Pachino e Portopalo, rabbia
Vinciullo sul Pd: “hanno
tolto fondi e si vantano”
Sui soldi da destinare alle aziende agricole di Pachino e
Portopalo colpite dalla gelata del 2015 è battaglia politica.
Il Pd, con gli assessori regionali Marziano e Cracolici, ha
assicurato l’esistenza di 2 milioni di euro bollando come
“millantatorie” storie di fondi perduti o cancellati.
Il presidente della Commissione Bilancio Ars, Enzo Vinciullo –
indirettamente chiamato in causa – non ci sta e passa al
contrattacco. “Il Pd dovrebbe arrossire di vergogna. Dimostra
a qualsiasi livello di essere inadatto al governo”, ruggisce
Vinciullo.
“Confermo: sono stati sottratti 4 milioni di euro agli
agricoltori di Pachino, Portopalo e Noto colpiti dalla gelata
e dalla nevicata di Capodanno del 2015. Erano stati
inizialmente stanziati 8,8 milioni di euro dalla L. 499/99,
sommapoi ridotta a 2 milioni per soddisfare le esigenze dei
forestali con l’impegno, attraverso un mio Ordine del Giorno,
approvato
all’unanimità dall’Assemblea, di reintegrarla nella
Finanziaria 2016 con fondi regionali.
A ciò, si aggiungono i gravissimi ritardi di cui responsabile,
solo ed esclusivamente, è
l’Assessore dell’Agricoltura, sempre del PD, in quanto solo a
novembre del 2016, cioè dopo
23 mesi, ripeto 23 mesi, e dopo numerosi miei interventi in
Aula e interrogazioni parlamentari ha dato disposizione agli
uffici per predisporre gli atti per avere diritto ai
contribuiti previsti già nel 2015”, ricorda Vinciullo.
“Portare questo dato come un segno di buona amministrazione
significa pensare che la gente
non è in grado di intendere e di volere e che le loro parole

vane e spesso ipocrite possono
coprire le loro inefficienze e le loro incapacità. I 2
milioni, tratti dalla Legge 499/99, sono disponibili da quasi
due anni. Questo Assessore – continua Vinciullo – non ha
aggiunto altro a quello che era già previsto, ha anzi
sottratto i 4 milioni che erano stati stanziati dal Parlamento
siciliano con priorità per la zona sud della provincia di
Siracusa”.

