
OSSERVAZIONI E INTERVENTI 
Consiglio comunale del 18 dicembre 2014

11) Esame ed approvazione del bilancio di previsione 2015/2017
e documento unico di programmazione (DUP); 

Buonasera a tutti e tutte,
innanzitutto  mi  associo  ai  ringraziamenti  a  tutti  gli  uffici,  alla  dottoressa
Negroni e all’assessore Rosci per l’impegno la serietà e la professionalità che
mettono sempre nel loro lavoro e soprattutto anche nel comunicare in maniera
chiara,  precisa  e  tempestiva  questioni  che non sono sempre di  semplice  e
diretta comprensione. 
Il mio sarà un intervento breve, che cerca di avere l’obiettivo di inquadrare la
situazione in cui nasce e vive questo bilancio.
Spesso  in  questa  aula,  ma  anche  in  commissione,  è  circolato  spesso  un
aggettivo:  “drammatico”,  descrivendo  la  situazione  più  generale  in  cui  ci
muoviamo e operiamo. Far quadrare un bilancio in questo momento storico-
politico non è cosa semplice né scontata. 
Sappiamo  che  molto  dipenderà  dalle  scelte  future  di  politica  nazionale  e,
nonostante  tagli,  riduzione  della  spesa,  frutto  di  una  gestione  prudente  e
scrupolosa  a  livello  lacale,  l’ultima  parola  la  metterà  il  Governo  nazionale.
Governi che negli ultimi anni, in linea con il principio indiscutibile e assoluto
europeo dell’austerità (principio che viene ormai messo in discussione anche
da  tanti  economisti  e  specialisti  che  forse  in  odore  di  pentimento  stanno
avviando una fase catartica di mea culpa), per l’appunto governi che hanno
operato sempre un taglio generalizzato della spesa pubblica, riducendo sempre
di più il potere che ha lo stato italiano sull’economia, e di fatto non proponendo
altro che ricette fatte di lacrime e sangue e riduzioni dei diritti.
Insomma che a pagare siano sempre i soliti, senza prospettiva di investimenti
e  rilancio,  spesso  partendo  da  false  considerazioni  o  verità  sul  cosiddetto
debito pubblico. Crediamo che anche questo governo nazionale stia e operando
verso questa direzione sbagliata.
E come stride la difficoltà e la fatica di far quadrare bilanci comunale, con il
saccheggio e la continua corruzione che vediamo in questi anni!
Credo da  parte  mia  sia  importante  fare  questo  quadro  per  ragionare  sulla
realtà locale e credo che siano anche i punti su cui la politica si interroga e si
dovrebbe confrontare.  
Il  bilancio  che  stasera  andiamo  a  discutere  e  approvare,  rispetto  all’anno
passato rimane quasi invariato, seppur sono stati tagliati circa 700 mila euro di
spese correnti, che vanno ad sommarsi ai 6 milioni di tagli operati in questi
anni, anche questo un dato che va sempre tenuto in considerazione. 
700  mila  euro  di  tagli  che  qualche  problema  hanno  creato  però,  mai
sacrificando servizi sociali e scuola, due punti che consideriamo importanti e
qualificanti del nostro agire. Anche questo dimostra la vocazione e l'attenzione
verso settori cruciali. L’impegno che in questi anni abbiamo avuto sulla scuola è
la prova più evidente del nostro interesse. Impegno ribadito anche in questo



bilancio con i  numerosi  interventi  nelle scuole.  Sulla scuola ce chi  ne parla
(spesso a vanvera) e ce chi se ne occupa, questa è la grande differenza.  
Le aliquote IMU e TASI non sono state toccate, non sono state aumentate (pur
non essendo al massimo) per non aumentare la pressione fiscale e mantenere
un equilibrio. 
Un bilancio fatto secondo le normative vigenti ma che con la nuova legge di
stabilità  rischia  il  ritocco o qualcosa di  più.  La  decisIone di  portarlo  ora in
consiglio è saggia e importante proprio per mettere la macchina comunale di
lavorare in condizioni migliori. 


