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L'anno  duemilaquattordici il giorno  uno del mese di agosto alle ore 21:00 si è riunito il

Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione
in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

========================================================================

BORRONI FRANCESCA P CARDINALI STEFANO P

MALAISI REANO
CINGOLANI MARCO

CARDINALI LORELLA P PANTANETTI FEDERICA P

P D'ALTERIO FILIPPO

PENNACCHIONI CRISTINA P PANTANETTI PAOLA P

P
P

SANTANCINI PAOLO P

PENNACCHIETTI VALENTINA

========================================================================
ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.

Assume  la  presidenza il Signor MALAISI REANO in qualità di Sindaco.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE - LUIGI DR. SIMONELLI.

Nominati Scrutatori i signori consiglieri:

PENNACCHIETTI VALENTINA
D'ALTERIO FILIPPO
PANTANETTI FEDERICA

========================================================================

GARBUGLIA ANDREA P CASTRICINI PAOLA



IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO DELLA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE :

“ Visto l'art.1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta

unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico

sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n.147/2013, che introducono la disciplina

della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della

medesima;

Valutata l’opportunità di procedere con l’approvazione di un regolamento comunale

disciplinante l’intera fattispecie della IUC, nelle sue componenti TASI e TARI;

Dato atto che per quanto concerne la componente IMU, si conferma il Regolamento Comunale

già approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 27/09/2012;

Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n.147/2013, secondo cui il Comune, con

regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può

prevedere, con riferimento alla TARI, riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

abitazioni con unico occupante;a)

abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;b)

locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso nonc)

continuativo, ma ricorrente;

abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesid)

all'anno, all'estero;

fabbricati rurali ad uso abitativo;e)

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura puòf)

essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il

limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso

il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Visto il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con

regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può

prevedere, con riferimento alla TASI, riduzioni ed esenzioni nel caso di:

abitazioni con unico occupante;a)

abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;b)
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locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso nonc)

continuativo, ma ricorrente;

abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesid)

all'anno, all'estero;

fabbricati rurali ad uso abitativo;e)

superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.f)

Visto il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina,

con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la

disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

i criteri di determinazione delle tariffe;-

la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di-

rifiuti;

la disciplina delle riduzioni tariffarie;-

la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità-

contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,-

nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di

riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della-

famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi,-

dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione

della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre

2011, n. 214, istitutivo della TARES;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702

dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei

contribuenti;

Vista la bozza di regolamento comunale “IUC” predisposta dal Servizio Tributi comunale,

allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
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il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la-

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio-

purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. 19 dicembre 2013, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 28 febbraio

2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali ed il

successivo D.M. 29 aprile 2014 che ha ulteriormente differito tale termine al 31 luglio 2014;

Visto il D.L. 16/2014, convertito in L. 2 maggio 2014, n. 68;

Visto il D.L. 66/2014, convertito in L. 23 giugno 2014, n. 89;

Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo

239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale

all’approvazione del presente atto;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi degli articoli  49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000, in ordine

alla regolarità tecnica nonché in relazione alla regolarità dell’azione amministrativa e contabile,

dal Responsabile del Settore finanziario di questo Comune;

Visto lo Statuto Comunale;

SI PROPONE

1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)”

come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e

del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle

finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

INOLTRE,

In considerazione dell’urgenza che riveste l’espletamento degli adempimenti

burocratico-amministrativi in questione,

SI PROPONE
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- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 –

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

   Il Sindaco

Reano Malaisi

“

PRESO atto dell’illustrazione dell’argomento da parte del Sindaco e dell’Assessore A.

Garbuglia; Il tutto come meglio riportato nel documento allegato evidenziante il testo di

quanto registrato in corso di seduta.

UDITO il Sindaco, il quale rappresenta a tutti i consiglieri che, anche nel corso dell’esame

dell’argomento in oggetto,  potranno essere fatte considerazioni, valutazioni e “discussioni”

relativamente al bilancio di previsione all’ordine del giorno del presente consiglio comunale

unitamente a tutte le diverse proposte deliberative allo stesso propedeutiche;Il tutto come

meglio riportato nel documento allegato evidenziante il testo di quanto registrato in

corso di seduta.

PRESO atto, quindi, del conseguente dibattito consiliare nel corso del quale, oltre ai diversi

chiarimenti forniti dal Sindaco, dal funzionario responsabile del settore finanziario e

dall’assessore A. Garbuglia, si registrano, tra gli altri, gli interventi dei consiglieri  Castricini

P.,  Pantanetti P., Cardinali S., Pantanetti F. Cardinali L. unitamente alla diverse repliche

del Sindaco; Il tutto come meglio riportato nel documento allegato evidenziante il testo

di quanto registrato in corso di seduta.

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi degli articoli  49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000, in

ordine alla regolarità tecnica nonché in relazione alla regolarità dell’azione amministrativa e

contabile, dal Responsabile del Settore finanziario di questo Comune;

In seguito ad apposita votazione, resa per alzata di mano, la quale ha generato il

seguente risultato:

Consiglieri presenti: n.13;

Consiglieri astenuti: n.1 (Pantanetti P.);

Consiglieri votanti:   n.12;

Voti Favorevoli:        n.12

D E L I B E R A
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Di richiamare ed approvare la premessa narrativa che precede quale parte integrate eI)

sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

Di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunaleII)

(IUC)” nel testo allegato alla presente affinchè ne costituisca parte integrante e

sostanziale.

Il predetto regolamento come sopra approvato entra in vigore con decorrenza 1° gennaioIII)

2014.

Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente deliberaIV)

e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento

delle finanze, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla normativa vigente.

Successivamente,

in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti

amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, vista, anche,

la sua propedeuticità al corrente bilancio di previsione ed al fine di evitare, quindi, possibili e

certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell’attività

amministrativa e contabile -finanziaria dell’Ente,

Con il seguente risultato di altra votazione, palesemente resa per alzata di mano:

Consiglieri presenti: n.13;

Consiglieri astenuti: n.1 (Pantanetti P.);

Consiglieri votanti:   n.12;

Voti Favorevoli:        n.12

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo n.

134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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VERBALE DIBATTITO :

IL SINDACO/PRESIDENTE ESPONE:

Per quello che riguarda adesso il prosieguo del Consiglio io volevo fare questa

proposta, siccome la maggior parte dei punti sono propedeutici alla approvazione del bilancio,

io chiedevo se era possibile anticipare la discussione sul bilancio nel suo complesso e poi

andare alla votazione sui punti propedeutici, invece che discutere uno per uno singolarmente,

visto che tutti rispondono al bilancio. Quindi andare all’ultimo punto all’ordine del giorno che è

la discussione del bilancio nel suo complesso e poi dopo fare una votazione specifica ma magari

senza discussione specifica per gli altri punti, se voi siete d’accordo, sennò possiamo prendere

un punto alla volta e analizzarlo uno alla volta. Se c’è un accordo tacito procediamo in questa

direzione. Allora il bilancio che ci troviamo a votare e a giudicare questa sera è un bilancio

particolare. Non solo particolare perché molto difficile e testamentario di una situazione di

grande difficoltà che il Comune sta attraversando così come tutta la nostra comunità e così

credo come tutto il paese nel suo complesso, ma è anche un bilancio che ha la caratteristica di

essere appannaggio di due Amministrazioni, perché con le elezioni a maggio noi ci siamo

ritrovati di fatto con un bilancio che già era stato impostato dalla Amministrazione precedente,

che per metà è stato anche investito dalla Amministrazione precedente, e che noi adesso

decliniamo per i restanti 6 mesi, quindi presenta da questo punto di vista una anomalia evidente.

Al di là di questo testimonia una difficoltà molto significativa e preoccupante perché di fatto è

un bilancio che non ha più margini. Credo che abbiate analizzato un po’ i capitoli nel dettaglio e

se volete poi parleremo dei singoli capitoli, laddove c’è motivo di confrontarsi, ma nel

complesso quello che risulta è che noi non abbiamo ormai più margini, cioè lo spazio della

discrezione politica rispetto alla gran parte delle spese fondamentali che il bilancio prevede si è

ridotta talmente tanto per cui diventa difficile per ciascuno di noi dire avrei speso i soldi in un

modo piuttosto che in un altro, perché questo discernimento ormai riguarda una quantità,

un’entità economica talmente bassa che rende oggettivamente difficile dare politiche di

indirizzo chiare. Noi ci siamo mossi nella direzione che avevamo proposto, che abbiamo

proposto in questi anni e che abbiamo proposto anche in campagna elettorale, cioè quello di

cercare di fare un intervento laddove è possibile sul bilancio per indirizzarlo verso il recupero di

strutture sociale, verso il recupero dei servizi e la manutenzione del territorio. Queste erano

state le tre cose che in qualche maniera abbiamo proposto e su cui ci siamo indirizzati.

Fondamentalmente abbiamo fatto un’opera di tagli in questo senso all’incirca di 50.000 €, è

tutto quello che siamo riusciti a mettere insieme per questi sei mesi che rimanevano, da un

bilancio dove è difficilissimo tagliare qualsiasi cosa, perché i capitoli sono magrissimi e quelli

che sono sostanziosi sono obbligatori. Un insieme di tagli che vengono da una parte

dall’azzeramento delle nostre indennità, una parte da una riduzione delle retribuzioni di
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posizione dei dirigenti che noi abbiamo effettuato e da un rastrellamento capitolo per capitolo

per cercare di rimediare un po’ di risorse a destra e a sinistra. Questo è quello che ci è stato

possibile fare in questi 30 giorni in cui abbiamo preso il governo del Comune. Abbiamo

indirizzato questi risparmi in questa maniera: una parte per garantire la riapertura della ludoteca

comunale a partire dal 1 ottobre, una parte per garantire alle associazioni del territorio che

organizzano quei 3-4 eventi riconoscibili, identitari e fondamentali del paese di avere quel

contributo minimo per poter portare avanti gli eventi e una parte per garantire il servizio baby

sitting alla scuola materna, cioè il prolungamento di orario dopo le 4 del pomeriggio, che l’anno

scorso era un servizio che è stato gestito in maniera un po’ libera e che noi abbiamo voluto

organizzare in maniera strutturale, cioè facendo in modo che le due ragazze che faranno questo

servizio siano assunte e pagate da una cooperativa e quindi con una condizione di regolarità.

Abbiamo inserito questi 50.000 € risparmiate in quella direzione. Quello che però registriamo e

se voi vedete il trend degli ultimi due-tre anni, che è secondo me la vera preoccupazione che

dobbiamo avere per il prossimo futuro, riguarda l’incremento dei servizi legati ai minori. Io mi

sono fatto dare dall’ambito sociale le statistiche relative alla natalità nei Comuni dell’ambito

sociale e della Provincia. Da queste statistiche risulta che la provincia di Macerata ha un tasso

di natalità media che è di 7.8, noi stiamo a 13.7 e abbiamo una media di bambini iscritti alla

anagrafe ogni anno negli ultimi 6-7 anni che è paragonabile a quella di un Comune che va dai

12 ai 15.000 abitanti e noi ne abbiamo 7.000 e abbiamo introiti per 7.000 abitanti. Avere cento

bambini in media nati ogni anno da un lato è una bellissima cosa perché significa che

diventeremo probabilmente un paese più giovane, ma di fatto per quello che riguarda la

strutturazione dei servizi pone degli interrogativi a tutti quanti, a noi che in questo momento

questo Comune lo guidiamo, ma al Consiglio tutto delle questioni aperte e tutt’altro facili da

risolvere per i prossimi 5 anni. Se uno va a vedere l’incremento del costo per esempio del

trasporto dal 2011 a oggi siamo passati dagli 88.000 del 2011 ai 140.000 previsti quest’anno,

quindi con un incremento grandissimo nell’arco di tre anni. La situazione dei minori in

struttura, gli otto minori in struttura che abbiamo sono il sintomo di tutta una serie di situazioni

che si sono verificate in questi anni, ma sono anche il risultato di una percentuale di bambini sul

territorio molto alta e quindi è molto più facile su un numero grande che si determino anche

situazioni di questo genere. La crescita dell’intervento riguardo all’handicap del numero che

negli ultimi 2-3 anni è andato salendo in maniera significativa risponde alla stessa situazione,

cioè aumenta il numero dei bambini e aumenta tutta una serie di casistiche, ci pone secondo me

anche la questione della edilizia scolastica, che è stata con l’inaugurazione della Mandela

affrontata in maniera energetica, ma che con un potenziale prendiamo l’anno prossimo di 100

bambini iscritti, se questi 100 bambini si iscrivono tutte alle nostre prime elementari noi avremo

4 sezioni da 25 bambini. Questo significa che tra 5 anni avremo per esempio una sezione in più

alla scuola media, cioè anche il problema della scuola medi è un problema che prima o poi
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bisogna porsi, perché se arriviamo a 4 sezioni della scuola materna e 4 sezioni della scuola

elementare, prima o poi arriveremo anche a 4 sezioni della scuola media e in questo momento la

nostra struttura non è in grado di ospitarli. C’è la necessità secondo me in tempi brevi di trovare

una soluzione e di far uscire la scuola materna dalla Mandela e creare una struttura solo per la

materna per poter liberare degli spazi e far crescere progressivamente la Mandela in

collaborazione con la scuola di Viale della Vittoria. Queste sono tematiche molto importanti,

anche perché le dovremo affrontare in una situazione di assoluta carenza di risorse. Quello che

noi abbiamo intenzione di fare per quanto riguarda la scuola media è di preparare un progetto e

muoverci fin da adesso per cercare dei finanziamenti per poter intervenire in quella direzione.

Per quanto riguarda il discorso della scuola materna vediamo quello che è possibile fare con

l’unica risorsa che il Comune in questo momento ha che è il lotto di proprietà del Comune

davanti al Santo Stefano, quei 17.000 metri cubi che sono la risorsa che il Comune ha in questo

momento, che però è un bene da vendita o che comunque richiede un compratore e una

trattativa e vedere come indirizzarla. Per me il primo indirizzo che quella risorsa qualora si

riuscisse a reperirla merita è la scuola materna, cioè trovare il modo di realizzare una scuola

materna staccata dalla Mandela che permetta di gestire meglio la situazione, sennò noi nei

prossimi anni da questo punto di vista andremo in grande difficoltà. Io credo anche che

dovremmo cominciare ad applicare delle politiche nei confronti delle famiglie nuove,

coraggiose, un po’ rischiose, come per esempio spingere attraverso attività di promozione che

vanno pensate bene perché, tornando al discorso del trasporto, una parte dei bambini, quelli che

sono nelle condizioni di farlo, possano andare a scuola a piedi per esempio. È l’unico modo

reale per abbassare un costo che rischia di diventare esponenziale. Sono modalità difficili da far

passare però secondo me sono le uniche modalità che guardano veramente avanti, perché noi in

questa maniera tra un po’ non reggiamo più. L’altra questione, poi dopo spero di affrontare tutto

il resto in una discussione con il Consiglio, riguarda la parte degli investimenti. Noi abbiamo

avuto l’onere e l’onore di decidere cosa fare dei proventi della farmacia e li abbiamo indirizzati

in questa maniera: 175.000 € per la sistemazione del cimitero, c’è un progetto preliminare che

già abbiamo approvato in Giunta di questo valore che prevede la sistemazione della parte più

vecchia e più danneggiata e di altre parti che secondo noi richiedevano un intervento

immediato; 200.000 € circa per il progetto di metanizzazione dell’area del mulino atteso da anni

su cui abbiamo deciso di investire queste risorse immediatamente e poi il completamento

dell’arredo dell’area verde di via Tiziano che era già stato iniziato dall’Amministrazione

precedente con la realizzazione di una casetta per gli anziani, la cui realizzazione dovrebbe

iniziare la settimana prossima, e poi l’arredo di quel verde che deve essere sì la sede del centro

degli anziani, ma credo nelle intenzioni anche di chi mi ha preceduto uno spazio pubblico

restituito alla cittadinanza, aperto, fruibile e gestito anche nel suo complesso con la

collaborazione del centro anziani. Una parte poi di questi proventi destinati a lavori di
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manutenzione del territorio e di sistemazione delle strutture sportive, soprattutto il campo

sportivo di via Mariotti, adesso la settimana prossima partirà un lavoro di potatura che

riguarderà Montecosaro Capoluogo e la struttura di via Mariotti, gli alberi che perimetrano la

struttura hanno raggiunto dimensioni non più sostenibili e quindi verranno in gran parte potati;

la sistemazione della fognatura dello stesso campo Mariotti che da tanti anni è in una situazione

di criticità e poi la realizzazione di una tribuna nel campo di allenamento che permetta di

utilizzare anche il campo in occasione di attività agonistiche del settore giovanile. Questo è

quello che abbiamo pensato di fare per venire incontro alle esigenze di una società sportiva che

ha una mole di ragazzi e fa attività educativa e sportiva a tantissimi giovani che chiaramente ha

bisogno di strutture più efficienti. Noi non abbiamo ritenuto di investire sul campo sintetico

perché ritenevamo questi altri interventi più importanti. Rimane però da dire con sincerità che

questi sono i propositi e quello che noi delibereremo e quello che in qualche maniera se fossimo

in un paese normale sarebbe possibile realizzare con degli introiti che ci sono. Poi sappiamo

benissimo che il patto di stabilità creerà delle condizioni per cui di questi 500.000 € che noi

andiamo investire riusciremo ad investirne realmente 200.000 e gli altri finiscono nella terra di

nessuno che il patto di stabilità determina. Le opere che non saranno completate e quindi pagate

nell’anno 2014 finiranno negli anni successivi e dovranno essere finanziate con gli introiti del

2015. Quindi questo significa che noi oggi abbiamo le risorse per deliberare le opere, ma questo

non significa affatto che le opere verranno fatte, sono due cose distinte. Su questa questione in

questi giorni ho avuto modo di discutere sia con altri Sindaci, cioè sulla questione del patto di

stabilità, ne ho incontrati diversi, oggi anche con le parti sociali, con i sindacati che ho

incontrato di tutte le organizzazioni nei limiti delle mie possibilità e capacità è mia intenzione

cercare di stimolare un dibattito anche pubblico coinvolgendo le istituzioni locali su questa

questione del patto di stabilità. Io credo che se i Sindaci continuano ad accettare questa

condizione di finanza pubblica più che fare gli interessi dei cittadini e di lavorare per i cittadini

finiscano per rendersi complici di un sistema che ci sta portando a una lenta, non lentissima,

distruzione perché noi non siamo più nelle condizioni di poter svolgere come Comune un

servizio reale alla cittadinanza e nel momento di assoluta asfissia dell’economia tenere delle

risorse economiche congelate in una prospettiva che nessuno capisce, io certamente no, credo

che sia follia. Penso che un minimo di responsabilità politica i Sindaci da questo punto di vista

se la debbono prendere, nei limiti di quello che sarò nelle condizioni di poter fare e nelle

capacità di poter fare io un dibattito pubblico non so in quale forma e in quale modo su questa

questione ho intenzione di portarlo avanti con i Sindaci che vorranno starci, con quelli che

vorranno porre la questione. Certamente non sono il primo Sindaco che si lamenta delle

condizioni pesanti che il patto di stabilità determina, questo lo hanno fatto tutti, ma credo che

siamo arrivati a un punto tale in cui bisogna prima o poi e forse è già passato il prima o poi

avere un salto di qualità da questo punto di vista perché noi stiamo contribuendo, pur essendone
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vittime, a un’asfissia economia che ci sta soffocando tutti quanti. Concludo e poi lascio ad

Andrea l’analisi più specifica sui numeri, le cifre e le tariffe, a fronte di un bilancio per quel

poco che ho potuto riassumere ci mette nelle condizioni di dare servizi qualcosa di significativo

per quello che riguarda i servizi alle persone, pochissimo per quanto riguarda i servizi al

territorio. Faccio presente che noi avremo 4.000 € per i prossimi cinque mesi per la

manutenzione del territorio e quindi rendetevi conto voi delle condizioni del bilancio, non ci

vuole tanto a capire che con 4.000 € non mantieni e non tuteli niente. A fronte di questa

situazione noi andremo a gravare la cittadinanza di una tassazione feroce che in gran parte

subiamo, però questa sera introduciamo la TASI che di fatto è una reintroduzione mascherata

dell’IMU tolta un paio di anni fa e istituiamo questa nuova tassa comunale che si chiama IUC,

che è un insieme di tre tasse differenti, che sono la TASI, l’IMU per quanto riguarda i terreni

agricoli, opifici industriali e seconde case e la TARI che è la tassa sui rifiuti. Questo

significherà, tanto per capirci, che a partire da agosto quando arriva la quarta rata della TARES

per arrivare fino a gennaio i nostri cittadini saranno colpiti da un fuoco di fila di tassazione

fortissima. Potevamo scegliere di non mettere la TASI, potevamo sceglierlo ma la condizione

sarebbe stata quella di chiudere il Comune di fatto, perché significa sottrarre a un bilancio che

voi avete potuto vedere in tutti i suoi capitoli circa 340.000 €: il che significa non essere nelle

condizioni non di non fare le attività ricreative o le feste, ma di non portare i bambini a scuola,

di non poter pagare le utenze, di non poter consentire la assistenza all’handicap, di chiudere

l’asilo, di non dare i contributi alle scuole materne paritarie, significa di fatto non esistere più.

Quindi è una scelta sulla carta che noi potevamo fare, ma non è una scelta di fatto perché

l’alternativa è la chiusura del Comune. Noi abbiamo deciso di introdurre la TASI con l’aliquota

al 3 invece che al 2.5 per metterci nelle condizioni di poter dare delle detrazioni, perché

l’alternativa era o mettere l’aliquota al 2.5 senza nessuna detrazione per nessuno oppure mettere

un’aliquota più alta ma creare le condizioni per poter dare delle detrazioni. Adesso nello

specifico Andrea poi spiegherà quali sono le detrazioni che abbiamo scelto. Rimane il fatto di

questa distonia tra uno Stato, perché noi oggi rappresentiamo lo Stato, che aumenta ferocemente

e costantemente la tassazione e che dall’altro lato va a dire a quello stesso cittadino con la stessa

costanza e la stessa ferocia che può dargli sempre meno. Questa è una situazione che non credo

possiamo reggere a lungo, anche perché il tessuto economico si sta completamente

disintegrando e quindi questo è il mio timore, mantenendo aperta la speranza e lavorando in

quella direzione come tutti facciamo che forse stiamo arrivando da questo punto di vista a un

punto di non ritorno.

ASS. GARBUGLIA A. :
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Buonasera a tutti. Innanzitutto lasciatemi fare i ringraziamenti agli uffici contabili

del Comune qui rappresentati dalla dottoressa Perugini per il supporto e la disponibilità che ci

hanno mostrato nella redazione di questo bilancio difficile. Il Sindaco ha già detto molte cose, il

bilancio non è il nostro bilancio, è un bilancio per gran parte ereditato dalla precedente

Amministrazione. È un bilancio difficile, nel quale non ci sono grosse scelte politiche da fare,

ma più calcoli ragionieristici. Questo perché tutti i Comuni si trovano tra un’incudine che è

quella dell’assottigliamento dei trasferimenti dello Stato e il martello rappresentato dal patto di

stabilità, che costringe tutti i Comuni che pur avendo le risorse nel non poterle investire

nell’anno in corso ma di finanziarsi con gli introiti che dovrebbero entrare negli anni successivi,

ammesso e concesso che questi introiti ci siano. Tra l’altro questo è il primo anno che il

Comune di Montecosaro registra una situazione anomala perché abbiamo ridato più soldi allo

Stato di quelli che ci sono stati trasferiti. Nello specifico lo Stato ha ripreso 404.000 € di IMU e

ne ha ridati indietro 350.000, questo perché ha la possibilità di fare trattenute alla fonte e quindi

registriamo un saldo negativo di 54.000 €. Questo fotografa un po’ il particolare momento di

crisi che tutti gli enti e purtroppo non solo gli enti stanno vivendo. Tra l’altro è notizia della

settimana scorsa riportata sulle maggiori testate, tra cui il Sole 24 Ore e Repubblica, che ci sono

180 Comuni che vanno da Alessandria a Caserta che hanno dichiarato o dissesto o sono in

condizioni di pre dissesto. Noi confidiamo sull’ottimismo che ci contraddistingue e che anche il

Presidente del Consiglio essendo stato Sindaco di una delle più belle città d’Italia saprà

benissimo lo stato attuale in cui versano i Comuni e saprà apportare delle correzioni positive.

Scendendo nello specifico e andando a vedere il nostro bilancio abbiamo dovuto affrontare lo

spinoso tema delle tasse, l’Imu, la Tari e la nuova Tasi. Tutte queste sigle poi confluiranno in

una tassa unica che prenderà il nome di IUC, imposta unica comunale. Abbiamo lasciato tutte le

detrazioni che erano in vigore attualmente. Per quanto riguarda l’IMU purtroppo siamo stati

costretti ad applicare un innalzamento dello 0.8 per mille, lasciando le detrazioni, e arrivando

così a un tetto di un 10.30 per mille su un massimo applicabile del 10.60. Per quanto riguarda la

TASI abbiamo applicato l’aliquota del 3 per mille prevedendo delle detrazioni che sono 25 €

per ogni abitazione principale e 45 € per figlio fino al 26° anno di età. Per quanto riguarda la

tassa sui rifiuti, la TARI, l’ex TARES per capirci, qui abbiamo delle buone notizie perché

questo importo scenderà rispetto al 2013 del 15% e quindi è un bel po’ di media per le famiglie

e del 5% per le attività. Questo perché lo Stato ha rinunciato alla quota di 30 centesimi per

metro quadro applicata in precedenza e di sua spettanza. La quarta rata della TARES che

doveva arrivare a giugno slitta, quindi arriverà nelle case prossimamente, e avrà scadenza 31

agosto e quindi abbiamo cercato con l’ausilio degli uffici di non accavallare le scadenze di tutte

queste tasse per dare la possibilità a tutte le famiglie di gestire per quanto possibile i pagamenti.

Io avrei finito per quanto riguarda il tecnico.
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CONS. CASTRICINI P. :

Una domanda su quello che avevi detto prima riguardo al risparmio dovuto alla

retribuzione dei dirigenti, nella misura di?

SINDACO :

Noi abbiamo portato il livello di tutti a 7.500 € rispetto alla soglia massima che era

11.900 che aveva la soglia massima, poi non tutti i dirigenti avevano la stessa soglia e quindi

adesso la decisione che abbiamo preso per questo momento è che tutti abbiano la soglia di 7.500

€, a partire da adesso, dal primo agosto.

CONS. CASTRICINI P. :

Io oltre che sul bilancio è tutto ovviamente condivisibile, quella che è la questione

legata al momento che viviamo, legata al patto di stabilità che ricordo non esiste da quest’anno

ma esiste da tanto tempo, adesso mi rivolgo particolarmente al Sindaco e al Consigliere

Cingolani che sono stati qui da 5 anni e che penso che abbiano capito, adesso che sono seduti

dall’altra parte, quali sono state le difficoltà di questi anni, quali saranno le difficoltà nei futuri

anni, quanto sia difficile dare risposte e quanto sia doloroso per tutti dover poi intervenire sulla

tassazione. Io penso che, questo bilancio per carità è un bilancio che avete ereditato, le

possibilità che nei bilanci futuri ci siano possibilità di ampio margine siano comunque assurde e

inutili, non esistono, per cui il momento storico vale per tutti, valeva anche prima. Mi fa non

dico piacere, ma spero veramente che abbiate capito quali sono state in questi anni le difficoltà

di fare dei bilanci e soprattutto quanto il valore delle opere e dei servizi fatti e attivati sia stato

alto, molto più del valore stesso che in realtà esprimevano perché comunque trovare delle

risorse nei bilanci non è una cosa semplice. Quello che ci viene chiesto ovviamente dal

territorio, soprattutto riguardo a quello che è i minori, l’assistenza all’handicap, i servizi

scolastici è sempre molto di più. Mi dispiace non trovare nel piano triennale delle opere una

reale volontà di portare comunque a termine o di pensare a un palazzetto dello sport, perché

credo che anche quello vada nell’ordine di dare delle risposte al territorio non tanto e solo in

termini sportivi, ma anche in termini sociali. Volevo fare una domanda relativamente alla

casetta di legno per gli anziani a cui accennavi prima per sapere quant’è l’importo che si è

dovuto stanziare in più rispetto a quello che avevamo previsto noi e di quanto viene ampliata

questa struttura e anche chiedere se questa era una necessità così importante, cioè il fatto di

doverla fare così più grande, penso che la cifra che sia stata stanziata per dare questa risposta sia

abbastanza alta e penso che sarebbe stato forse il caso di impegnare quella cifra magari per

farne addirittura un'altra delle stesse dimensioni, che poi sono le dimensioni di tutte le strutture
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delle casette di legno che ospitano i centri per gli anziani, come questa del Crocifisso. Penso che

la zona Manas, che è una zona popolosa, nuova eccetera magari avrebbe potuto beneficiare di

una struttura del genere. Quindi questo è quello che chiedo relativamente a questo. Riguardo al

campo sintetico prima hai detto che non ce n’è una necessità, io questo lo dico, è una cosa che

noi abbiamo portato avanti ma era una necessità che ci veniva continuamente sollecitata dalla

società sportiva, non era un’idea dell’Assessore per chissà quale motivo aveva, eravamo

continuamente sollecitati dalla necessità di avere questa struttura. Io vorrei anche capire come

mai con il cambio dell’Amministrazione questa necessità è improvvisamente crollata. Se

necessità non lo è più non saremmo sicuramente certo noi a volerla per forza, nel precedente

Consiglio Comunale era una delle cose, insieme al palazzetto dello sport, che avevo chiesto

come necessità, ma se questa necessità non lo è più ne prendo atto e sicuramente non sarà una

cosa che porteremo neanche più avanti come idea. Un’ultima cosa relativamente alla scuola

media: le due aule che sono state create in più credo 2 anni fa o tre anni fa che hanno un po’

completato la struttura credo che possano essere, era una cosa che avevamo già visto, io la dico

come indicazione perché era una idea su cui avevamo già lavorato, insieme all’aula magna,

potevano creare delle aule aggiuntive. È stato un progetto su cui non abbiamo più lavorato

perché ci siamo trovati e ci stiamo trovando anche adesso con delle sezioni che non hanno

addirittura la prima media che parte. Quindi non so per quale motivo le medie vanno un po’ in

controtendenza rispetto a quello che forse è la scuola materna e la scuola elementare. Rispetto

alla scuola primaria e materna la necessità è leggermente diversa: lì invece ho apprezzato molto

il fatto che sia stato inserito il parcheggio perché sicuramente è un’opera che completa secondo

me sotto il punto di vista scolastico la sistemazione di tutte le strutture, è assolutamente una

necessità.

CONS. PANTANETTI  P. :

Io volevo un attimo un chiarimento riguardo alla aliquota dell’abitazione principale

che corrisponderebbe al 5.8%, per mille e quindi qui c’è un errore. Se era possibile entrare

anche nel dettaglio del bilancio analitico delle entrate. Ad esempio ho notato alcuni punti che

secondo me possono essere caratterizzati da una certa criticità e mi riferisco al capitolo 39.1 e al

capitolo 52.1 che riguarda le spese di evasione tributaria e quindi di sanzioni non pagate di

60.000 e di circa 20.000 € e il quesito che vi chiedo è se avete pensato che essendo questa

un’entrata straordinaria, perché ripeto non credo che tutti gli anni ci siano queste evasioni, se

avete pensato a chi destinarle e come destinarla. L’altro punto critico è nel capitolo sempre delle

entrate: ho notato che la spesa di entrata che riguarda le sanzioni amministrative è stata prevista

nel bilancio un’entrata inferiore rispetto all’anno precedente. Questo cosa significa? Una

riduzione nella sorveglianza della velocità, le sanzioni amministrative. Noi sappiamo che il
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controllo della velocità è fondamentale, una riduzione di soli 5km/h significa un risparmio di

15.000 vite all’anno e quindi è un tasto che a me sta a cuore perché capisco che questo è un

aspetto fondamentale. L’altro dato su cui tutti voi vi soffermavate è il capitolo 384 riguardo alle

entrate dei fitti di fabbricati. Ho visto che il capitolo di spesa dell’anno 2013 corrisponde al

2014 e quindi non c’è stato l’adeguamento degli indici ISTAT, il 75% e quindi questo è un

aspetto che secondo deve essere rivisto perché è un aspetto secondo me importante. L’altro dato

su cui volevo un chiarimento è il capitolo di spesa 267 e riguarda il rimborso per servizio di

segreteria convenzionato, che in realtà non appare più essere presente nell’anno corrente, come

se il Comune non è più capofila. In ultimo, è prevista sempre nel capitolo 606 un’entrata di

80.000 € che riguarda le opere di urbanizzazione, di questi 80.000 € 52.500 sono devoluti alla

spesa corrente, 4.500 per restauri e opere di urbanizzazione e 2.000 le confessioni religiose, poi

c’è una quota di 15.000 che non sono riuscita a trovare nel capitolo di spesa. Quindi se questi

punti potevo avere un chiarimento anche per essere più esaustiva. Grazie.

SINDACO :

Partendo dall’intervento che ha fatto il Consigliere Castricini, non è che nei bilanci

passati qualcuno ha disconosciuto le difficoltà economiche, le cose che io oggi dico da Sindaco

sul patto di stabilità sono registrate in 5 anni su tutti gli interventi che ho fatto in Consiglio

Comunale. Noi il nostro indirizzo al bilancio abbiamo intenzione di darlo e chiaramente

abbiamo anche il bisogno di poter affrontare un bilancio che sia totalmente nostro, pur nei limiti

del bilancio che c’è e questo non è. Noi abbiamo l’intenzione di investire in quelle cose che ti

dicevo prima, cioè le strutture sul territorio, il fondo per il sostegno alle famiglie in difficoltà e

tutto quello che aiuta a ricostruire un tessuto sociale, quindi dalle realtà sportive alle strutture

locali. Nel prossimo anno io mi auguro, ma poi come poi ben sapete il bilancio è oggetto di una

serie di imprevisti e di voci imprevedibili tra cui la più pericolosa è quella dei diversi governi

che ogni anno arrivano, cambiano normative, regole e condizioni, oltre che agli esisti della crisi

economica da cui non riusciamo ad uscire, però io l’anno prossimo spero, stando la situazione

attuale, di poter disporre almeno per la spesa corrente di un centinaio di mila euro in più rispetto

a quella che è la situazione attuale che dovrebbe essere il risultato di una serie di risparmi,

indennità, tagli ai dirigenti di cui abbiamo parlato prima e mi auguro, stiamo già lavorando in

quella direzione una parte di risparmi provenenti dalla situazione dei minori in struttura. Pare

che qualcosa si stia muovendo, io sto chiedendo all’assistente sociale di lavorare praticamente

esclusivamente in quella direzione e ci sono delle prospettive e delle possibilità di poter

recuperare una parte di quell’investimento nel prossimo anno. Quei soldi che recupereremo li

indirizzeremo laddove abbiamo deciso e detto di indirizzarli e faremo questo fondo per

sostenere le situazioni di maggiore emergenza, naturalmente è un fondo che non risolverà tutti i
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problemi ma che comunque prova a dare una risposta e investiremo nella manutenzione del

territorio e nella creazione di queste realtà sociali. La casetta degli anziani, a cui fai riferimento

tu, e vado a quest’altro punto risponde a questo, perché è vero noi non siamo andati a costruire

una struttura che ha come unico obiettivo quello di ospitare un centro anziani che comunque da

anni cerca e aspetta una sistemazione dignitosa, ma la nostra intenzione è quella di far diventare

quella casetta e quello spazio uno spazio pubblico a disposizione di tutti, innanzitutto di anziani,

uomini e donne, perché poi c’è la parte femminile che raramente trova uno spazio, e poi perché

diventi un luogo dove si possa fare un’assemblea pubblica quando è necessario e non andare

come magari è successo a noi in campagna elettorale in giro per garage privati a cercare

ospitalità, che possa diventare uno spazio dove un genitore possa organizzare il compleanno per

i propri figli. La gestione, adesso faremo una convenzione che poi metteremo a bando come

tutte le convenzioni, la organizzeremo. Come succede nella realtà del punto di incontro della

Stazione il centro anziani che la gestirà, perché comunque anche nel bando verrà indirizzata

verso la possibilità per un gruppo di anziani di gestirlo, perché credo che sia dal mio punto di

vista in questo momento la necessità principale e la soluzione migliore. Dovranno anche

prendersi cura dell’area circostante, cioè la manutenzione del verde, degli spazi pubblici e

rendere quel luogo un luogo disponibile a tutti. Ha funzionato per quello che posso conoscere,

sapere e sentire egregiamente per quanto riguarda il punto di incontro alla stazione ferroviaria,

penso che possa funzionare lì. Sulle dimensioni, io credo che sia stata una scelta giusta, poi

andiamo ai prezzi perché per esempio anche gli anziani che utilizzano il punto di incontro

stanno chiedendo anche a me se possono trovare le condizioni per ampliare quello spazio per

poter coprire la piattaforma vicino. Allora se noi avessimo fatto la struttura di 48 mq poteva

essere una struttura sufficiente per gli anziani, perché poi uno si adatta alla situazione che c’è,

ma secondo me nel giro di qualche tempo sarebbero venuti a chiedere perché non allarghiamo

un po’, perché così ci possiamo fare questo e quello. Siccome un po’ di risorse c’erano e

l’aumento di spesa non era eccessivo rispetto a quello che era stato già preventivato siamo

andati in quella direzione. Per quanto riguarda i costi la struttura ha 48 mq, era stata fissata a

19.000 € e questa struttura ne costerà 40.000 e quindi 20.000 € in più e ha 100 mq. A questo va

aggiunto il costo della piattaforma che è stata allargata rispetto a quella che era stata prevista

per i 48 mq. Il totale della casetta in quanto struttura in legno è 40.000 €. Il totale

dell’operazione? Se consideriamo i 32.000 € che già avevate investito voi per quanto riguarda il

passaggio pedonale, la sistemazione degli impianti, la casetta 100 metri completa, la fondazione

e la gancia delle bocce andremo intorno ai 90.000 € all’incirca. Quindi rispetto all’investimento

che voi avevate già impiantato e previsto che tra tutto era intorno ai 50.000 € noi avendo

raddoppiato il servizio diciamo che ce ne abbiamo messi altri 40.000. Questo però permette

secondo me di creare uno spazio che può anche essere nel tempo uno spazio utilissimo. Adesso

per esempio io stavo pensando, legato al discorso che ragionavamo con gli uffici l’altro giorno
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per agevolare i cittadini nel pagamento e nella informazione rispetto alle varie tasse comunali,

avere un luogo a Montecosaro Scalo dove magari un dipendente dell’ufficio possa incontrare in

determinati giorni i cittadini che sia di proprietà del Comune per esempio quella si presterebbe

perfettamente, perché la mattina è libera e potrebbe essere utilizzata anche per questo tipo di

servizi. Se noi la immaginiamo solo come la struttura dove vanno gli anziani a passare i

pomeriggi allora potrebbe essere sovradimensionata sia la struttura che la spesa, se noi la

immaginiamo, come credo dovrà essere, come una struttura gestita dagli anziani ma a servizio

della comunità, credo che va in quella direzione che per me è quella giusta di ricostruire spazi di

socialità e di incontro, soprattutto spazi di proprietà pubblica. Per quanto riguarda invece il

discorso del campo sintetico, io non ho mai detto che non fosse una necessità. Ho

semplicemente detto che dovendo scegliere tra la ristrutturazione ... (intervento fuori microfono)

sto rispondendo, è una necessità come secondo me era una necessità investire sia sulla

metanizzazione dell’area del mulino che sul cimitero. Tra le due necessità noi abbiamo ritenuto

più urgente assolvere alle altre due. Nessuno ha mai detto che il campo sintetico non fosse

necessario e non servisse. Quello che io ho proposto alla società sportiva era semplicemente che

non è che a noi non interessa che le strutture sportive possano funzionare e che le società

sportive funzionino, io credo che siano importantissime per la comunità. Ho chiesto quali

lavori, al di fuori del campo sintetico che noi abbiamo scelto di non fare per le ragioni che ti

stavo dicendo, per mettere la struttura nelle condizioni di funzionare un po’ meglio rispetto a

come funziona adesso. Certamente il campo sintetico avrebbe creato delle opportunità che gli

interventi che noi andremo a fare non creano, su questo non c’è nessun dubbio, però ovviamente

gli interventi che facciamo noi sono interventi compatibili con le altre scelte mentre il campo

sintetico avrebbe significato di fatto utilizzare tutte le risorse della farmacia per fare il campo

sintetico. È una scelta assolutamente legittima, così come è legittimo ritenere, come io ho fatto

che fosse più impellente intervenire sul cimitero e sulla metanizzazione. Per quanto riguarda il

discorso del palazzetto dello sport io credo che ogni struttura sportiva migliori le condizioni e la

qualità del paese, noi andiamo verso una crescita significativa di bambini e quindi di richieste di

servizi, di sport, di luoghi, non c’è nessun dubbio, ritorno al concetto di prima: se noi saremo

nelle condizioni di poter fare il palazzetto dello sport e la scuola materna facciamo il palazzetto

dello sport e la scuola materna; se io devo scegliere a che cosa dare priorità io penso che la

scuola materna e l’intervento alla scuola media in questo momento abbiano carattere di urgenza

superiore rispetto a quella del palazzetto dello sport. Poi ne abbiamo parlato anche in una

interlocuzione tra noi, queste condizioni sono subordinate allo stato attuale al fatto che

riusciamo a vendere bene una nostra proprietà, perché non abbiamo assolutamente le risorse

economiche per poter fare questo tipo di intervento. Poi ti rispondo anche sulla questione della

scuola media, come stavo dicendo prima, quello che noi dobbiamo fare è fare un’analisi della

situazione e pensare a un progetto su cui andare a cercare dei finanziamenti per l’ampliamento
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della scuola media per poter attingere a finanziamenti, cercare, provare ad accettarli laddove ci

sono, dobbiamo prima munirci di una progettazione accettabile da poter poi sottoporre qualora

queste possibilità si creino ed è il compito primario che a noi spetta. Avremo sicuramente il

tempo e il modo nei prossimi mesi di lavorare, io credo che i nostri uffici siano in grado di farlo,

a un progetto che ci permetta comunque di immaginare il futuro di quella scuola e di andare a

cercare finanziamenti per conseguirlo. Rispondo invece al Consigliere Pantanetti per quello che

posso, perché poi gli altri quesiti sono più tecnici e li lascio alla dottoressa il compito di

sviscerarli. Per quanto riguarda il discorso degli oneri di urbanizzazione ti do una risposta meno

tecnica, ma più di carattere generale, chiamiamola politica, se questo termine può essere

congruo, le entrate degli oneri di urbanizzazione sono bassissime rispetto a quella che è la storia

recente di questo Comune. Il meccanismo del patto di stabilità di cui parlavamo prima prevede

che i Comuni riescano ad avere delle entrate straordinarie extratributarie altrimenti è

impossibile reggere il patto di stabilità. Noi l’abbiamo retto negli anni passati perché abbiamo

avuto più o meno ogni anno delle entrate extratributarie significative che hanno permesso in un

modo o nell’altro di far quadrare i conti rispetto al patto di stabilità. L’altra entrata che può

essere fondamentale sia per il bilancio nel suo complesso e sia per il mantenimento del rispetto

del patto di stabilità sono le entrate da oneri di urbanizzazione. Queste entrate non ci sono di

fatto più e quindi gli 80.000 € sono una previsione che non siamo nemmeno sicuri poi che

venga rispettata, è ottimistica perché allo stato attuale stiamo incassando molto meno e non è

affatto detto che raggiungiamo la cifra prevista. Chiaramente poi la distribuzione di questi soldi

alla spesa corrente è necessaria perché la spesa corrente assorbe di fatto completamente le

risorse che ha il Comune. Il problema è che c’è un’evidente disparità tra la quota di risorse che

vengono destinate alla manutenzione fisica del nostro territorio rispetto a quelli che sono

destinati ai servizi della persona, per motivi facilmente comprensibili. I servizi alla persona

presentano un’urgenza che quelli del territorio fanno più fatica a manifestare. Quello che però

succede a noi e sta succedendo purtroppo a gran parte dell’Italia è che decenni senza riuscire a

fare una politica di manutenzione del territorio nel suo complesso accettabile significa che mai

che passi la crisi saremo costretti a fare tutti investimenti laddove erano tutte manutenzioni.

Sappiamo benissimo che una qualsiasi nostra abitazione se per 15 anni non ci mettiamo mano,

dopo 15 anni non è che facciamo manutenzione e la dobbiamo non dico rifare daccapo ma

quasi. Noi stiamo da tanti anni in questa situazione, cioè tamponiamo proprio lo stretto

indispensabile, chiediamo ai nostri dipendenti di poter arrivare laddove anche con mezzi spesso

tecnici insufficienti possono arrivare e lasciamo che tutto il resto in qualche maniera vada dove

deve andare. Questo è un problema che riguarda il nostro Comune, è un problema che riguarda

gli altri Comuni, è un problema che riguarda la Provincia. Basta pensare alle condizioni del

fiume Chienti. Io non sono né un geologo né un esperto di fiumi, però vedo che il fiume sta

arrivando quasi all’altezza della superstrada, cioè va sempre più su. Questo è anche uno dei
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motivi per cui poi ogni volta che piove abbiamo questo problema continuo di allagamenti,

perché il fiume non riceve più, più sta alto e meno riceve poi quando le fognature scaricano. Io

ho sentito qualche tecnico della Provincia e quello che mi ha risposto è quello che noi

rispondiamo qui, ho delle risorse disponibili per fare interventi su strade, fiumi e ponti e il patto

di stabilità però ci blocca tutto e quindi di fatto abbiamo questi soldi fermi, i ponti fermi, le

strade ferme, i fiumi che vanno dove gli pare e nessuno interviene. Questa è una situazione che

secondo me comincia a presentare un prezzo piuttosto salato. È anche vero che noi veniamo da

un passato lunghissimo ormai, direi un quindicennio, in cui di oneri di urbanizzazione sono

entrati tanti in questo Comune. Sono entrati in momenti in cui la popolazione era minore e gli

introiti erano molto forti, adesso ci troviamo nella condizione opposta, cioè la popolazione è

raddoppiata e gli oneri di urbanizzazione sono inesistenti. Questa è una delle principali

spiegazioni, oltre ai vincoli di bilancio di cui parlavamo prima, della situazione oggi di grande

difficoltà che il Comune deve affrontare. Dove sono andati a finire questi soldi? Gran parte di

questi soldi sono stati investiti nella spesa corrente e non è che la spesa corrente sono soldi

buttati via, sono stati soldi investiti nei servizi alla persona che non ce lo dimentichiamo mai 15

anni fa non esistevano. Io sono entrato in Consiglio Comunale 15 anni fa, mi è stato chiesto di

occuparmi dei servizi sociali, i servizi sociali nel Comune di Montecosaro non esistevano, non

c’era né l’assistente sociale né l’assistenza all’handicap, né l’asilo nido, né le scuole materne

comunali, né i servizi  mensa e non c’era niente. C’era un servizio trasporto per i bambini che

andavano a scuola ma non c’era niente altro. Oggi queste voci qui raccolgono da sole quasi il

60-70% di quella che è la nostra possibilità di bilancio, quindi significa che c’è stato un

cambiamento epocale. Se non analizziamo questa situazione alla luce dei cambiamenti che

c’erano stati nella nostra società finiamo solo per dire dei numeri che poi non hanno corpo.

Sono cambiate le condizioni delle famiglie, dell’organizzazione delle famiglie, le esigenze delle

famiglie, stanno cambiando adesso ulteriormente alla luce di una crisi economica che sta

mettendo tutti in grandissima difficoltà. La possibilità di resistere a questa situazione o

comunque di reagire perché secondo me è ora di smettere di resistere, è ora di cominciare a

reagire a questa situazione presuppone anche un cambiamento secondo me culturale che tutti

siamo chiamati a fare nel modo di gestire e organizzare le famiglie, gli spazi in cui viviamo, le

modalità quotidiane del nostro vivere che non è che può essere impostata da un Sindaco o da un

Consiglio Comunale, ma che non significa che non debba essere proposta. Adesso vi lascio alle

spiegazioni tecniche perché sennò non mi fermo più. Avevo dimenticato che da oggi, da questo

Consiglio, Roberta Perugini è di fatto a tutti gli effetti la responsabile del servizio ragioneria del

Comune di Montecosaro, quindi le faccio a mio nome, a vostro nome a quello di tutta la

cittadinanza i complimenti e l’in bocca al lupo per questa sua nuova esperienza. (applauso)
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DOTT.SSA PERUGINI R. :

Grazie per l’applauso, spero che non ve ne pentiate subito. Per quanto riguarda le

domande della dottoressa Pantanetti concludo il discorso sugli oneri, i 15.000 che

apparentemente mancano all’appello sono stanziati in un capitolo che è il capitolo 2900, è

l’ultimo capitolo del titolo II ed è un accantonamento obbligatorio per legge, nel piano triennale

delle opere pubbliche obbligatoriamente il primo anno deve essere inserita, calcolata in

percentuale in base al valore delle opere e quello è stato finanziato con i proventi degli oneri di

urbanizzazione. Per quanto riguarda invece il discorso sulle entrate tributarie, il recupero

dell’evasione sì apparentemente sembra alto però è una cifra in linea con gli incassi degli anni

precedenti, cioè mediamente c’è un tasso di evasione intorno al 15-20% che viene recuperato

annualmente sul quinto anno arretrato. Quindi sembra un’entrata straordinaria, ma in realtà

standard perché annualmente si recupera sempre il quinto anno arretrato. Ripeto, è un’entrata in

linea con gli incassi degli anni precedenti e tiene conto, tanto oramai siamo arrivati a luglio, dei

controlli fatti fino adesso e delle somme che dobbiamo riscuotere coattivamente per avvisi e

accertamenti degli anni precedenti non pagati spontaneamente dai contribuenti. Sono somme in

linea con gli incassi. Sul discorso dei fitti attivi, lì è più un’annotazione tecnica, nel senso che

annualmente la previsione iniziale viene fatta pari a quella dell’anno precedente. Poi a

settembre quando l’ufficio tecnico quantifica quant’è l’adeguamento ISTAT viene adeguato lo

stanziamento con il riequilibrio di settembre, quindi è soltanto una notazione proprio tecnica,

viene rivisto in corso d’anno lo stanziamento. Sulle sanzioni amministrative se c’era il

comandante avrebbe potuto spiegare molto meglio di me, lì c’è una sorta di contingentamento

delle uscite e delle possibilità di fare pattuglia sulla superstrada da parte della Provincia, della

Prefettura, per cui non è che possiamo fare tutte le uscite che il Comune vuole sulla superstrada

per fare controllo e quindi fare sanzioni in questo senso. Quindi la previsione è stata fatta sulle

previsioni del comandante in base alle uscite che può effettuare nel corso dell’anno. Anche

questa è una stima prudente, che se poi gli incassi in corso d’anno si realizzano in misura

superiore viene adeguata. Questo è il bilancio di previsione iniziale. Ci sono poi il riequilibrio di

settembre e l’assestamento a novembre. ... (intervento fuori microfono) Anche lì fino all’anno

scorso era il Comune di Montecosaro il Comune capofila, per cui sostenevamo il 100% della

spesa del Segretario Comunale e l’altro Comune convenzionato ci rimborsava il suo 55% di

quota e quindi noi avevamo un’uscita il 100% di spesa e in entrata il rimborso del Comune. Da

quest’anno è l’altro Comune il capofila per cui noi in bilancio stanziamo soltanto in uscita la

nostra quota che è il nostro 45% di convenzione. In realtà la spesa è la stessa dell’anno

precedente, cambia la modalità in cui viene esposto in bilancio perché essendo noi capofila fino

all’anno scorso sostenevamo per intero la spesa e l’altro Comune ci rimborsava la sua quota,

quest’anno è il contrario, siamo noi che rimborsiamo all’altro Comune la nostra quota.
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CONS. PANTANETTI P. :

Se posso intervenire, una domanda prettamente politica perché sappiamo

chiaramente che oggi forse una delle problematiche maggiori del nostro paese, ma credo ormai

di tutta la realtà sociale, è la mancanza di lavoro. Credo che al di là di alcune priorità che sono

state enunciate, per carità lo sport è un toccasana, mens sana in corpore sano dicevano i latini,

però credo che il lavoro diventi un po’ un’esigenza prioritaria proprio per la sopravvivenza.

Quindi vi ponevo questo quesito: prevedete delle agevolazioni per le giovani imprese, per i

giovani che magari si appropinquano ad iniziare un’attività, alle nuove attività che magari

verranno a insediarsi nel nostro territorio? Grazie.

SINDACO :

In questo bilancio non sono previsti provvedimenti che vadano in questa direzione.

Per quanto riguarda l’indirizzo da dare a questo nostro quinquennio amministrativo io credo che

sia giusto andare in quella direzione, vedere già dal prossimo bilancio. Ho letto e sentito che

altri Comuni lo stanno già facendo, mi sembra che c’è un’iniziativa del genere del Comune di

Pesaro, ma anche da parte di altri Comuni, quella di prevedere di fatto l’esenzione dalla tasse

comunali almeno per i primi anni a tutte le nuove imprese che si vengono a stanziare sul

territorio. Credo che sia giusto farlo, chiaramente bisogna avere il tempo di organizzare il

bilancio per poter concretamente poi assorbire questo tipo di situazione. Noi ci siamo un po’

trovati a gestire questo bilancio in tempi molto stretti perché da un lato aspettare di approvarlo a

settembre come è stato prorogato significava non metterci nelle condizioni di erogare più

alcunché in questi mesi e ci sono servizi e situazioni che richiedono che il Comune in qualche

maniera intervenga, quindi avevamo bisogno di approvarlo il prima possibile. Dall’altro questo

ha significato oggettivamente avere un tempo e uno spazio per poterlo analizzare e valutare

anche in aspetti particolari come questi, troppo ridotto per poter fare un lavoro di qualità. Per il

prossimo bilancio questo tempo ci sarà e io come ho detto in poche righe nella relazione che è

stata allegata ho intenzione concretamente di lavorare a una definizione di bilancio partecipato e

soprattutto di cominciare a lavorare al bilancio fin dalla fine di questo anno. Negli ultimi anni ci

si è trovati ad approvare – come stiamo facendo adesso – a luglio, a settembre, a maggio, cioè

quando ormai il bilancio di previsione aveva un senso relativo perché gran parte dell’anno per il

quale bisognava prevedere e organizzare quella spesa era già trascorso. Questo limitava poi il

dibattito stesso sul bilancio agli scambi di battuta tra i Consiglieri come stiamo facendo questa

sera in sede di approvazione. La mia intenzione è quella di cercare una modalità, la più pubblica

possibile perché in tanti possano contribuire sia a conoscere il bilancio sia a fornire magari idee
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o suggerimenti che possano andare al di là di quelle che le mie e le nostre capacità possono

mettere insieme, quindi dare corpo e concretezza a questo discorso del bilancio partecipato che

non è solo fare due, tre o quattro assemblee pubbliche, magari utilizzare la rete, chiamare le

parti sociali, coinvolgere come è ovvio e naturale che sia le forze rappresentate dal Consiglio

Comunale, cercare tutte quelle condizioni per poter far conoscere veramente alla cittadinanza a)

che cosa è il Comune e che cosa questo Consiglio Comunale, l’Amministrazione che in questo

momento governa, le opposizioni si trovano a fare; b) cercare nel territorio delle risorse in

termini di idee e di proposte che possano essere di aiuto a noi tutti nell’affrontare un bilancio

che presenta margini veramente difficili. Questo è un obiettivo che io mi pongo. Oggi ho

cominciato l’incontro con i sindacati che è una cosa che un tempo si faceva in sede di

approvazione del bilancio, la stessa cosa voglio fare con le associazioni, la stessa cosa voglio

fare con i cittadini, la stessa cosa voglio fare con voi confrontandoci e poi spetta perché questo è

il compito che la cittadinanza ci ha dato fare la sintesi e decidere quello che poi dovrà essere il

bilancio, ma mi auguro che sia il risultato di un confronto che sia veramente pubblico e

democratico. Per fare questo bisogna che sin da dicembre noi impostiamo una qualche forma

per il prossimo anno e lo mettiamo poi a discussione in modo che ci sia il tempo materiale per

dare corpo a questo ragionamento. Lo faccio non soltanto perché sono malato di eccessiva

democrazia, ma perché penso realmente che sia l’unico modo per riuscire a tirare fuori qualche

idea e qualche risorsa in più, per creare quella consapevolezza di cui tutti abbiamo bisogno,

perché sennò diventa soltanto la partecipazione cittadina, il tifo per questo o quel Sindaco e

finisce lì. Io credo invece che bisogna andare oltre a questa situazione, cioè la condizione in cui

ci troviamo richiede a tutti quanti un cambiamento di prospettiva e penso che questa è una di

quelle strade che si possono percorrere e lo faremo.

CONS. CARDINALI S. :

Mi hai colto un po’ nei pensieri e un po’ mi veniva da sorridere dentro perché è

cambiata giustamente la figura del Sindaco, più magro e con la barba, ma i problemi mi sembra

di risentire il mio eco questa sera arrivare da quella parte. Le introduzioni ai bilanci negli ultimi

otto anni sono state queste. Noi non ci siamo inventati niente e continuiamo ancora a subire le

indicazioni di diversi governi, qualcuno dice oggi speriamo che l’ex Sindaco Renzi possa dare

una svolta, non lo so, perché la situazione economica italiana ed europea è drammatica, non so

come possa arrivare questa svolta, non lo so sinceramente. Non è un federalismo fiscale, è un

federalismo fiscale al contrario quello che ci hanno proposto. I nostri soldi non possono essere

gestiti qui, magari poter gestire i soldi delle nostre entrate, ma i nostri soldi servono per

finanziare purtroppo il buco dello Stato centrale. Ecco perché il patto di stabilità, ecco perché

non ti fanno spendere, perché c’è un debito pubblico enorme e deve essere finanziato e garantito
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questo debito pubblico e allora stanno utilizzando i soldi dei Comuni, questa è un po’ la sintesi.

Mi sembra di sentire questo e quindi stasera dire qualcosa, attaccare una condizione che

abbiamo vissuto fino a poche settimane fa non è neanche semplice. Però alcune cose le voglio

dire, intanto dire che quando c’è un cambio di Amministrazione, un cambio di Sindaco si

eredita tutto, si ereditano oneri e onori. Quindi questo bilancio è il vostro bilancio, nel senso in

due mesi volendo questo bilancio poteva essere stravolto. Ereditate una figura straordinaria,

anzi faccio i complimenti a Roberta, si è arrivati finalmente alla fine di un percorso, oggi lei è

dirigente responsabile dell’ufficio, ereditate anche la positività di questo percorso. Si eredita

tutto, il bilancio a un certo punto diventa di chi amministra, di chi viene chiamato dagli elettori

ad amministrare. Quindi dire che ereditiamo un bilancio che non è nostro questo non è il nostro

bilancio, secondo me non è propriamente corretto, questo da questa sera, dal 26 maggio questo

è il vostro bilancio, questo è il Comune che voi amministrate con oneri e onori. Dieci anni fa

quando sono stato eletto Sindaco ho ereditato dalla vecchia Amministrazione, ma non è stata la

mia una novità, anche i Sindaci che mi hanno preceduto hanno ereditato da altri onori e oneri da

mantenere e da portare avanti. Quindi questo è il bilancio di questa Amministrazione, non si

può secondo me dire il contrario. Se andiamo ad analizzare questo bilancio dai primi passaggi,

entriamo proprio nel vivo, e la voce più evidente che si vede è la riduzione delle indennità.

Sicuramente è un atto importante, significativo, da apprezzare però mi sento di chiedere una

cosa questa sera partendo proprio da questa voce di bilancio e lo chiedo al Sindaco, io direi al

Sindaco di rivedere questa posizione, di valutare la possibilità di percepire un’indennità tale da

andare in aspettativa rispetto a quello che è il proprio lavoro per garantire una presenza

maggiore, per evitare di delegare troppo su quella che è la gestione di questo Comune. Non ne

farò una battaglia politica assolutamente, però lo chiedo con forza perché sento già da queste

prime settimane che c’è un’esigenza che è quella di avere una presenza, come è sempre stato,

costante e continua per evitare di delegare la gestione del Comune ai pur bravi dirigenti e

impiegati comunali, perché se non c’è la presenza della parte politica perché non percependo

alcuna indennità sicuramente poi adesso siamo in un periodo estivo, il Sindaco è professore, e

può garantire una certa presenza, ma da settembre in poi questa presenza sarà sicuramente

molto limitata e questo già si è fatto sentire secondo me in queste prime settimane con alcuni

rapporti che si sono creati, con la mancanza di alcuni rapporti chiesti ma non ottenuti da altri

enti. Allora dicevi giustamente, Reano, il patto di stabilità vorrò fare, c’è l’ANCI per fare delle

discussioni, ma per fare queste discussioni e portare avanti queste battaglie giustissime c’è

bisogno di una presenza, cioè non si può fare secondo me l’amministratore part-time anche se in

un Comune così piccolo come il nostro. Non è possibile, perché il rischio, ripeto, quello più

preoccupante, e lo dico rispettando fino in fondo i nostri dirigenti di questo Comune e gli

impiegati, è che da una gestione politica si passi a una gestione tecnica, è inevitabile, perché

difficilmente poi si possono dare risposte pronte, concrete. Già guardando da questa prima voce
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lo chiedo proprio con forza, evitando poi di fare una strumentalizzazione politica perché sento

che è un’esigenza. Tanto più questa riduzione della indennità in questo primo anno, adesso io

non lo so, ci arriveremo poi al dettaglio delle voci di bilancio, quel fondo di sostegno alle

famiglie non mi sembra di vederlo ancora, non so se è presente, ma non mi sembra di vederlo,

quello che era un impegno preso. Riduciamo il fondo, riduciamo le nostre indennità per

proporre un fondo di sostegno alle famiglie. Lo diceva prima la Pantanetti il sostegno al lavoro

sarebbe stato importante avere un fondo a sostegno, c’è l’aumento della TASI, insomma tante

piccole cose, le borse di lavoro sono scese, cioè questa riduzione di indennità non ha portato,

perlomeno siamo all’inizio e poi forse sarà maggiore nei prossimi anni, non ha portato dei

benefici importanti a questo Comune. Mi sento, alla luce di quello che è successo in queste

settimane, anche delle varie telefonate che ci sono state, di evitare di delegare così tanto come si

sta facendo ma di riprendere il ruolo di Sindaco che ti è stato dato dagli elettori. Ho parlato del

fondo a sostegno al lavoro, faccio una domanda e poi magari è importante rispondere, il fondo

erogato dalla ditta SECI per il Comune di Montecosaro da utilizzare per attività produttive, per

il rilancio e per l’inizio di nuove attività produttive è ancora presente, o è stato indirizzato?

Perché se quello è ancora presente, come ricordo, è un fondo che aveva questa destinazione

specifica, cioè doveva essere utilizzato, più di 100.000 € se non ricordo male 120 o 130.000 €

ancora disponibili, per nuove attività produttive sul territorio di Montecosaro, quindi non c’è un

impegno sul bilancio ma questo fondo dovrebbe essere presente. Andiamo ancora avanti,

un'altra domanda, salto da un capitolo all’altro: avete parlato prima dell’utilizzo dei fondi per le

potature del campo di calcio, c’è un finanziamento regionale preso dal Comune di 40.000 €, non

so se è previsto l’utilizzo di questo fondo. ... (intervento fuori microfono) per capire se c’erano

oppure se era stato tolto questo finanziamento. Un altro aspetto importante andando avanti è i

2.000 € previsti per la Bandiera Arancione. Adesso non è che guardo i 2.000 €, però parto da

questi 2.000 € per dire una cosa: io ricordo bene che uno degli aspetti per cui la Bandiera

Arancione non fu concessa al Comune di Montecosaro, oltre alla piazza, quindi alla sostituzione

dei serramenti eccetera, è per la non valorizzazione della chiesa Santissima Annunziata

nonostante i parchi che sono stati realizzati la presenza dell’Ipac era un elemento ostativo per il

rilascio di questa Bandiera Arancione per il Comune di Montecosaro. Perché dico questo?

Perché io non ho visto nel piano triennale delle opere pubbliche e nell’utilizzo della vendita

delle proprietà del Comune di Montecosaro nello specifico il lotto M3 e il lotto attrezzature

collettive che sta di fronte a Santo Stefano, non ho visto un’indicazione a favore della bonifica,

non ho visto progetti neanche a favore della bonifica di questa area Ipac, che era anche questo

uno degli elementi di cui si è molto discusso durante la campagna elettorale. Allora io dico

questo, parto da qui per dire che secondo me il lotto M3 che voi, se non ricordo male destinate

la vendita di quel lotto per la realizzazione del palazzetto dello sport, io direi che debba essere

insieme alla volumetria di tipo commerciale e residente presente all’interno di quel lotto
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secondo me la permuta, più che vendita, di questi beni dovrebbe essere utilizzata per andare in

questa direzione, per favorire, mettere a disposizione una risorsa importante per favorire la

bonifica di quel lotto, la bonifica del lotto Ipac che è uno degli elementi di forte criticità del

nostro territorio. Quindi la vendita di quell’insieme, la volumetria che quel lotto può esprimere,

ci sono imprenditori - anche qui la presenza del Sindaco è importante, il dialogo con gli

imprenditori, ritorna un po’ il primo punto che ho trattato, il dialogo con la imprenditoria locale

– disponibili, sicuramente sarai stato già contattato da queste persone per questo tipo di

operazione. Sia per il lotto M3 che per il lotto attrezzature collettive, quello di fronte al Santo

Stefano l’illusione di poter vendere sul mercato in un momento come questo rimane una

illusione, secondo me dovete cercare di valorizzare nel miglior modo possibile questi lotti che

sono diventati patrimonio di proprietà del Comune, ma proponendo agli imprenditori, così come

è stato fatto con il primo stralcio del polo scolastico Mandela, delle permute che

permetterebbero rispetto a una vendita diretta un aumento reale, perché l’abbiamo già

sperimentato, vicino al 40% del valore di quel lotto. Non chiedi all’imprenditore di dover

pagare, di tirar fuori i soldi, ma chiedi all’imprenditore opere in cambio di lotti che sono nella

disponibilità del Comune: in questo modo se l’imprenditore non deve pagare il Comune

direttamente è possibile ottenere un margine maggiore vicino al 40%, lo dico perché l’abbiamo

già sperimentato ripeto, del valore di quel lotto, ma con la permuta di altre opere pubbliche per

l’ente. Se c’è questo problema del patto di stabilità, che è un problema vero, reale e serio, il

rischio qual è? Come quello della farmacia, come i soldi della farmacia, l’incasso dei soldi della

farmacia oggi, sfido poi voi a dimostrare il contrario, secondo me delle opere che avete

programmato con i soldi della farmacia per il 2014 e anche per il 2015 non so se queste opere

potranno essere realizzate, perché sarete impossibilitati a pagarle per effetto del patto di

stabilità. Quindi incassare dei soldi nelle casse comunali per assurdo oggi diventa un problema

perché questi soldi vanno a finire nel calderone del patto di stabilità e il rischio è che vengano

bloccati da leggi, leggine che già abbiamo in vigore e non possano essere utilizzati. Ecco perché

io direi avete previsto la vendita, la messa sul mercato di lotti di proprietà del Comune, non fate

l’errore di (se ci riuscite perché in un momento come questo difficilmente si trova gente

disposta a pagare in contanti per dei lotti) incassare soldi, ma cercate soprattutto delle permute.

Visto che abbiamo due lotti importanti, quello M3, che ha un valore circa di un milione di euro,

e quello attrezzature collettive vicino al Santo Stefano di 1.300.000-1.400.000 se non ricordo

male, cercate di mettere in piedi questa, perché ci sono già – e anche questo lo ereditate perché

è un lavoro fatto – imprenditori disponibili a ragionare in questo modo per quei lotti perché la

presenza del Santo Stefano tra l’altro rende molto appetibile quel lotto che oggi è lì di fronte.

Quindi se questo è il lotto attrezzature collettive vi può dare la possibilità, se riuscite a

valorizzarlo con una permuta, di realizzare non solo la struttura per le materne che è la parte

posteriore del polo Mandela e quindi il completamento della parte posteriore del polo Mandela,
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ma anche quel famoso palazzetto dello sport di cui si parlava, se però si riesce ad avere una

valorizzazione in termini di permuta di quel lotto, altrimenti è chiaro che le risorse non sono

sufficienti per fare entrambi gli interventi, ma se l’operazione è giusta si possono pensare di

mettere in piedi entrambi gli interventi, così come nella nostra piccola esperienza abbiamo

cercato di fare e fatto con il primo stralcio della scuola Mandela. Soprattutto questa questione

del patto di stabilità state attenti perché rischiamo di regalare, passatemi questo termine, soldi

allo Stato e al Governo. Un'altra domanda: proprio per quanto riguarda il palazzetto dello sport

c’era questa trattativa verbale iniziata con il Comune di Civitanova per l’eventuale fornitura

gratuita e la messa a disposizione gratuita di questo famoso 1.100 metri di tetto e di pilastri per

la realizzazione del palazzetto dello sport. Se è possibile sapere se questa trattativa sta andando

avanti, oppure se è stata cancellata, che fine ha fatto insomma. Ho visto qui una parte del

bilancio che prevede una forte riduzione delle spese legali dell’ente. Sono dei procedimenti in

corso e non so se è possibile ridurre di così tanto, non sono procedimenti chiusi mi sembra di

ricordare. È possibile chiudere e abbassare così tanto la cifra riguardante le spese legali

dell’ente? Abbiamo la questione contrada Selve, abbiamo diverse questioni aperte e non so se è

possibile ridurre perché è una riduzione importante, parliamo di diverse decine di migliaia di

euro. Anche questa è una domanda per capire se questo è possibile oppure se ci stanno delle

novità in questo senso. Poi ho visto il contratto di affitto degli autobus e pullman, è stato ridotto

di qualche migliaio di euro. C’è stato probabilmente un nuovo accordo con i privati. Poi una

domanda, i contributi per le scuole materne private, di gestione delle due parrocchie: ho visto

che la cifra è rimasta quella che era la previsione fatta, ma ho sentito anche – e mi auguro di

sbagliare rispetto a quello che ho sentito – che è stato trovato un accordo con le parrocchie per

un contributo bambino pari a 300 € annuo. Quello che ho sentito ed è stato dichiarato. Io mi

auguro che non sia così, mi auguro che sia un errore mio, perché da questi 41.000 € chiaramente

non è possibile arrivare, perché questa è una parte del contributo e poi eventualmente a fine

anno verrà incrementato anche il capitolo, però per capire se è un contributo di ... (intervento

fuori microfono) contributo annuo 2014, quindi è di 300 € per bambino questo contributo.

Ricordo benissimo che lo scorso anno abbiamo dato, don Giordano stesso durante la recita di

fine anno per avere dei dati concreti, facendo dei conti, disse che il contributo del Comune era

di 380 € e sperava che l’Amministrazione potesse garantire una cifra maggiore per la gestione

di queste scuole materne private. Se passiamo da 380 a 300 questa è una riduzione importante e

non se le scuole materne private in questo modo vengono tutelate. Ho visto che ci sono anche i

capitoli in aumento, ma lo dico con molta serenità, siamo stati accusati di essere quelli delle

feste, questa Amministrazione sa fare solo le feste in passato, i capitoli in aumento per

contributi ad associazioni, feste, teatro sono anche se di poco in aumento, magari un segnale

importante sarebbe stato quello addirittura di una riduzione così che avremmo almeno un

segnale, dice noi non siamo quelli delle feste. Ho quasi finito, non mi sto sfogando, sto facendo
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solo un’analisi veramente serena rispetto ai dati che io ho sottomano. Del fondo di solidarietà

delle famiglie e del lavoro abbiamo detto, ci sono 8.000 € per interventi straordinari per la

scuola qui a Montecosaro centro storico che è un finanziamento, quello che avevamo preso a

suo tempo, però io ricordavo 12.000 € di finanziamento e ne vedo solo otto. Per quello che

riguarda il nido abbiamo già detto prima, quello che mi fa un po’, ritorniamo sul discorso delle

cooperative che partecipano ai nostri bandi e secondo me è giusto che tutte le cooperative si

mettano sul mercato e vadano a confrontarsi in un mercato libero, tutte le cooperative, non

magari con delle differenziazioni tra cooperative che lavorano nel pubblico e quelle che

lavorano nel privato. Io vedo, e vorrei anche una conferma di questo, che per esempio

quest’anno il bando per la gestione delle assistenze scolastiche è stato fatto con il numero di ore

importo dello scorso anno. Io parlando con il Faro avemmo una discussione importante,

guardate voi siete fori dal mercato, siete fuori da tutto quanto ed effettivamente il Faro non

partecipò a quel bando e fu aggiudicato alla Cooss Servizi di Ancona. Quest’anno mi fa piacere,

magari avranno anche altre prospettive, avranno fatto un investimento su Montecosaro, mi

auguro che sia così, però anche il Faro quest’anno alle stesse condizioni dell’anno scorso,

condizioni che il Presidente della cooperativa riteneva non essere assolutamente accettabili, ha

partecipato e si è aggiudicato anzi con un ribasso maggiore rispetto alla base d’asta. Quindi la

concorrenza secondo me fa bene e fa anche risparmiare gli enti pubblici, perché regalare soldi

alla macchina, anche se è necessaria, ma potrebbe essere più snella di alcune cooperative.

Quello che vedo è anche una diminuzione delle borse lavoro, anche se una diminuzione non

particolarmente importante, però la borsa lavoro è un’opportunità per come è stata organizzata

recentemente di dare lavoro anche a ragazzi che non sono occupati eccetera. Vedo una

riduzione nei capitoli della promozione turistica, dobbiamo sapere una cosa: la promozione

turistica riguarda soprattutto il centro storico perché quando si parla di turismo, di cultura

eccetera è il centro storico a essere coinvolto maggiormente su questa operazione, ogni euro che

si toglie alla promozione turistica, ogni euro che si toglie a questo capitolo importante si toglie

un euro al centro storico, che invece secondo me ha bisogno proprio di queste attività per poter

intanto mantenere e caratterizzarsi con una propria identità, ma anche per mantenere quelle

poche attività commerciali che stanno all’interno del centro storico. Quindi, questa è un’analisi

velocissima del bilancio. Volevo anche chiedere una cosa e qui volevo una spiegazione perché

anche qui mi sono arrivate notizie ma non ho alcun elemento qui nel bilancio: per quanto

riguarda i centri estivi, perché ho saputo che ce ne sono stati più di uno, il centro estivo

comunale è stato organizzato ma dalle notizie che mi sono arrivate è stato detto guardate che i

contributi quest’anno sono ridotti perché devono essere divisi con un altro centro estivo che è

stato organizzato dalla ASD di Montecosaro. Io non so se sono stati contributi anche alla ASD

di Montecosaro, sicuramente sono stati dati mezzi del Comune per fare alcune uscite. Volevo

capire un attimino, siccome non ho trovato nessun contributo, io immagino – questo però me lo
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dovete dire voi – che i contributi alla ASD di Montecosaro non sono arrivati direttamente, ma

probabilmente siccome ho visto un aumento importante sulle spese di gestione delle strutture

sportive  voglio capire se è quella convenzione oppure se magari all’interno di questa c’è il

contributo, perché sono due i capitoli di spesa per le associazioni sportive, per la gestione. È una

domanda semplice per capire se alla ASD di Montecosaro sono stati dei contributi per lo

svolgimento di questa attività. Concludendo, il nostro sarà un voto non favorevole rispetto al

bilancio perché è un bilancio non ereditato, ma sul quale potevate e dovevate sentita tutta anche

la campagna elettorale intervenire, però vi siete accorti poi che non è facile intervenire. Però un

bilancio che taglia, ho fatto due conti veloci e spero di non aver sbagliato, circa 860.000 € sulla

spesa corrente, questi sono i conti che ho fatto molto velocemente ma credo che siano giusti,

aumenta la pressione tributaria di tassa di circa 300.000 € ... (intervento fuori microfono) sono

dei conti che stanno qui. Guardate il totale della spesa corrente è questo, sono dati che si

possono consultare immediatamente. L’aumento della pressione tributaria di 300.000 € io non

credo che possa essere un bilancio da votare. ... (intervento fuori microfono) L’ho fatto con la

massima serietà. Convocare venerdì 1 agosto un Consiglio Comunale sul bilancio non è che sia

stato il massimo dell’eleganza, quindi almeno ... (intervento fuori microfono) Non ho trovato sul

piano triennale delle opere pubbliche un investimento per un eventuale depuratore o per le

fognature, quindi questa era l’altra domanda alla quale volevo avere una risposta. Grazie.

SINDACO :

Innanzitutto registro con piacere la straordinaria fiducia che ha nelle mie capacità,

visto che mi chiede di fare in un mese e mezzo quello che a te non è riuscito in 10 anni, quindi

da questo punto di vista ti ringrazio per la stima. Per quanto riguarda il discorso della mia

possibilità di fare il Sindaco e di essere presente, io non so con chi tu abbia parlato in questi

giorni, probabilmente hai parlato con persone che non sono venute in Comune, perché io è dal

giorno dopo che sono stato eletto che sto in Comune dalle 8 della mattina alle 4 del pomeriggio.

Quindi fammi nome e cognome di quella persona che ha cercato di contattarmi e che non mi ha

trovato, credo di essere stato contattato dal mondo intero in questi due mesi. Poi per quanto

riguarda la mia possibilità di organizzarmi facendo il mio lavoro io penso che sia possibile. Non

capisco perché i sindaci possano fare i medici e fanno i sindaci e perché io non possa fare

l’insegnare e fare il sindaco. Quindi, io credo di poter essere tranquillamente presenta. Peraltro

poi permettimi di dire che io anche in questi anni sono capitato in Comune, come tu ben sai,

almeno una o due volte a settimana, praticamente sempre, e non è che ho trovato una folla di

amministratori in giro per il palazzo comunale di solito. Questa cosa che tu temi che possa

essere affidata ai tecnici la gestione del Comune io credo che in gran parte in questi anni i

tecnici ce l’hanno avuta la gestione del Comune, casomai sarebbe una continuazione e non una
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mutazione da questo punto di vista. Anzi, penso che forse in questi giorni abbiano avuto i

tecnici del Comune la possibilità di interloquire con l’Amministrazione come forse non mai

negli ultimi dieci anni, questa è la mia impressione. Io credo che per quanto riguarda

l’azzeramento delle indennità, oltre ad essere una scelta e vale come tale, è comunque anche

una risorsa perché significa avere 70.000 € a disposizione. Per quanto riguarda quello che

abbiamo potuto fare quest’anno tu ben sai che i primi 6 mesi di indennità le avete riscosse e

quindi non è che io posso azzerare pure le vostre di indennità, ho azzerato le mie. Questo non

permette di fare l’insieme di quell’investimento che pensavo di fare, come stavo dicendo prima

questo sarà possibile nel 2015. Noi quest’anno risparmieremo quello che potevamo risparmiare

da giugno fino a dicembre e quello lo mettiamo a disposizione del bilancio. Per quell’altra parte

dobbiamo aspettare il prossimo bilancio, a meno che voi non decidiate di rimettere i soldi nelle

casse comunali. Per quanto riguarda il discorso del fondo per il sostegno al lavoro della Seci, io

ho intenzione di utilizzare quei soldi per fare delle iniziative a favore del lavoro. È curioso che

tu me lo chieda visto che è da 5 anni che ti chiedo come mai quei 70.000 € non messi a bando

non venivano messi a bando, sono 5 anni che te lo chiedo e non mi hai mai risposto, adesso io ti

rispondo dicendo che se ci riesco l’anno prossimo li metto a bando. Ovviamente per quanto

riguarda tutta quella analisi che tu hai fatto sulle voce di bilancio sono le tue voci di bilancio,

perché io sono arrivato, ho trovato un bilancio impostato da voi, ho modificato quelle voci di

spesa che ti ho detto. Quindi, mi fa piacere che ti siano venuti tutti questi dubbi, perché sono in

gran parte i dubbi che io ti ho espresso in tutti questi anni. Adesso evidentemente da oppositore

il bilancio lo leggi e prima forse era più distratto, non lo so, però di fatto ti stai ponendo dei

quesiti sulle scelte che avete fatto voi e non io. ... (intervento fuori microfono) Tu devi anche

tener presente che in questi due mesi abbiamo dovuto far fronte a una serie di situazioni e di

scadenze che erano state lasciate in sospeso e quindi non è che dal giorno in cui sono stato

eletto mi sono chiuso nella stanza con il ragioniere a parlare del bilancio, ho dovuto affrontare

tutta una serie di questioni anche piuttosto complicate. Peraltro non è facile modificare in due

mesi la struttura di un bilancio che ha questa struttura da dieci anni. Per quanto riguarda il taglio

da 860.000 € che io ho fatto, ripeto, se era una battuta prendiamola come una battuta, se è una

cosa seria non fa onore né a te né al tuo ruolo perché è una cosa che è assolutamente incredibile.

Per quanto riguarda poi gli interventi di taglio di spesa sui capitoli sono quelli che ho trovato,

quindi evidentemente hai perso tutta la parte del preambolo che ho fatto quando ho detto che

questo è un bilancio che non sta più in piedi. Non credo che sta in piedi principalmente per la

mia responsabilità. Non sta in piedi per tutti i fattori che abbiamo detto e probabilmente anche

per qualche responsabilità che possa anche essere tua, probabilmente tra tante cose che hai fatto

bene qualche errore in questi anni ci sarà anche stato, ma tutti i capitoli, tutti i meno 50% che ci

sono nei capitoli sono tutti meno 50% io chiedo conferma al Segretario che sta qui, che io ho

trovato nella bozza di bilancio che è stata presentata. Ora nel momento in cui mi si presenta una

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 23 del 01-08-2014  -  pag. 29  -  COMUNE DI
MONTECOSARO



bozza di bilancio in cui il 90% dei ... ha almeno il 50% di investimento non è facile in un mese

e mezzo risistemarlo, vuol dire che la struttura del bilancio è quella lì. Io su quello in un mese e

mezzo ho potuto incidere. Per quanto riguarda il discorso delle permute, del lotto e via dicendo,

penso che siamo sufficientemente idonei per poterlo capire che dovremmo trovare nel caso ci

sia interesse all’acquisto di questo lotto le modalità più efficienti, quella della permuta può

essere una di quelle, su questi termini si è ragionato. Non è così facile, perché se fosse stato così

facile probabilmente avreste provveduto per tempo voi. Dire che il lotto dell’M3 vale 1.000.000

€ va bene, trovare uno che sia disposto a dare 1.000.000 € è molto più complicato perché questo

lotto ce l’hai a disposizione da un sacco di anni e avresti potuto venderlo; se sta ancora lì

significa che così facile non è. Io non voglio tornare a vecchi discorsi, ma pensare che in questi

5 anni sia possibile fare il palazzetto dello sport, la scuola materna, sistemare la questione

dell’Ipac, tutto venendoci i due lotti che noi abbiamo, a me pare che sia un processo altamente

ottimistico o comunque in questo momento fuori dai dati della realtà. Se poi ci riusciremo io

sono anche disposto a chiedere la vostra collaborazione se avete questa capacità e la raccoglierò

però mi pare che sia elemento tutt’altro che certo e sicuro in questo momento. Per quanto

riguarda la questione delle feste io ho intenzione di fare e ho cominciato a fare in questa

occasione di finanziare gli eventi. Non ho mai detto che la festa dell’Annunziata, San Lorenzo,

Passeggiare Degustando e le iniziative storiche di questo paese non andavano sostenute, c’è una

differenza, che io dico quanti soldi metto, sono soldi del bilancio comunale e li metto lì. Prima i

soldi non c’erano, arrivavano queste iniziative non so come dagli sponsor, che da quello che so

tu o chi per te trovavano da varie parti. Io preferisco dire chiaramente ai cittadini quello che

investo in queste feste, pagare chi le fa, perché questa pure è una cosa importante, perché pagare

a chi viene chiesta una prestazione io penso che sia una cosa doverosa per un’Amministrazione

e voglio poter dire qui davanti questo consesso quanto intende investire per uno o per un'altra

attività, senza che ci siano – come in passato – sponsorizzazioni di vario genere, che passano

attraverso percorsi di lungo corso e scarsa chiarezza. Io ho questa convinzione che lo sponsor

prenda da una parte e dà dall’altra. Quindi nessuno impedisce alle associazioni che gestiscono

le feste di trovare sponsorizzazioni, io non voglio fare il cercatore di sponsor né voglio

prometter a questo o a quello sponsorizzazioni di vario genere. È semplicemente mettere la

trasparenza delle proprie decisioni davanti ai cittadini, è quello che io ho sempre cercato di fare

e quello che faccio. È vero che nei bilanci passati questi soldi non c’erano, però è vero che

l’impegno era dire qualora ci siano problemi interveniamo noi e paghiamo noi. Io preferisco

dire metto questi soldi, li trovo, li metto a disposizione, quando l’evento è stato fatto paghiamo.

Qualsiasi cittadini avrà bisogno di sapere quello che l’Amministrazione ha deciso di investire su

San Lorenzo, la Festa dell’Annunziata, Passeggiare Degustando, la Festa della Birra o quello

che sia, va a vedere il bilancio comunale e lo trova scritto. Questo è quello che avevamo detto di

fare ed è quello che stiamo facendo. Io altre strade non le voglio percorrere, non le so percorrere
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e penso anche che visto i risultati che hanno prodotto sotto altri punti di vista è meglio non

percorrerle. Per quanto riguarda la valutazione che tu facevi sul fatto che questo è il nostro

bilancio, prima di tutto questo è il bilancio del Comune di Montecosaro, tu sai benissimo che ci

sono delle condizioni che sono oggettive e date chiunque sia il Sindaco. È un dato di fatto

incontrovertibile che questo è per metà il bilancio che avete fatto e che avete impegnato voi.

Faccio un esempio, visto che parlavamo di spese, io ho intenzione di ridurre in parte i contributi

che ottiene l’Accademia Cerquetti nella persona del suo Presidente o del suo rappresentante,

Alfredo Sorichetti, ne abbiamo parlato con lui, è una riduzione che non potuto fare perché gli

investimenti fatti sulla Accademia Cerquetti sono stati tutti investiti nei sei mesi precedenti al

mio arrivo. Il prossimo anno saranno risparmi che io posso fare. Quindi non è che il mio

bilancio questo, è il bilancio di due Amministrazioni che sono a cavallo l’una dall’altra. Credo

che l’onestà intellettuale imponga di ammetterlo e soprattutto è il bilancio che mi è stato dato

per quello che riguarda la parte dei tagli. Io non ho tagliato assolutamente niente, ho

semplicemente aggiunto alla situazione che c’era quello che ho potuto recuperare da tagli che

hanno investito principalmente noi stessi, perché ho premesso che questo è stato l’unico

intervento che sono stato nelle condizioni di fare. Per quanto riguarda l’aumento della pressione

fiscale, tu sai benissimo che come peraltro voi stessi avevate messo in bilancio, la TASI è

inevitabile, mi pare anzi che noi abbiamo diminuito rispetto a quella che era la previsione che

ho trovato l’IMU sulla seconda casa che era prevista al massimo e noi l’abbiamo ridotta dello

0.3. Probabilmente ti sei dimenticato perché è passato del tempo, c’è stata la campagna

elettorale di mezzo, però questo è quello che avevate impostato voi e quindi te ne faccio

memoria.

DOTT.SSA PERUGINI R. :

Solo un chiarimento. I meno 860.000 € sulla spesa corrente sono sulla carta in

questo senso, nel senso che il bilancio del Comune funziona entrate e uscite pareggiano. Chi ha

sottomano il bilancio, il capitolo in uscita 359 porta un meno 550.000 che altro non è che

l’operazione che si è conclusa l’anno scorso e quindi è il pagamento dell’IVA a debito, che

figura però l’anno scorso anche in entrata al titolo III. Quindi se c’è un meno 550.000 in uscita è

perché l’anno scorso abbiamo dovuto pagare l’IVA che abbiamo incassato e c’è un parallelo

meno 550.000 in entrata al corrisponde capitolo del titolo III dei proventi. Non è un meno

860.000 €, è un meno che risente soprattutto di questi meno 550, non è un risparmio vero e

proprio, manca la corrispondente entrata e quindi è un meno 550 uscita, ma un meno 550 in

entrata. In questo discorso rientra anche il discorso di prima sulla convenzione di segreteria, è

un risparmio che sulla carta figura al titolo I, in realtà manca anche la corrispondente entrata e

quindi non è un risparmio effettivo. Forse l’unico risparmio reale è sul discorso della gestione
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dell’asilo nido o altri risparmi che si evidenziano nelle vari voci di spesa, però sui 860 c’è

soprattutto questo meno 550 che manca anche in entrata e c’è soprattutto il discorso del 45%

della convenzione di segreteria, quindi spendiamo meno ma non abbiamo l’entrata

corrispondente, quindi va visto in entrata e in uscita.

CONS. CASTRICINI P. :

Sull’M3 una precisazione, questa dell’M3 non vendere il lotto e in questi 5 anni o

10 non siamo stati bravi eccetera, la campagna elettorale è finita. Ti rispondo per come hai

risposto tu perché penso che il lavoro di chi ci è stato prima, giusto o sbagliato, in qualche modo

e nei termini, non lo dico per difendere noi, lo dico anche per chi c’è stato, non c’è stato solo

lui, penso che un po’ vada rispettato anche nella forma perché adesso sei il Sindaco. Riguardo

all’M3, l’abbiamo detto anche negli anni passati, è stato sempre tenuto in qualche modo non

dico fermo, ma non è stato mai fatto un bando per venderlo, perché è stato messo sul piatto

nella trattativa che c’è stata con la Regione per poter sempre risolvere la questione dell’IPAC.

Quindi è semplicemente un’indicazioni di quale era la strada che questo lotto ha preso, infatti

nelle varie cose che sono state fatte non è stato mai messo sul mercato, per cui il valore di

1.000.000 è la stima che dobbiamo fare per dare un valore alle cose del Comune, alle proprietà

che ha, però il fatto di tenerlo fermo, non perché non sia facile venderlo, ma perché era stato

dato questo indirizzo. Siccome nel piano triennale delle opere nel bilancio non c’è traccia di

quello che si vuole fare per portare in qualche modo a compimento la bonifica dell’Ipac era una

indicazione in quel senso. Riguardo alle indennità dei dirigenti, io non è che voglio difendere le

categorie, volevo soltanto sapere se era una questione puramente contabile o se c’era una

valutazione nel merito, dato che da quello che ho capito è stata fatta a tutti indistintamente,

magari tra un anno sarebbe stata forse comprensibile, però credo che giudicare il lavoro degli

altri dopo solo due mesi sia ... io lo dico perché in questi 10 anni c’è stato un rapporto di

altissima collaborazione, poi ognuno secondo le deleghe che ha seguito, quindi penso che ci sia

bisogno di un’attenzione in questo senso. Poi magari l’avete concordata e il mio intervento è

fuori luogo, era soltanto una mia considerazione, soltanto questo.

CONS. PANTANETTI F. :

Qui vedo nel programma triennale delle opere pubbliche che nel 2015 è prevista la

realizzazione del parcheggio a servizio della scuola media e anche il secondo stralcio della

scuola materna. Quindi credo, spero che l’Amministrazione voglia attuare una politica che

investa in questo senso. Ricordo che attualmente ci sono cento ragazzi che frequentano le

scuole nel Comune di Civitanova e credo che l’Amministrazione debba fare in modo di far
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rientrare questi ragazzi e dare la possibilità a tutti questi ragazzi, al di là dei motivi per cui

questi ragazzi frequentano le scuole di Civitanova, di poter frequentare le scuole di

Montecsosaro. Spero che si vada in questo senso. Non voglio fare polemica, però credo che

l’atteggiamento dimostrato e tenuto dalla Amministrazione Comunale in merito all’avvio della

classe prima di Viale della Vittoria non sia andato in questo senso. Come tutti saprete la vicenda

ha avuto dei risvolti piuttosto negativi, nel senso che si è creato un braccio di ferro anche con il

dirigente scolastico, quindi in particolare c’è stato questo scontro contro la persona del

dirigente, non sto qui a difendere nessuno, però credo che il ruolo di una Amministrazione

Comunale sia quello di garantire e di farsi portavoce di tutta la cittadinanza, non solo di una

parte di essa e comunque al di là del ruolo che ha avuto questo comitato centro storico credo

che si sia dato molto spazio a questo comitato, che tra l’altro nell’assemblea del 22 luglio ha

detto anche delle inesattezze riguardo per esempio alla organizzazione scolastica, al fatto che

non è il provveditore che assegna le maestre alle classi, ma è il dirigente stesso, quindi ha

utilizzato dei toni molto forti. Dico questo perché, riallacciandomi a quello che ho detto prima

in merito a questi 100 bambini che frequentano la scuola a Civitanova è ovvio che non ci stiamo

facendo una bella pubblicità. Tra l’altro sapete tutti che in data 2 luglio 2014 il comitato nella

persona dell’avvocatessa Massari ha parlato proprio di atteggiamento intransigente dimostrato

dal preside che non ascolta le esigenze di opportunità e di necessità dimostrate dai genitori. Io

invece credo che i toni vadano abbassati e che l’Amministrazione Comunale debba lavorare per

unire e non per dividere, io credo che invece questa questione purtroppo abbia portato in questo

senso, tanto più in virtù del fatto che si sta parlando di bambini. Un'altra cosa che volevo dire,

mi fa piacere che questa sera ci siano diverse persone qui al Consiglio Comunale, però io non

ho visto in giro nessun tipo di manifesto. Tra l’altro, ti ricordo che all’articolo 12 del nostro

Statuto il comma 4 recita: le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche e

vengono rese note nelle forme previste dalla legge con pubblico manifesto. Quindi chiedo che

dalle prossime convocazioni si renda pubblica, anche perché non so come l’abbiano saputo, non

c’è nemmeno nel sito, io non l’ho visto oggi. Il primo sì, oggi no e quindi chiedo questo dalla

prossima volta. Grazie.

SINDACO :

Rispondo un attimo e poi lascio la parola ad altri interventi. Comincio dalla tuo

intervento Federica. Per quanto riguarda il fatto che il Consiglio Comunale non è stato

pubblicizzato come di dovere me ne scuso, non è una cosa che è dovuta alla nostra volontà ma è

stato un problema di carattere tecnico, che cercheremo di fare in modo che non si verifichi più,

ma certamente non è stata una volontà. Io l’ho scoperto questa sera che non era stato

pubblicizzato in maniera adeguata. Per quanto riguarda il discorso della scuola che hai toccato
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siccome era stata una questione molto complicata da affrontare, io credo che rispetto agli

appunti che tu fai che rispetto c’è una contraddizione in termini, nel senso che quello che io ho

fatto per cercare di sostenere la necessità che la prima in Viale della Vittoria partisse

regolarmente e che quindi la scuola avesse, come ha sempre avuto in questi anni, il suo corso, si

lega al discorso che tu fai del diritto dei cento bambini di Civitanova di poter tornare a

Montecosaro, perché secondo me, ma secondo quelli che sono gli spazi e i numeri, se noi

creiamo le condizioni per cui Viale della Vittoria viene chiusa noi quei bambini a scuola non ce

li possiamo tenere. Noi abbiamo bisogno nel futuro che ci sia la scuola di Viale della Vittoria, la

Mandela come scuole elementare e di una scuola materna separata dalla Mandela e che tutte e

tre convivano in un territorio che è unico. Questa è l’unica posizione che io ho tenuto. Per

quanto riguarda poi l’accusa che mi è stata rivolta più volte, anche da persone che stimo, di aver

lavorato per assolvere a una promessa elettorale, io credo che assolvere alle promesse elettorale

non è una cosa di cui uno non si deve vergognare, casomai è il contrario, cioè uno dovrebbe

preoccuparsi quando le promesse elettorali non le rispetta. Io avevo detto ai cittadini non di

Montecosaro capoluogo, ma di Montecosaro che avrei fatto di tutto perché lo ritengo giusto e

opportuno principalmente per quanto riguarda il futuro e il bisogno dell’esigenza dell’edilizia

scolastica a Montecosaro che avrei difeso la scuola di Montecosaro Alto nella sua possibilità di

vivere e l’ho fatto. Quindi non vedo che cosa ci sia di strano che uno mantenga gli impegni che

prende. Secondo, io non ho lavorato affatto a dividere niente, sono arrivato in una situazione in

cui le divisioni erano già in atto ed è stato difficilissimo colloquiare sia con gli uni che con gli

altri. Terzo, per quanto riguarda il rapporto con il dirigente scolastico io mi sono limitato come

Sindaco ad andare a conoscerlo, ci siamo seduti, ci siamo dati la mano, ci siamo detti

buongiorno e lui mi ha detto queste testuali parole, che ripeto qui come ho ripetuto in altre sedi

pubbliche: lei, Sindaco, deve scegliere se deve chiudere quella scuola quest’anno o nei prossimi

tre anni. Io mi sono rapportato a lui dicendogli che la decisione se tenere aperte o chiuse le

scuole non spetta a lui, ma spetta a me, che devo fare una valutazione che va al di là delle sue.

Non ho mai interferito in nessun modo con le sue scelte rispetto a dove deve mettere le maestre

o le classi. Abbiamo probabilmente, affrontando una situazione di grande tensione tra le

persone, fatto fatica a trovare i toni giusti perché era difficile farlo, ma la costruzione di un

dialogo propositivo non è sempre facile, non dipende da un soggetto solo ma dipende anche dal

contesto. Io ho sempre tenuto la stessa posizione, che la scuola deve rimanere aperta perché

quella scuola è necessaria al fatto che nel suo complesso le nostre strutture scolastiche

rispondono alle esigenze del paese. Sono convinto che i numeri vadano in questa direzione e la

rivendico come scelta di indirizzo politico e quindi non è partigianeria nei confronti di nessuno.

Io ho chiesto, tornando al discorso che facevi tu, perché ci credo in questo, che tre istituzioni

colloquiano in maniera corretta e ti assicuro, è chiaro che io adesso do la mia versione delle

cose, che io ho operato in questa direzione, dove ho trovato un atteggiamento assolutamente
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fuori norma e fuori luogo rispetto a un colloquio tra due istituzioni è stato da parte del dirigente.

In tutta la mia vita persone, prima ancora che amministrativa, non dico quella di Sindaco che ha

10 giorni di vita, non ho mai avuto problemi a rapportarmi con nessuno, io ho trovato questo

tipo di situazione. Per quanto riguarda il comitato di Montecosaro Alto fa parte del mio modo di

vedere il paese, del mio programma elettorale come in passato anche dei programmi elettorali

della stessa lista a cui tu appartieni, quello di incoraggiare tutte quelle realtà organizzate del

territorio. Il fatto che ci sia un comitato del centro storico, come il fatto che ci sia un comitato

del quartiere Marche o ci sia un comitato del quartiere Via Roma, o ci sia un comitato di un

quartiere da un'altra parte, io penso che sia solo un arricchimento. Se c’è un gruppo di persone

che sono legate alla propria scuola e la difendono io non vedo perché devo ritenere questo un

atto di ottusità e di mancanza di intelligenza. Questo fatto che non bisogna essere mai legato a

nulla e che bisogna guardare verso una modernità che comunque è sempre quella cosa nuova

che arriva rispetto a quella che c’è io non la condivido, credo che sia assolutamente legittimo il

pensiero di chi crede che per la vita del centro storico avere la scuola elementare all’interno del

centro storico sia giusto e quindi il fatto che siano battuti per questo è giusto. Io non mi sono né

dalla parte dell’uno né dalla parte dell’altro, può essere stato interpretato in questo modo e

d’accordo. Quello che ho tenuto sempre a dire e che ho detto nelle situazioni in cui sono stato

chiamato ad intervenire è che la scuola di Viale della Vittoria per me doveva rimanere aperta

perché serve a quello che secondo me è l’ottimale organizzazione delle strutture scolastiche del

paese. Se noi vogliamo portare indietro quei bambini che oggi continuano ad andare a

Civitanova, perché noi siamo per una parte del paese, ormai un quartiere dormitorio, questo è

un dato di fatto, noi dobbiamo fare in modo che la scuola Mandela sia libera per quello che

riguarda le elementari sia della scuola materna sia da chi vive nell’area della scuola di Viale

della Vittoria. Concludo con un'altra motivazione, noi oggi – torno al discorso di prima del

bilancio – non opereremmo in direzione virtuosa, sensata ed intelligente se crediamo le

condizioni per spostare i 100 bambini che vanno a scuola qui a 5 km da qua, perché significa

gravare il Comune di un costo che questo bilancio di quest’anno non sarebbe stato in grado di

sostenere. Queste sono state le questioni. Arrivo agli appunti che ha fatto Paola, per quanto

riguarda il discorso dell’M3 è ovvio che noi come Amministrazione sappiamo i beni che

abbiamo e cercheremo di utilizzarli al meglio. Sul fatto che l’intervento all’Ipac non sia nel

piano delle opere, a parte che il piano delle opere che sta lì è il piano delle opere che avete

lasciato voi. È così. ... (intervento fuori microfono) Io arrivo alla deduzione se in 10 anni io non

ho mai visto la parola Ipac sul piano delle opere vuol dire che voi non avete mai pensato o

lavorato per l’Ipac? Io penso di sì. Io sto rispondendo, il fatto che non sta nelle piano delle

opere non significa che non è un obiettivo o una priorità per noi. Che cosa significa che io metto

sul piano delle opere tra tre anni intervento sull’Ipac? Che senso ha? Con che cosa? Non

significa assolutamente niente. Non viene messo sul piano delle opere perché non è un’opera
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che io posso fare l’Ipac. Questo non significa che un’Amministrazione non attua, come voi

avrete cercato di fare in questi anni, tutto quello che può per intervenire su quella cosa, ma se io

devo metterla sul piano delle opere non è che faccio l’Ipac. ... (intervento fuori microfono) Ho

capito, però se mi permetti posso anche rispondere che io posso avere fatto l’errore di non

averla cambiata, ma non ce l’ho scritto io quello a cui era destinato l’M3, stava lì, forse ce l’ha

scritto il Segretario, non lo so, chi ce l’ha scritto? Il piano triennale delle opere che sta lì è

cambiato o no? È quello che c’era dall’anno scorso? Allora l’Ipac c’era anche l’anno scorso e io

sto dicendo che non è che voi l’anno scorso non pensavate all’Ipac o che non c’era l’M3, sto

dicendo che il piano triennale delle opere non l’abbiamo toccato perché quello che dovrà essere

il nostro bilancio pensato e ragionato che segna gli indirizzi per i prossimi anni su quello che

sarà il prossimo che avrà il tempo di essere un bilancio così come noi lo vogliamo impostare.

Mi pare di averlo detto 50 volte. Che uno mi venga ad imputare che quello che è nel piano

triennale delle opere che avevate proposto l’anno scorso e che è stato ribadito quest’anno non ci

sono delle cose che sono importanti se mi permetti mi sembra che sia ... Io vi posso assicurare

che l’Ipac è una questione che sta al centro dei miei pensieri, così come l’edilizia scolastica e

per quello che le condizioni ci consentiranno saranno oggetto del nostro lavoro, questo vi posso

dire. Non è che sono nelle condizioni di dire che l’anno prossimo interverremo lì. Ovviamente

queste due risorse, che sono le due risorse che abbiamo saranno indirizzate verso gli obiettivi

prioritari. Io mi sono limitato questa sera a dire quali secondo me sono i principali, partendo in

particolare dal discorso della scuola materna e della scuola media. Questo non significa che gli

altri non sono importanti, questi sono per quello che mi riguarda gli obiettivi principali. Se e

quando saremo riusciti a perseguire questi ci occuperemo degli altri. Anche nella destinazione

delle eventuali permute o introiti che siano della vendita delle proprietà del Comune questi

saranno i primi obiettivi da perseguire. Poi dopo se le risorse saranno sufficienti per perseguirne

anche altri ovviamente nessuno si tirerà indietro e nessuno dice che il palazzetto dello sport o

l’Ipac non siano prioritari. Abbiamo parlato nell’ultima settimana 10 volte dell’Ipac per capire

se c’erano margini e possibilità di poterla inserire in qualsiasi trattativa e quindi ovviamente è

una preoccupazione non solo nostra, mia del Sindaco e voi Consiglieri Comunali, ma penso

della cittadinanza di Montecosaro tutto perché quello è uno scempio oltre che ambientale,

paesaggistico, urbanistico, è un’offesa alla memoria e al sentimento cittadino di chiunque abiti

in questo paese. ... (intervento fuori microfono) Per quanto riguarda il discorso del contributo

alla ASD non c’è nessun contributo, peraltro non c’è nessun centro estivo comunale, non esiste

da tanti anni. Magari sei più concentrato, ripeto, in passato eri distratto, però non c’è più da tanti

anni. Anzi dico ancora di più, non è mai esistito come centro estivo comunale. Comunque non

ho dato nessun contributo alla ASD né mi ha chiesto nessun contributo. L’unica cosa che mi

hanno chiesto è la possibilità di disporre di un mezzo comunale per portare i bambini a fare

delle attività che credo sia stato concesso due volte e basta. Per quanto riguarda il discorso del
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contributo alle scuole materne, noi abbiamo concordato con don Lauro e don Giordano,

considerate le possibilità che avevamo, di mantenere il contributo di 40.000 € che c’era stato

l’anno scorso. Poi se la divisione di questo contributo per il numero dei bambini fa 300 o fa 380

sarà 380, però se tu davi 380 € e ha portato 40.000, quest’anno sono 40.000 vuol dire che

saranno 380 € lo stesso. I soldi sono gli stessi. L’unica differenza che c’è stata è che l’anno

scorso in sede di bilancio di previsione erano stati previsti 20, gli altri sono stati messi con

l’avanzo, mentre noi li abbiamo destinati tutti con il bilancio di previsione. Se sarà necessario e

se le condizioni lo consentiranno venire incontro ad ulteriori necessità, come penso avreste fatto

anche voi, o comunque faremo noi vedremo di venire incontro alle esigenze delle scuole

materne. Io credo che le scuole materne paritarie tornando al discorso di prima dal numero dei

bambini siano un servizio necessario, perché ripeto se le scuole materne paritarie chiudono noi

ci ritroviamo con una massa di bambini a cui non sappiamo come dare la risposta e come dare

un servizio, in questo momento la situazione è questa, riguarda la realtà del nostro Comune e

riguarda tante altre realtà. Si sta creando un po’ ovunque questa competizione tra scuole

materne paritarie il più delle volte parrocchiali e le scuole materne statali. È una competizione

che nasce da una contraddizione normativa, che è questa: lo Stato non definisce la scuola

materna come scuola dell’obbligo, perché se così fosse il problema verrebbe risolto alla radice,

nel senso che ogni bambino avrebbe diritto da parte dello Stato all’accesso alla scuola materna

come succede per le scuole elementari. Siccome questo non succede, lo stesso provveditore mi

ha detto che la dotazione di maestre che lui ha a disposizione è sufficiente se le scuole paritarie

dei vari territori riescono a rimanere in piedi perché altrimenti se le scuole paritarie chiudono

loro oggi non sono nelle condizioni di assolvere a quelle mancanze, questo è quello che mi ha

ripetuto il provveditore due volte quando l’ho incontrato. Questo non riguarda solo

Montecosaro, riguarda anche altre realtà. È chiaro che in questo momento c’è una spinta molto

forte da parte delle famiglie verso la scuola materna statale perché è gratuita e quindi con la

situazione economica che c’è diventa molto difficile per le scuole materne paritarie essere

“competitive” e diventa naturale che aumenti la richiesta da parte delle famiglie di questi

servizi. Nella nostra situazione aumenta in maniera particolare perché la quantità di bambini che

noi abbiamo, al di là che Civitanova ne assorbe una parte, è cresciuta in maniera esponenziale.

Quindi malgrado tutti gli sforzi che sono stati fatti e l’apertura della scuola materna statale ha

aiutato moltissimo in questo senso c’è una domanda inevasa e ci sarà anche nei prossimi anni

che faremo fatica ad assolvere. Peraltro faremo fatica ad assolvere non solo perché difficilmente

il provveditore ci darà altre sezioni, ma anche perché in questo momento se noi non troviamo la

possibilità di mettere la scuola materna in una sede propria e distinta non abbiamo lo spazio per

far crescere la scuola materna. Poi per quanto riguarda il tetto io ho parlato con Corvatta, lui mi

ha detto che dobbiamo fare con questo tetto e gli ho detto che non ero nelle condizioni quando

me l’ha chiesto di dargli una risposta, perché ripeto io interverrò sul palazzetto dello sport e farò
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portare questo tetto solo quando sarò nelle condizioni di poter dire che sono in grado di farlo. ...

(intervento fuori microfono) perdiamo una opportunità, io posso anche chiedere a Corvatta di

depositare questo tetto da qualche parte e poi vediamo quello che succede nei prossimi anni.

Ripeto quello che ho detto prima, io sarei ben contento di concludere i miei 5 anni di Sindaco

avendo realizzato il palazzetto dello sport, la scuola materna e sistemato l’Ipac, penso che mi

farebbero un’effige da qualche parte e quindi sarei il più felice di tutti, però siccome tendo al

pessimismo ho dubbi che riuscirò a fare tutto questo e quindi sarei orientato ad essere almeno

certo che quelle che ritengo le emergenze possano essere affrontate. Se poi riusciamo a fare di

più e meglio nessuno sarà più contento di me.

ASS. CARDINALI L. :

Volevo puntualizzare una cosa sull’argomento scuola, visto che mi ha coinvolta

personalmente. Certamente se invece di aver dato delle notizie ufficiali false, quali che erano

state costituite 4 sezioni, tre alla scuola Mandela e una in Viale della Vittoria, forse si era potuto

lavorare meglio e fare in modo che queste 4 sezioni siano state fatte davvero senza andare fuori

i ragazzi che sono andati a Civitanova Marche. Non è stato lavorato né dalla Amministrazione

né dal dirigente per far sì che questi ragazzi non andassero fuori. Tutti i genitori erano tranquilli

che non c’era nessun problema perché c’erano 4 sezioni che non ci sono.

CONS. CASTRICINI P. :

Io penso che come hai fatto tu, Reano, hai alzato il telefono per chiedermi alcune

questioni come è normale che sia, penso che prima di dirmi di aver dato delle notizie false

magari un colloquio uno me l’avrebbe anche potuto chiedere. ... (intervento fuori microfono)

L’ho scritto io dopo essere stata ad un incontro con il Provveditore, non ero neanche da sola,

che ha detto testualmente che ci avrebbe dato la quarta sezione in virtù del fatto che le iscrizioni

erano terminate il 28 febbraio ma c’erano ancora dei non iscritti residenti e siccome molti erano

stranieri c’era la possibilità, come sempre capita, che questi l’avrebbero fatta in ritardo. A noi

ha detto io ve la do e noi abbiamo anche chiesto e lo possiamo dire, perché per noi è importante

ed era anche un modo per obbligarlo ancora di più, certi che questo si sarebbe fatto anche

perché, il Preside lo può testimoniare, gli iscritti ufficiali erano quelli e c’erano anche altre

iscritti che poi non hanno confermato. Io non avevo nessun interesse a dire che quelle sezioni

c’erano, perché in campagna elettorale io ho detto che la scuola a Montecosaro Alto non l’avrei

mantenuta se non l’avevo le iscrizioni sufficienti. Se avessi pensato a quello che veramente mi

sarebbe convenuto avrei detto che l’avrei mantenuta a qualunque costo, siccome non ero sicura

di poterlo fare non l’ho fatto. Quindi dire che uno dice il falso dopo tutto quello che ha fatto è
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scorretto, come è scorretto il comportamento che avete avuto. Io negli ultimi 5 anni ho avuto e

trattato insieme al dirigente e insieme agli altri amministratori con il dirigente delle questioni

difficilissime: abbiamo dovuto portare la prima elementare, non farla partire in via Marconi e in

via Colombo, col preside non è che non abbiamo mai litigato ma non l’abbiamo fatto

coinvolgendo i genitori e creando delle lotte incredibili, lo abbiamo fatto e poi ho affrontato, io

non c’ero a quella riunione ma sono un Consigliere Comunale e ho fatto l’Assessore

all’istruzione fino a 5 anni fa, che vi piaccia o no la scuola materna c’è con tutto quello che ci è

stato ricamato, ma di fatto c’è e ci sono delle famiglie che ne usufruiscono e ne hanno usufruito,

quelli sono i veri beneficiari di quella scuola, quindi se almeno avete questa onestà e

correttezza, spero nel Sindaco almeno, penso di questo ne possa dare atto. Detto questo non c’è

stata nessun’altra intenzione. Siccome i genitori mi hanno coinvolto, io penso di essere stata più

che corretta nell’intervenire, guardate se io vi sottopongo quante lettere, telefonate, cosa hanno

proposto i genitori di Montecosaro Scalo da fare nei confronti di quella situazione penso che

qualsiasi altra persona nella mia posizione, cioè all’opposizione, ne avrebbe approfittato. Non

l’ho fatto perché io penso che incrementare questa, chiamiamola, situazione di divisione non sia

bene per nessuno. Io sono contentissima che si sia riuscito a mantenere la scuola quassù,

nessuno ha lavorato nell’altro senso. Io penso che l’intervento di Federica si sia solo riferito ai

toni perché purtroppo con le altre istituzioni bisogna collaborare e mettersi nei confronti dei

genitori, io lo dico per quella che è stata la mia esperienza, facendo questo non fa altro che

alimentare degli animi con un’istituzione con cui per forza di cose uno deve continuare a

collaborare. Personalmente penso di non averti detto mai niente e penso sia scorrettissimo dirmi

questo, poi tu rimani delle tue posizioni, per carità.

CONS. PANTANETTI P. :

Scusate, questa è la mia prima esperienza, partecipo a questo Consiglio Comunale

perché come sapete la nostra lista si è presentata per la prima volta. La percezione che ho questa

sera però è l’apologia dell’operato di una Amministrazione che comunque è stata sconfitta

perché ha avuto il consenso il Sindaco e ci rappresenta la loro compagine. Il mio giudizio

politico va al di là delle competenze degli anni precedenti, ma proprio a proposito della scuola

di Via Vittoria noi come lista Centro Destra Montecosaro ci eravamo pubblicamente esposti

perché io credo che sia patrimonio di un paese avere la propria scuola elementare. Da che

mondo è mondo, anche nei grossi agglomerati, quindi non è solamente peculiarità dei centri

piccoli come i nostri, non esistono insediamenti accorpati delle scuole elementari. Questo può

essere pertinenza di un liceo, delle scuole superiori, ma le scuole elementari di solito gravitano e

sono satelliti nei posti dove i bambini abitano. Quindi concettualmente ritenere che la scuola
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Vittoria fosse ancora in vita risponde a dei motivi etici, storici, secondo me anche di tradizione

perché è giusto che il bambino venga accompagnato dal nonno nella scuola vicina. Quindi è una

polemica secondo me anche abbastanza sterile perché se noi vogliamo che questo centro storico

abbia vita, quindi io sempre ho fatto come cavallo di battaglia questa sinergia mare e borgo

antico perché ci credevo e ci credo ancora, è bene che questo centro storico abbia la sua scuola

materna, perché credo che anche da un punto di vista architettonico risponda a quelle esigenze

che una scuola moderna debba avere, senza nulla togliere alla peculiarità del polo di Nelson

Mandela, però qui si sta a rimbalzare in maniera anche forse acritica certe espressioni che

secondo me non giovano perché non portano a nulla. La decisione è stata questa e ne sono ben

felice perché è giusto che Montecosaro capoluogo abbia la scuola elementare.

CONS. PANTANETTI F. :

Volevo solo precisare una cosa, che l’Amministrazione precedente ha lavorato in

questo senso, quindi io non stavo discutendo sul fatto o meno che si sia formata la prima classe

a Viale della Vittoria. Io avevo posto la questione solo per il fatto dei termini in cui la questione

stessa si era posta e quindi, tutta la vicenda per come è stata gestita (Facebook):

un’Amministrazione Comunale non può secondo me usare questi canali. Deve utilizzare i canali

ufficiali perché tutti nello stesso momento devono avere la stessa possibilità di avere le stesse

informazioni da parte di un’Amministrazione Comunale, solo questo. Anche io sono contenta

che parta la prima di Viale della Vittoria. Tra l’altro sono anche in Consiglio di Istituto,

avevamo messo come tetto massimo 25 alunni, il Preside anche con 26 alunni ha fatto partire

ugualmente la prima in Viale della Vittoria e quindi non sto, ripeto, qui a difendere nessuno, ma

che non mi si venga a dire che il Preside è un muro di gomma, anche perché lo stesso Preside

con cui avete parlato voi è lo stesso con cui hanno parlato Paola, Stefano nella Amministrazione

precedente e mi sembra che questa interazione sia sempre riuscita.

SINDACO :

Torno al dunque, qui stiamo tutti dicendo che è necessario e giusto che la prima in

Viale della Vittoria prendesse il via e io non ho fatto altro che lavorare per questo obiettivo.

Non riesco a capire in quale altro modo si potesse fare se non lavorando perché fosse fatta,

perché l’alternativa era fare due classi da 23 alla Mandela. Faccio presente sul discorso, e qui

chiamo in causa te come me stesso come insegnanti, che una classe è numerosa quando ne sono

23 e una classe numerosa quando ne sono 25, cioè l’alternativa non era creare 3 classi da 15 che

sarebbero state l’ottimale per andare a scuola. Quindi, adesso alla Mandela c’è una classe

eccessivamente numerosa, ma sono eccessivamente numerosi 26 bambini come lo sono 25,
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come lo sono 24, come lo sono 23. L’eccesso del numero dei bambini è determinato dal fatto

che il Ministero taglia sulle maestre da un sacco di anni e non dal fatto che Viale della Vittoria

ha 15 iscritti. Sulla questione di quel messaggio Facebook io non ho nessuna difficoltà a dire

che noi abbiamo sbagliato, che non sono quelli i termini con cui si fanno circolare le

informazioni. È anche vero però, seguendo quello che diceva prima Paola, che lei ha dato delle

informazioni perché il Provveditore le ha detto dai queste informazioni, che noi abbiamo fatto la

stessa cosa. Il Preside ci ha detto quella maestra rimarrà quassù, ci ho parlato, io non gli ho

detto di parlarci, non so neanche chi è questa maestra e mi ha detto fatelo sapere ai genitori. Noi

abbiamo trovato quel sistema lì che è sbagliato, però se anche avessimo fatto una

comunicazione per lettera o messa una comunicazione sul sito comunque il Preside ci ha messo

– e noi abbiamo sbagliato comunque – nelle condizioni di fornire un’informazione che doveva

dare lui, non io. L’abbiamo fornita noi perché questo è stato il suo suggerimento. Quindi la

nostra ingenuità, che è una colpa, nasce però da questo suggerimento che è venuto fuori da lui.

Per quanto riguarda i muri di gomma o le collaborazioni passate, io non ho nessuna difficoltà a

collaborare con Bernacchia. Gli ho chiesto soltanto di fare lui il suo lavoro e io il mio lavoro.

Lui ha il diritto e il dovere, e io non sindacherò mai sulle scelte che fa, di decidere come

organizzare le maestre, le classi, come rapportarsi con i genitori, lui deve lasciare a me il diritto

come Sindaco di poter dire qual è la mia politica dell’edilizia scolastica, tutto qua. Siccome lui

invadeva il mio campo, io sono stato costretto a difenderlo. Qui chiudo.

CONS. CARDINALI S. :

Ritornando sulla scuola, seguendo l’intervento di Paola Pantanetti è chiaro che

ognuno di noi, anche la nostra lista, ha dimostrato di tenere a questa scuola, noi per primi

l’abbiamo fatto investendo su questa scuola, se non avessimo creduto sulla scuola di Via della

Vittoria non avremmo investito 400.000 rimettendola a norma, rimettendola con la scala

antincendio e tutto quanto. Probabilmente ci si riferisce ai modi con i quali vi siete rapportati,

ma qui ognuno ha ... però l’obiettivo era quello di mantenere questa scuola e mi sembra che alla

fine se è arrivato questo risultato è grazie al lavoro che abbiamo fatto tutti quanti in passato e

quello che è stato fatto adesso. Poi sui modi ognuno ha i suoi modi di rapportarsi con le persone

e quelli sono personali. Volevo dire due cose rispetto al bilancio, non mi vado ancora ad

addentrare, però i contributi alle scuole materne io perché ho detto prima magari questa è una

prima tranche di contributo e poi magari con il riequilibrio di bilancio di settembre-ottobre di

fine anno si va a mettere anche un ulteriore contributo per le scuole materne private? Perché è

un po’ il metodo che abbiamo utilizzato in questi anni, lo do come Consiglio. Si faceva

un’approvazione di bilancio di marzo-aprile, nella prima parte dell’anno per coprire la parte

finale dell’anno in corso, e poi si dava una seconda parte di contributo fino ad arrivare, negli
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anni passati siamo arrivati pur avendo un numero maggiore di bambini, a questi 380 €. Quindi

l’invito che faccio è non diminuire il contributo. Se con i sacerdoti avete trovato un accordo

sono contento ... (intervento fuori microfono) è un contributo che si divide in due ... (intervento

fuori microfono) alla fine il contributo era di 380 € a bambino con molti più bambini. L’invito

che faccio è di non diminuire questo contributo. ... (intervento fuori microfono) c’è qualcosa che

non porta. Detto questo, nei passati 5 anni la nostra Amministrazione, Reano, , voglio dirti

questa cosa per non porti limiti, dici se io in 5 anni riuscissi a fare, noi abbiamo elencato tutta

una serie di interventi e in 5 anni si sono fatte opere importanti, abbiamo anche tracciato una

strada. Il mio suggerimento rispetto ai lotti, attrezzature collettive, e al lotto M3 era quello di

proseguire su quella strada perché questa strada ci ha dato risultati importanti. Risultati che si

sono concretizzati in 5 anni, perché sono stati tirati fuori investimenti superiori ai

19-20.000.000 € in 5 anni e sono dati certi, dati che possono essere dimostrati. ... (intervento

fuori microfono) pubblici e privati. Io dico di mettere insieme, è una strada tracciata, non

pensare di vendere questi lotti e di fare cassa, anche per il patto di stabilità, ma se si va verso

questa direzione con il lotto attrezzature collettive si può fare la palestra e la scuola materna o

scuola materna e palestra e il lotto M3, anche qui è una indicazione, non un rimprovero,

utilizzate il lotto M3 per un'altra situazione spinosa perché il lotto M3 l’avete previsto per

realizzare il palazzetto dello sport. Se il palazzetto dello sport lo realizzati con quest’altro puoi

....verso quella direzione. È solo una indicazione che vogliamo dare perché è una strada che

abbiamo percorso e credo che possa dare risultati, a differenza di quello che voi avete previsto

nel piano triennale. Del depuratore però non c’è scritto nulla, fognatura e depurazione, è

l’ultima domanda.

SINDACO :

Per quanto riguarda il depuratore non è che potevo trovare delle risorse in questo

bilancio per fare il depuratore. Ripeto, il nostro piano triennale delle opere sarà quello che

faremo con il prossimo bilancio. La questione del depuratore devo prima verificarla con l’APM,

devo vedere qual è la situazione, devo vedere quali sono le nostre condizioni. Quello che ho

detto in campagna elettorale e che ribadisco adesso è, tornando al discorso della priorità, dopo

tutti questi anno noi possiamo finalmente fare in modo che le nostre acque vengano depurate

prima di scendere al Chienti è una questione che va al di là della mia campagna elettorale,

penso che è una questione che può unire qualsiasi cittadino di Montecosaro, nei limiti delle

possibilità, risorse e capacità io in questi 5 anni voglio lavorare in quella direzione. Questo non

significa affatto che sarò in grado di farlo. L’impegno che ho preso è che farò di tutto per

mettere questa questione al centro dell’attenzione amministrativa. Adesso votiamo per ogni

singolo punto previsto dall’ordine del giorno, che sono tutti punti propedeutici alla
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approvazione del bilancio, quindi senza che li ridiscutiamo ognuno, tanto fa parte del pacchetto

complessivo su cui abbiamo discusso tutta la serata. Il primo punto è la approvazione

regolamento per l’applicazione della IUC. Su questo va fatta una osservazione che chiedo al

Segretario poi di inserire. Prego, Roberta, spiegala tu.

DOTT.SSA PERUGINI R. :

Nella bozza di regolamento che è stato depositato c’è un errore. L’articolo 8 del

regolamento IUC per la parte che riguarda la tassa rifiuti manca di una lettera. Se avete la

stampa sottomano è la pagina 7 e 8. Nelle varie stesure c’è stato un refuso, nel senso che manca

l’esclusione dalla tassa dei rifiuti degli edifici di culto. Non figura nella stampa e quindi

vorremmo dire chiaramente che c’è un refuso in questa stampa e nel regolamento dovrebbe

essere inserita anche l’esclusione della tassa rifiuti degli edifici di culto per la parte

esclusivamente adibita al rito stesso. Quindi non lo trovate stampato ma sarà inserito nel

regolamento definitivo.

SINDACO :

Questo è solo l’approvazione del regolamento.

CONS. CARDINALI S. :

L’aliquota IMU dicevi è stata abbassata, però c’è un problema: i valori delle aree

edificabili sono stati rivisti o sono quelli di 8-10 anni fa? No, non sono stati rivisti.

SINDACO :

Sono quelli, vanno rivisti. Ritorno sempre allo stesso discorso, non è che con un

mese si possono rivedere i valori catastali, però sicuramente vanno rivisti, ci sono situazioni che

conosciamo credo tutti, di case costruite negli anni 70 che hanno un valore catastale come se

fossero una villa principesca. Questo costringe gli abitanti che spesso sono pensionati, perché

sono case di chi abita lì da 40 anni, a pagare delle cifre pazzesche. Quindi questa revisione dei

valori catastali va fatta e deve essere uno degli impegni da assolvere negli anni prossimi a

venire. Per quanto riguarda l’approvazione del regolamento per l’applicazione della Imposta

Unica Comunale con l’integrazione rispetto agli edifici di culto di cui prima ha fatto cenno
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Roberta Perugini, chi si astiene? Un astenuto, Paola Pantanetti. Chi vota a favore? 12

favorevoli. Chi è contrario? Nessuno.

VOTAZIONE
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Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA il sottoscritto Responsabile del Servizio
Interessato esprime PARERE FAVOREVOLE in relazione alla proposta riguardante la
deliberazione in oggetto.
Montecosaro, li

Il Responsabile del Servizio Interessato

F.TO PAOLONI FEDERICA
_________________________________

Per quanto concerne la REGOLARITA’ CONTABILE il sottoscritto Responsabile del Servizio
Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE in relazione alla proposta riguardante la
deliberazione in oggetto.
Montecosaro, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.TO FEDERICA DR.SSA PAOLONI

__________________________________

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica e si attestano la
REGOLARITA’ e la CORRETTEZZA dell’azione amministrativa in relazione alla proposta
riguardante la deliberazione in oggetto.
Montecosaro, li

Il Responsabile del Servizio Interessato

F.TO PAOLONI FEDERICA
___________________________________

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile e si attesta la copertura
finanziaria in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.
Montecosaro, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.TO FEDERICA DR.SSA PAOLONI

__________________________________

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to MALAISI REANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LUIGI DR. SIMONELLI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Lo scrivente certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata a norma di legge
all'Albo Pretorio di questo Comune, per quindici giorni consecutivi, dal giorno 18-08-14 al giorno
02-09-14.

Montecosaro, li 18-08-14

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LUIGI DR. SIMONELLI

======================================================================
CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 01-08-2014 poiché dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ............................ decorsi dieci
giorni dalla data della sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000).

Montecosaro, li 01-08-2014
F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE

LUIGI DR. SIMONELLI

======================================================================

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
LUIGI DR. SIMONELLI
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