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ISCRITTI AL PRIMO PUNTO DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 26 GENNAIO
ALCUNE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI COLLEGATE ALLA MANOVRA
FINANZIARIA 2010

Dando seguito agli impegni assunti in Aula dal Presidente della Giunta in occasione
dell’approvazione del Bilancio 2010, il consigliere Michele Petraroia ha provveduto a trasformare i
propri emendamenti alla legge finanziaria in ordini del giorno collegati alla manovra che
impegnano il Governo Regionale sulle seguenti istanze:

1. Istruire provvedimenti esecutivi tesi ad agevolare la risoluzione delle crisi aziendali
Geomeccanica, Fiat e Sevel, Zuccherificio, Forestali e Ittierre;

2. Adottare un piano per escludere l’applicazione degli aumenti dei canoni IACP alle fasce
popolari più deboli, a chi ha perso il lavoro e ai nuclei familiari con un reddito annuo
inferiore ai 10 mila euro;

3. Interventi finanziari per alcune problematiche sociali e sanitarie quali la violenza sui minori
e le malattie rare;

4. Predisporre una proposta di razionalizzazione del trasporto pubblico locale da portare entro
il 31.03.2010 alla competente Commissione consiliare sentite le associazioni di categoria e
le amministrazioni locali;

5. Verificare in fase di assestamento di Bilancio la possibilità di incrementare in modo
significativo le risorse in favore dei piccoli comuni;

6. Predisporre entro il 31.03.2010 un piano di riorganizzazione delle Comunità Montane su cui
aprire un confronto con le amministrazioni locali, l’Uncem e l’Anci;

7. Adottare misure straordinarie per sostenere il risanamento dei Comuni che hanno dichiarato
il dissesto finanziario;

8. Adottare un apposito piano che preveda la copertura del 100% dei costi per la ricostruzione
e/o acquisto degli alloggi dichiarati inagibili a seguito della frana di C.da Vivara del comune
di Trivento;

9. Predisporre interventi per assicurare gli adeguati trasferimenti per il funzionamento
dell’IRESMO, dell’ESU e dell’ARSIAM;

10. Predisporre un atto di riorganizzazione complessiva del personale regionale finalizzato a
ipotesi di stabilizzazione del personale precario.
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