Consiglio Comunale del 9 e 12 maggio 2011

Un flash sull’attività comunale a cura del gruppo consigliare del PD di Segrate
Si è arrivati finalmente al bilancio preventivo del nostro Comune. La Giunta Comunale, dopo mesi di
estenuanti litigi al suo interno, appena prima di Pasqua approva lo schema di Bilancio preventivo e il
programma delle Opere pubbliche. A questo punto, ovviamente, si ha fretta di farlo approvare anche al
Consiglio Comunale con tutte le truppe cammellate del centro destra. Il Presidente del Consiglio
Comunale Roberto Zucconi (Lega Nord), che pure dovrebbe essere imparziale e garante della minoranza,
fissa le sedute di presentazione ed approvazione del bilancio rispettivamente il 5 e il 9 maggio. Ma non si
è consultato con i Capigruppo, che naturalmente chiedono più tempo per poter esaminare tutti i complessi
documenti e preparare adeguati emendamenti. Tutto inutile: l’unica cosa che si riesce ad ottenere è un
posticipo di pochi giorni. La maggioranza rivela così un atteggiamento fortemente contraddittorio rispetto
alla tanto millantata disponibilità a collaborare che abbonda nelle parole del sindaco e di tutti gli
esponenti del centrodestra.
Il giorno 9 maggio si assiste dunque alle presentazioni: completa ma triste la relazione sul bilancio
dell’Assessore Tagliaferri, sbrigativa la relazione sul piano delle opere pubbliche illustrato dall’assessore
Rebellato.
Discussione e approvazione si svolgono il 12 Maggio.
Il primo dato a emergere è che il Bilancio preventivo appare anche quest’anno squilibrato: le spese
correnti sopravanzano le entrate correnti per circa 3 milioni di euro, di cui 2,7 milioni saranno finanziati
con oneri di urbanizzazione.
Il secondo è un generale aumento delle tariffe dei servizi a domanda individuale (si pagheranno di più
l’assistenza, la refezione, il trasporto etc) e della tassazione locale: grazie all’aumento dell’addizionale
IRPEF il comune incrementerà di più di un milione le proprie entrate.
Gli interventi sia del Capogruppo Radaelli che dei consiglieri Ancora e Carrieri (particolarmente bello e
appassionato) evidenziano i punti critici di questo bilancio. Fortemente negativo è anche il giudizio degli
altri colleghi di minoranza. Cosa pensino i consiglieri di maggioranza, invece, nessuno lo sa: nemmeno
uno di loro interviene per esprimere il proprio pensiero. Si limitano a schiacciare il pulsante verde al
momento del voto: il bilancio viene approvato con 16 favorevoli, 11 contrari e 1 astenuto.
Non arrivano alla votazione due emendamenti del gruppo PD: giudicati non ammissibili gli emendamenti
sui servizi sociali e sull’ampliamento del sistema WI-FI gratuito sul territorio comunale.

Veniamo alle opere pubbliche: sono previsti €16.000.000 di opere varie, tutte finanziate da oneri di
urbanizzazione o peggio, realizzate direttamente dai privati (Boffalora insegna). Le opere prevedono
interventi di manutenzione sugli edifici (pochi), molti su strade e arredo urbano.
L’intervento di Ancora fa notare che si dovrebbe inserire una priorità di tali interventi, essendo la loro
realizzazione legata all’entrata di oneri di urbanizzazione che difficilmente verrano riscossi per intero. In
tal senso sarebbe auspicabile privilegiare quelli di manutenzione anziché quelli di nuova realizzazione.
Inoltre, si fa notare che nessun progetto sul patrimonio prevede interventi di risparmio energetico, al fine
di ridurre la spesa corrente (energia elettrica, calore, climatizzazione, etc,).
Tra i due emendamenti del PD, è ritenuta non ammissibile la richiesta di realizzare impianti fotovoltaici
sui tetti degli edifici comunali, al fine di auto produrre l’energia elettrica e non inquinare, godendo
peraltro del sistema delle tariffe incentivanti. E’ invece approvato all’unanimità l’emendamento
riguardante l’intervento di manutenzione sul campo di basket di via Vigorelli a firma Cattorini. Il piano
delle opere pubbliche viene approvato con votazione analoga al bilancio, eccezion fatta per l’astensione di
Antona.
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