
DICHIARAZIONE DI VOTO – PROGETTO SAN MARTINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 101 DEL 28/09/2015 CONCERNENTE
VARIAZIONI DI BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015. RATIFICA.

Se  si verificherà  che dal primo gennaio 2016 le lampade a mercurio non saranno più
prodotte e di conseguenza in tempi relativamente brevi non più reperibili nel mercato, e se
sarà  vero  che  l’investimento  in  questione  potrà   portare  alla  diminuzione  dei  costi
complessivi  dell’energia elettrica della pubblica illuminazione, noi consiglieri di Progetto
San  Martino  non  possiamo  però  rimanere  indifferenti  e  non  preoccuparci  di  fronte
all’ammontare complessivo della cifra di un milione e trecentomila euro necessaria per tale
intervento, e del peso che un mutuo di un milione di euro  avrà sul patto di stabilità e sulla
spesa corrente. Fino a pochi mesi fa , a quanto ci risulta, la   tenuta del patto di stabilità
non   appariva  certa  e   comunque  destava  preoccupazione  nel  responsabile  della
Ragioneria mentre ora si decide   l’accensione  di un mutuo di importo così rilevante  :
verificheremo  quindi  quali   variazioni  siano  nel  frattempo  intervenute   e  se  esse
giustifichino  l’assunzione  di  un  tale  debito.  La  situazione  relativa  alle  spese  correnti,
inoltre, non è certo rosea
Ci chiediamo quindi se, dato  un intervento così oneroso per le casse del Comune , la  cui
necessità era nota da tempo, visti anche i precedenti interventi eseguiti per stralci almeno
dal  2010,  non   bisognava  evitare  di  sostenere   quelle  spese   non  necessarie  e
tranquillamente rimandabili  (  vedi   pista ciclabile  di  Lovari,  ri-asfaltatura della piazza e
parte via Roma con annesse fioriere, rotondine ecc) fatte in periodo pre-elettorale  così ora
non  avremmo  necessità  di  contrarre  mutui,  quantomeno  non  di  tale  entità..  Da  qui
nascono i nostri dubbi, speriamo che siano stati fatti i conti correttamente, per non doverci
trovare a rimpiangere questa accelerazione nell’effettuazione dell’intervento. 

Un’ulteriore perplessità ci sorge in riferimento alla spesa complessiva di 380.000,00 euro
per  gli  interventi  di  ripristino dell’impianto elettrico,  della  copertura e dell’adeguamento
sismico della scuola primaria di Borghetto. Il contributo regionale a cui si fa riferimento in
realtà è stato inizialmente stanziato per scuola primaria di Campretto; già in questa fase
non ci erano chiare natura e modalità dell’ottenimento del contributo. Adesso si chiede alla
Regione di dirottare il finanziamento da un’opera a un’altra e si mette in moto la macchina
per la realizzazione dell’intervento prima di avere una risposta dalla Regione: dobbiamo
temere che anche questo sarà un intervento di  cui non si sa se e quando giungerà il
contributo, come nel caso della pista ciclabile di Lovari?

Per queste motivazioni Progetto San Martino decide di  astenersi.


