
C O M U N E  D I  AL A
Provincia di Trento

Prot. n. 15580 Ala, lì 9 settembre 2008

OGGETTO: Interrogazione sulla verifica dello stato dei lavori.

Preg.mi Consiglieri
PERONI LUIGINO
TRAINOTTI AGOSTINO
CIPRIANI ANTONIO
LORO   SEDI

In riferimento all’interrogazione di cui all’oggetto pervenuta in data 6
maggio 2008 – Prot. n. 7430, ringrazio le SS.LL. per il pregevole lavoro svolto teso
ad enumerare tutte le opere ed i progetti che la sottoscritta, assieme alla
coalizione che mi ha sostenuta,   intendeva realizzare nel corso del mandato
amministrativo 2004-2010.

In numerose occasioni, in sede consiliare, si è potuto discutere di
progetti avviati nei vari ambiti della vita sociale, di lavori pubblici in fase di
realizzazione o di progettazione e di opere che erano auspicate sia dalle passate
che dall’attuale Amministrazione le quali, per innumerevoli fattori, erano e sono
rimaste delle chimere.

Nel prossimo Consiglio Comunale, in sede di assestamento del bilancio
di previsione 2008, la Giunta riferirà al consiglio sulla propria attività e sullo stato di
attuazione dei molteplici progetti in corso di realizzazione.

Voglio rimarcare comunque che questa Giunta, dal momento del
proprio insediamento a tutt’oggi, ha ultimato numerose opere avviate dalla passata
Amministrazione che presentavano problematiche non indifferenti e che hanno
considerevolmente impegnato gli uffici comunali. Il doveroso completamento di
quanto promesso e in taluni casi parzialmente realizzato da chi ci ha preceduto ha
inevitabilmente procrastinato i nostri obiettivi.

Rinviando quindi la trattazione puntuale di quanto da Voi richiesto in
sede di esame e discussione dell’imminente assestamento di bilancio, mi preme
comunque sottolineare che la congiuntura economica attuale non consente di
poter realizzare quei progetti che l’Amministratore lungimirante vorrebbe per il
proprio Comune. Alcune “promesse” forse, a malincuore, non potranno essere
mantenute per cause estranee alla volontà della sottoscritta; auspico che
rimangano comunque delle mete da perseguire anche per il futuro, essendo
obiettivi strategici per il rilancio del ruolo di Ala all’interno del panorama
Provinciale.

Distinti saluti.

IL SINDACO
rag. Giuliana Tomasoni




