
Consiglio Comunale del 27 febbraio 2015 

Riportiamo la sintesi dell’intervento  sul bilancio di previsione del 
consigliere comunale Silvio Lauro 

Cominciamo da alcune osservazioni di metodo. 

Non posso che ribadire quanto più volte sostenuto in occasione della 
approvazione del bilancio preventivo 2014 e del successivo assestamento 
nonché in occasione della presentazione del consuntivo 2013. 

La documentazione consegnata è di difficile lettura  e non c’è un 
documento ( anche non ufficiale) che evidenzi gli elementi caratteristici 
del bilancio, gli elementi più significativi sia a livello di entrate che di 
spese. Per fortuna stasera il Sindaco, nella sua presentazione, ha fornito 
alcune indicazioni in tal senso. Certo molto dipende da quanto prevedono 
le norme, ma uno sforzo di interpretazione si potrebbe fare. Nella 
cosiddetta relazione previsionale e programmatica non c’è un minimo 
sforzo di dar conto delle scelte operate ( o non operate) ma solo di dare 
una spiegazione “tecnica” delle voci riportate nelle varie sezioni. 

Per fortuna abbiamo un bravo funzionario responsabile del bilancio che 
nei giorni scorsi ha fornito una serie di chiarimenti e spiegazioni 
certamente utili e interessanti. 

Entrando nel merito del bilancio, senza fare una dettagliata analisi, mi 
limito a  fare alcune osservazioni e richieste di chiarimenti.  

Posso dire che in generale mi sembra un bilancio moscio, molto 
ragionieristico, vorrei dire quasi un bilancio “triste”, senza brio e 
fantasia; non pare di coglierci molta “voglia di futuro”, ma piuttosto 
tanto presente e un  po’ di passato. Basta vedere il programma dei lavori 
pubblici! Certo quest’anno non sono previste elezioni comunali e quindi 
non serve. La differenza tra il bilancio dello scorso anno e quello di 
quest’anno è notevole ( e ovviamente riguarda solo la parte in conto 



capitale) e fa pensare. Ma probabilmente di questo parleremo 
soprattutto quando tra un paio di mesi, credo, discuteremo del bilancio 
consuntivo. 

Volevo segnalare un paio di imprecisioni e fare un paio di domande. 

1) Già l’anno scorso avevo evidenziato che nella prima pagina della 
relazione previsionale e programmatica non era stato aggiornato il 
dato della popolazione legale del comune, noto ormai almeno da 
più di due anni. Ebbene l’errore non è ancora stato corretto.  
Permettetemi  a questo punto una battuta: evidentemente la giunta 
tiene in così scarsa considerazione la minoranza che non tiene 
conto nemmeno delle osservazioni”tecniche” o segnalazioni di 
“errori” avanzate dalla minoranza come quello ricordato prima. 
  

2) Secondo chiarimento. In un allegato: delibera 30 del 4/2/15 c’è un 
elenco diviso in due  parti: la parte A, dal titolo sembrerebbe 
l’elenco completo dei beni immobili comunali: 

a. in questo elenco non compaiono terreni di proprietà 
comunale, perché? Non fanno parte dei beni immobili 
comunali o gli unici terreni di proprietà comunale sono quelli  
indicati nell’elenco b che comprende i beni suscettibili di 
dismissioni? 

b. Nell’elenco A al punto 11 compare il bene Direzione didattica e 
Plateatrono di piazza De Medici. Ormai sono anni che lì non 
sono più ospitate queste due entità.  

Il dubbio che viene a questo punto è : ma questo elenco è 
attendibile, è aggiornato e completo? 

3) La volta scorsa il Sindaco ci aveva detto che della questione 
Farmacia comunale avremmo presumibilmente discusso  in 
occasione dell’approvazione del bilancio. Mi pare di non vedere 
niente in merito a questo Perché? Eppure ho visto che la Giunta  ha 



approvato il paino di razionalizzazione delle società, che prevede 
appunto la vendita della farmacia. 
  

4) Si parla di un  progetto  socio educativo finanziato dalla Regione 
con 131000€. Di che progetto si tratta? 
 

Sugli oneri di urbanizzazione: noi non siamo d’accordo di aumentare 
ancora lo “sconto” e soprattutto non in questa maniera così 
indifferenziata. Noi continuiamo a sostenere che vanno disincentivate le 
nuove costruzioni ed il relativo consumo di suolo vergine ed incentivate 
invece le ristrutturazioni e gli interventi di recupero. Diamo agevolazioni 
maggiori a chi fa questo tipo di interventi. 

Sul resto non ho molto da dire: come ho detto all’inizio il bilancio 2015 è 
poco più di una fotocopia, forse  di qualità un po’più alta, per le 
riclassificazioni operate e per alcuni aggiustamenti contabili,  ma pur 
sempre una fotocopia. Il che fa supporre che non ci saranno variazioni 
nelle politiche della giunta rispetto allo scorso anno. E quindi  noi non 
possiamo che essere fortemente critici su questa proposta.  

Queste alcune delle  risposte del Sindaco: 

1) Sul punto 2 il Sindaco ha candidamente ammesso che l’elenco non è 
completo e aggiornato perché costerebbe troppo farlo. Ma la 
Giunta ha approvato formalmente un documento non veritiero? 

2) Sul punto 3 ha confermato la decisione di vendere la Farmacia 
Comunale. I tempi saranno un po’ lunghi e l’iter si concluderà entro 
la fine dell’anno. Nella prossima seduta discuteremo il piano di 
razionalizzazione delle società partecipate, che prevede appunto la 
cessione della Farmacia. 

3) Al punto 4 l’assessore Salvadori ha chiarito che si tratta di progetti 
che finanziano iniziative relative alle abitazioni per famiglie disagiate 
o bisognose. 


