
  
 
Ceggia, 26 marzo 2011 
 
Sig. Sindaco, Sig.ri Assessori, colleghi Consiglieri,  
 
quello che andremo ora a votare è un bilancio “precario” in quanto la conferenza Stato-Città ha dato 
il via libera alla proroga dei termini per l’approvazione dei bilanci preventivi dei comuni dal 31/03 
al 30/06. Poi tra manovra estiva, legge di stabilità e decreto mille-proroghe, il quadro dei conti ad 
oggi è tutt’altro che chiaro.  
 
Speriamo che anche in virtù dell’avvio del federalismo fiscale si possa procedere a delle variazioni 
di bilancio che possano aumentare le entrate del nostro comune con l’obiettivo di poter offrire 
maggiori servizi, senza gravare ulteriormente sulle tasche dei cittadini 
 
Anche quest’anno riteniamo che la posta dell’Addizionale Irpef sia stata sovrastimata, considerato il 
perdurare della congiuntura economica che sta colpendo tutta la nazione, il relativo gettito sarà con 
tutta probabilità inferiore rispetto a quello del 2010. 
 
Non abbiamo ancora chiari i proventi derivanti dagli impianti fotovoltaici ed il risparmio reale sulla 
bolletta relativo al contratto Beghelli.  
 
Dobbiamo riconoscere che amministrare di questi tempi non è facile. Bisogna però imparare a fare 
con quello che si ha a disposizione. Per frequentare un corso veloce basterebbe andare a scuola 
dalle famiglie monoreddito con il capo famiglia in cassa integrazione o in mobilità. 
 
Osserviamo variazioni molto consistenti per quanto riguarda mensa e trasporto scolastico con 
notevoli aumenti di spesa a carico delle famiglie. Non sarebbe forse stato meglio prevedere un 
aumento in base al reddito famigliare in modo da poter concorrere alla spesa della mensa in 
proporzione al proprio reddito stesso? (L’articolo 53 della nostra costituzione prevede che “tutti 
sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione alla loro capacità contributiva”). 
 
Alcune voci di questo bilancio, come dei precedenti, sono il frutto di scelte delle amministrazioni 
passate.  
 
Ad esempio il Comune sostiene migliaia di euro di spesa per le fontane ed i lavatoi. Altri soldi 
escono dalle casse del Comune per la manutenzione del verde pubblico. Tali spese potrebbero 
essere coperte almeno in parte, con le sponsorizzazioni di aziende private che, oltre a sostenere 
puntualmente eventi culturali e concerti, potrebbero essere impiegate per la manutenzione di tali 
strutture, come già avviene in altre Amministrazioni. Se solo si avviasse un piano in sinergia con 
alcune aziende sicuramente se ne raccoglierebbero i frutti. 
 
Dobbiamo dare atto che l’Amministrazione si sta prodigando affinché i costi per il mantenimento 
dei cani randagi vengano diminuiti anche tramite l’iniziativa “adotta un cane”. 
 
Un’ultima considerazione; finalmente quest’anno il nostro Comune, accogliendo anche il 
suggerimento da noi espresso nelle commissioni dello scorso anno, ha iniziato a pubblicizzare la 



  
possibilità che ogni contribuente possa destinare il proprio 5 per mille al Comune a sostegno delle 
attività sociali. Chiediamo che sia posta particolare attenzione alle famiglie in difficoltà.  
 
Sig. Sindaco ci rammarichiamo di dover denunciare ancora una volta che la commissione Affari 
Sociali non viene riunita da oltre un anno. Eppure crediamo che molti punti relativi a questo 
bilancio di previsione avrebbero dovuto essere trattati preventivamente nella 3° commissione. 
L’importante e peggiorativo intervento sui costi del trasporto scolastico e relativa mensa avrebbero 
meritato una attenta analisi preventiva nel luogo appropriato.  
 
Lo stesso dicasi per quanto riguarda la gestione della biblioteca. Non ci sarà più la bibliotecaria in 
quanto il contratto è scaduto. In commissione bilancio è stato detto che verrà garantita la continuità, 
ma non si sa come e in che modo.  
 
Senza dilungarci oltre riteniamo di evidenziare che la 3° commissione si dovrebbe 
occupare di: Stato Civile e Servizi Demografici, servizi sociali, istruzione, servizi scolastici, cultura 
e biblioteca comunale, sport, tempo libero, associazionismo e questione giovanile.  
 
Non possiamo pensare che da oltre un anno non ci sia motivo di riunire la suddetta commissione. 
 
Purtroppo dobbiamo riscontrare che Lei continua a tenere per sé parecchie deleghe, soprattutto 
quella agli affari sociali, in precedenza giustamente assegnata al fine di poterla seguire al meglio. 
 
Riteniamo che questo sia un assessorato di fondamentale importanza e che in questi momenti di 
particolare difficoltà richieda molta disponibilità ed impegno.  
 
Pur riconoscendo la sua costante presenza in Municipio riteniamo che la delega debba essere 
assegnata. 
 
A tutto questo dobbiamo aggiungere la frequente assenza di un Assessore . Assenza costante 
risultante dagli atti delle delibere di giunta e da numerose mancanze ad impegni propri del mandato 
istituzionale nei vari appuntamenti sul territorio. 
 
E’ chiaro che un buon direttore d’orchestra non può suonare strumenti se non saltuariamente, meno 
che mai può suonare più strumenti contemporaneamente. 
 
Gli argomenti discussi nelle commissioni trovano spazio per un largo confronto di idee e proposte, 
in genere con risultati a larga maggioranza. Per citare gli ultimi esempi pensiamo al regolamento del 
consiglio tributario in commissione bilancio in approvazione oggi, o la relazione sulla numerazione 
civica di recente presentata e discussa nella seconda commissione dove il Vicesindaco Vidali ha 
fatto un'ampia illustrazione dell'argomento consentendo a tutti i componenti presenti di poter 
esprimere una loro valutazione. 
Pensiamo inoltre che sia necessario pensare ad ottimizzare l’operato del personale dipendente onde 
ottenere più risultati con meno sforzi. 
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