Comune di
Terzo di Aquileia

Care concittadine, cari concittadini,
Vi chiediamo di dedicare alcuni minuti del vostro tempo, per leggere e comprendere al meglio
il contenuto di queste poche righe.
Oggi i Comuni di piccole dimensioni, come i nostri, sono sempre più in difficoltà, per il
perdurare della crisi economica, per i tagli alla spesa pubblica, il blocco delle assunzioni, ecc.,
mentre la società cambia sempre più velocemente. Tecnologia, informazione e rivoluzione
demografica hanno stravolto il modo in cui si lavora, si studia, ci si sposta, si comunica, ci si
cura. Cambiano i bisogni e cambiano le aspettative dei cittadini verso l’amministrazione
comunale. Nuove esigenze implicano la creazione di nuovi servizi e la capacità di dare
risposte che oggi non risultano sempre adeguate alle aspettative. Abbiamo bisogno di Comuni
più strutturati, con professionalità e competenze dedicate per soddisfare le nuove necessità.
Proprio da questi ragionamenti e dalle esperienze positive di altre realtà italiane ed estere,
hanno preso forma una serie di riforme a livello regionale, tra cui anche le norme che facilitano i percorsi di aggregazione dei piccoli Comuni, con lo scopo di rafforzarli e renderli più
rispondenti alle richieste dei cittadini, portando benefici diretti e indiretti per le comunità.
In questo quadro, nell’ottobre 2016, abbiamo inviato alla Regione una richiesta per poter
accedere al cosiddetto ‘Programma annuale delle fusioni di comuni’, previsto dalla Legge
Regionale 26/2014, che incentiva e accompagna Comuni limitrofi e omogenei fra loro ad
intraprendere un percorso partecipato per verificare la bontà di un possibile progetto di
fusione, alla fine del quale è prevista una consultazione delle comunità, un referendum, in
modo che siano i cittadini a decidere se far nascere o meno il nuovo Comune unico.
Nel mese di aprile di quest’anno, i Consigli Comunali di Aquileia e Terzo di Aquileia, hanno
deliberato, a maggioranza, a favore dell’inizio di questo percorso partecipato. Come
amministratori siamo ben consapevoli che al mondo d’oggi le priorità per i cittadini e le
famiglie sono il lavoro, la salute, la scuola e la casa, ma siamo altrettanto consapevoli che, per
garantire e sostenere questi ambiti essenziali dell’esistenza, servono istituzioni solide e forti,
capaci di creare sviluppo, di usare bene i denari pubblici, di allargare quella rete sociale
solidale necessaria per non lasciare indietro nessuno. Di primo acchito potrebbe venire
istintivo decidere in modo affrettato, a favore o contro, senza analizzare bene la cosa. Ecco,
questo è proprio quello che vorremmo evitare, perché questa proposta rappresenta
un’opportunità eccezionale e fondamentale per il nostro futuro, come comunità, e per quello
dei nostri figli.

Nei prossimi mesi le nostre due Amministrazioni Comunali, d’intesa con tutti i gruppi
consiliari sia di maggioranza che di minoranza, organizzeranno incontri pubblici su varie
tematiche, creando la possibilità di un dibattito “informato” e consapevole. Saranno rese
disponibili notizie e dati utili per valutare la situazione attuale e quali potrebbero essere le
opportunità che un Comune più strutturato ed efficiente potrebbe sfruttare. Certamente non è
una cosa semplice, ma, vista la sua importanza, merita tutta la nostra attenzione e uno sforzo
di comprensione supplementare: sicuramente lavorando tutti assieme potremo capire meglio
aspetti che oggi ci possono sembrare complicati o strani.
In conclusione desideriamo invitarVi a partecipare in modo attivo e propositivo a questo
percorso, così da poter fare una scelta consapevole al momento del referendum, che si terrà
nel 2018. Vi chiediamo la cortesia di consultare le bacheche pubbliche comunali o, se usate il
computer, il sito web dei due comuni, dove verranno raccolte tutte le informazioni utili, che
cercheremo di diffondere il più possibile anche tramite altri strumenti di comunicazione.
Partecipate, parlate, discutete.
Per iniziare questo confronto Vi invitiamo alle due assemblee pubbliche sul tema che si
terranno:
Martedì 27 giugno 2017 alle ore 20.30 presso la sala consiliare di Terzo di Aquileia
Lunedì 3 luglio 2017 alle ore 20.30 presso la sala consiliare di Aquileia
Sarà l’occasione per illustrare le tappe del percorso e fornire i primi dati e le prime
informazioni generali sul progetto.
Un cordiale saluto.
Aquileia e Terzo di Aquileia, 16 giugno 2017
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