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Sezione:SINDACO

Consiglio straordinario sul recovery
La richiesta delle opposizioni unite
COMUNE
Le opposizioni unite
(Pd, Terra e Acqua 2020, Movimento 5 Stelle, Verdi progressisti, Tutta la città insieme, Venezia è tua) chiuedono ufficialmente la convocazione di un
Consiglio straordinario per affrontare il tema del recovery
fu nd e soprattutto del piano
che ha predisposto l'amministrazione senza aver coinvolto i
consiglieri. L'iniziativa era stata antici ata una settimana fa
da
(Terra e
Acqua) il quale aveva fatto da
apripista sulla spinosa questione.
•<Il sindaco- affermano le opposizioni - avrebbe presentato
in sede Anci il Recoveryplan da
3,8 miliardi di euro, non già nel-

VENEZIA

la sua veste di 'nda
· Y.en
· ma come sindaco della Città
Metropolitana, senza alcuna discussione preliminare in Consiglio comunale o in altre sedi
istituzionali. Fin dalla prima sedu ta del Consiglio -continuano
-abbiamo messo in rilievo l'importanza di questo strumento
per non perdere un'occasione
un ica e irripetibile».
Quanto è stato anticipato anche su queste pagine, evidentemente non soddisfa le aspettative. Ad esempio, era arrivata
l'ammonizione su l fatto di proporre uno stadio o un palasport, perché durante l'esame a
Roma o a Bruxelles sarebbero
stati bocciati non rientrando
nella casistica de llo strumento.

«Come gruppi consiliari di
opposizione, ribadiamo l'importanza di non perdere un'occasione unica e a tal fine ci facciamo promotori della richiesta di convocazione di un Consiglio Comunale straordinarioconcludono - perché un piano
di tale importanza e dimensioni non può essere gestito unicamente a livello di "gabinetto del
sindaco" e invece richiede un
confronto approfondito, con il
contributo di tutte le forze rappresentate».
l GRUPPI CONSILIARI
•LA PARTITA
ÈTRIJ>PO IMPORTANTE
PER ESSERE GESTITA
OALGABINffiO
DEL SINDACO•
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