro ufficializzerà la selezione dei 35 progetti di 

recupero  ambientale  presentati  da  Comuni  e  associazioni.  L’annuncio  è  stato  dato  direttamente 

dall’assessore  Fanton,  a  margine  della  chiusura  della  Giornate  provinciali  dell’ambiente.

 In questo modo circa 300 mila euro, finora tenuti in disparte, andranno a finanziare le idee di 

recupero e valorizzazione delle aree degradate del trevigiano. E con l’assegnazione dei contributi si 

apriranno le porte per il  bando del 2010. Tutto come previsto, secondo l’assessore Fanton: «La 

selezione verrà comunicata a giorni –spiega– ormai è cosa fatta e poi si potrà passare alla redazione 

del  nuovo  bando  riguardante  i  progetti  locali  da  finanziare  il  prossimo  anno».

 Così viale Battisti getta acqua sul fuoco e prova a spegnere le polemiche accese qualche giorno fa 

dai consiglieri d’opposizione Luca De Marco e Stefano Dall’Agata, entrambi del gruppo di Sinistra 

e  Libertà,  che  avevano pubblicamente  denunciato  i  ritardi  nell’assegnazione dei  contributi  e  la 

sospetta esistenza di corsie preferenziali per i progetti firmati dalle amministrazioni comunali della 

Lega Nord e, più in generale, del centrodestra.

 Fanton però non ci sta, nega l’esistenza di qualsiasi forma di censura nei confronti delle Giunte di 

diverso colore politico rispetto alla Provincia e rispedisce al mittente tutte le accuse. «Ne dicono 

tante –commenta riferendosi a De Marco e Dall’Agata– accettiamo i progetti che sono accettabili, 

poi è chiaro che se il Comune di Breda propone un intervento sul "Parabae" da milioni di euro noi 

non possiamo accettarlo, ma semplicemente perché non abbiamo i soldi per far fronte a idee così 

costose e sbilanciate rispetto al bando ambientale».

 Mauro Favaro


