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Spost.
spodaj podpisani rajonski svetnik dajem na zahtevo obcinskih uradov izjavo o svojih osebnih
dohodkih in premozenjskem polozaju. Pred tern pa dovolite mi, da izrazim svoje pomisleke nad
zahtevo, ki je v primeru rajonskih svetnikov naravnost nesmiselna glede na skromne, ce ze ne nicne
pristojnosti nasega zastopniskega organa, s katerimi je povsem neverjetno, da bi lahko vplivali na
sprejemanje pomembnih odlocitev na gospodarskem in financnem podrocju.
Rajonski svetniki prejemamo skromno sejnino, ne glede na to pa vestno opravljamo svojo nalogo
kot posredovalci med veckrat zanemarjenim podezeljem in »centralno« obcinsko upravo (to je se
zlasti poslanstvo »kraskih« rajonskih svetnikov).
Nase pristojnosti so, kot ze povedano, skromne, veckrat sploh nismo delezni zelene in potrebovane
pozornosti s strani javnih uradov in organov, zato ne morem razumeti, kako bi lahko npr. morebitno
posedovanje kapitalskih delezev v komunalnih in drugih delniskih dmzbah predstavljalo primer
nasprotja oz. navzkrizja interesov.
Obcinski upravi in uradom svetujem, naj se ob boju proti korupciji posvetijo tudi doslednemu
izvajanju in spostovanju drugih nic manj pomembnih zakonov, kot npr. zakona st. 38/2001 in
sorodnih predpisov, ki jih uradi in sluzbe redno krsijo bodisi z objavo obvestil ter ostalih
dokumentov izkljucno v italijanskem jeziku (in to tudi na obmocju t.i. »popolne zascite«!), bodisi s
sprenevedanjem pred vec kot ocitnim neupostevanjem ustave in omenjenega zakona o varstvu
pravic slovenske narodne skupnosti s strani drugih javnih organov, komunalnega podjetja Acegas
ter ostalih druzb in podjetij, v katerih imajo drzava in lokalne samouprave kapitalski delez (posta,
Trieste trasporti, itd.).
Ob koncu pa izjavljam, da se moj premozenjski polozaj ni spremenil v primerjavi z lanskim. Ne
bom dajal podatkov o premozenju svojih sorodnikov. Moji skupni dohodek (letosnja davcna
prijava) znasa triindvajset tisoc stiristo petinpetdeset evrov ter vkljucuje prihodke iz naslova sejnin,
ki jih v celoti namenjam svoji stranki, t.j. Stranki komunisticne prenove. Za vse te podatke bi lahko
obcinski uradi povprasali davcno upravo.

Mitja Kosuta
zahodhokraski rajonski svetnik
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Spettabili

II sottoscritto consigliere circoscrizionale Mitja Kosuta trasmetto, su richiesta degli
uffici comunali, la dichiarazione sui miei redditi personal! e sulla situazione patrimoniale.
Desidero tuttavia esprimere dei dubbi in merito alia richiesta, che nel caso dei consiglieri
circoscrizionali e del tutto insensata, considerate le scarse o pressoche nulle competenze
del nostro organo elettivo, con le quali risulta del tutto improbabile poter influire sulle
important decision! di carattere economico e finanziario.

Come consiglieri circoscrizionali percepiamo gettoni di presenza esigui e
ciononostante svolgiamo con impegno il nostro compito di mediazione tra la periferia
spesso trascurata e I'Amministrazione comunale "centrale" ( e soprattutto questa la
missione delle circoscrizioni dell'Altipiano).

Le nostre competenze sono, come gia detto, limitate e spesso non otteniamo
I'attenzione desiderata e richiesta da parte degli uffici e degli organi pubblici, per questo
non riesco a comprendere come ad esempio I'eventuale possesso di azioni delle
municipalizzate e di altre societa per azioni potrebbe rappresentare un caso di
incompatibility o conflitto di interessi.

Suggerisco aH'Amministrazione comunale e agli uffici di dedicarsi, oltre che al
contrasto della corruzione, anche alia puntuale attuazione ed al rispetto di altre leggi
altrettanto important!, ad esempio la Legge n° 38/2001 e norme analoghe, che gli uffici ed i
servizi violano puntualmente, sia con la pubblicazione di avvisi ed altri documenti
esclusivamente in lingua italiana (anche sul territorio della cosiddetta "tutela integrale"!),
che ignorando il piu che evidente mancato rispetto della Costituzione della Legge citata
sulla tutela dei diritti della comunita nazionale slovena da parte di altri organi pubblici,
della municipalizzata Acegas e di altre societa ed aziende, delle quali lo Stato e le
amministrazioni locali detengono una quota societaria (Poste, Trieste trasporti ecc.).

Infine dichiaro che la mia situazione patrimoniale e immutata rispetto all'anno
scorso. Non intendo fornire dati sulla situazione patrimoniale dei miei parenti. II mio reddito
totale (dichiarazione dei redditi di quest'anno) ammonta a ventitremila
quattrocentocinquantacinque euro comprensivi del reddito da gettoni di presenza che
devolve integralmente al mio partito di appartenenza, il Partito di Rifondazione Comunista.
II Comune avrebbe potuto richiedere tutti questi dati direttamente all'Agenzia delle Entrate.

Mitja Kosuta
consigliere circoscrizionale
della Circoscrizione Altipiano Ovest


