Consiglio Comunale del 29 ottobre 2018
Ordine del giorno:
Prima della discussione del punto 1 è stata fatta la presentazione del progetto Settimo Borgo con gli
architetti della MAB (Marotta Basile Arquitectura).
1. L.R. N.12/05 LEGGE REGIONALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO. ATTO DI
PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA IN VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL
TERRITORIO. PROGRAMMA INTEGRATO D'INTERVENTO DENOMINATO "SETTIMO
BORGO" VIA DELLA LIBERTÀ. ADOZIONE AI SENSI DELL'ART.14, COSÌ COME
RICHIAMATO DALL'ART. 92, COMMA 8.
ABBIAMO VOTATO NO
Dichiarazione di voto di Omar Madè:
Ringrazio per il lavoro fatto in commissione, e per le modifiche apportate alla convezione che vanno
nella direzione di tutelare i proprietari di attività commerciali presenti sul sito, per ridurre al minimo
gli impatti che il cantiere avrà sull'attività produttiva di tali esercenti.
Siamo consapevoli e concordiamo col fatto che l'area industriale (ormai abbandonata da anni) della
Ex Ferreti sia da riqualificare.
Siamo felici quando l'urbanizzazione del territorio di Settimo vada a recuperare zone dismesse
piuttosto che consumare altro suolo.
D'altronde a Settimo si parla da più di dieci anni di questo intervento, nonostante ciò non si è mai
riusciti a creare le condizioni urbanistiche per poter deviare il traffico dal centro di Settimo, così da
permettere la costruzione di nuovi alloggi in centro senza che questi incidano gravemente sulla
viabilità di una via centrale come la via Libertà.
Ora, dopo tutti questi anni, ci troviamo davanti un progetto che creerà 140 nuove abitazioni, le quali
graveranno sul flusso di automobili che in certe fasce orarie è già critico. Un semaforo (seppur
sincronizzato con quello a 100 metri di distanza) non potrà di certo risolvere i problemi di traffico.
All'interno del progetto inoltre, notiamo come la possibilità di aumentare le cubature, grazie al
recupero di zone dismesse, abbia subito ingolosito i costruttori che hanno pensato bene di inserire un
vero e proprio grattacielo, un edificio da 36 metri (11 piani) che modificherà notevolmente lo skyline
di Settimo.
Detto tutto ciò siamo d'accordo sul fatto che l'area Ex Ferretti debba essere recuperata, ma non ci
convince un progetto del genere, che non tiene nel giusto conto il contesto urbanistico nel quale è
inserito.
Per queste motivazioni il gruppo M5S voterà contro a questa variante al PII.
2. AFFIDAMENTO IN HOUSE ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SER.CO.P.
DELLA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE,
SOCIO-EDUCATIVO E SOCIO-SANITARIO PER GLI ANNI 2018-2028: APPROVAZIONE
DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
CI SIAMO ASTENUTI
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Dichiarazione di voto di Stefano Campi:
Anticipo la dichiarazione di voto precisando che 7 anni come orizzonte temporale ci sembrano
sufficienti per avere una prospettiva stabile e solida e quindi portare l’affidamento a 10 anni ci sembra
più un ancoraggio che una valorizzazione. Questo contratto decennale va, secondo noi, un po’ troppo
oltre il nostro concetto di rafforzamento. Per questa ragione il M5S si asterrà.
3. COMUNICAZIONE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE N. 170 DEL
28/09/2018 RELATIVA AL PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA
DELL'ESERCIZIO 2018 E DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA (N.6) E N. 174 DEL
09/10/2018 RELATIVA AL PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA
DELL'ESERCIZIO 2018 E DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA (N.7)
PUNTO NON IN VOTAZIONE IN QUANTO COMUNICAZIONE.
4. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2019-2020
ABBIAMO VOTATO NO

Dichiarazione di voto di Luigi Gargano:
Ringrazio l’Assessore per le risposte alle domande 1 sulla documentazione trattata in
commissione bilancio il 24 ottobre 2018. Avevo chiesto di poter spostare la commissione, anche
solo posticipandola di un’ora, ma la cosa non è stata possibile, pertanto ho inviato via PEC tutte
le richieste di dettagli.
Anticipo la dichiarazione di voto del M5S che voterà contro coerentemente con quanto fatto
all’approvazione del BPF 2018-2020. Si tratta di variazioni alle scelte del vostro programma
politico, pertanto è assolutamente evidente non condividere gran parte delle scelte nel merito.
Voglio tuttavia motivare maggiormente questa votazione contraria perché mi sembra corretto non
fermarmi solamente alla votazione ma spiegare cosa non ci piace di queste scelte fatte dalla
maggioranza.
Intanto ci sembra comunque opportuno far notare (e lo avevamo già fatto anche lo scorso anno) che
da dicembre abbiamo contato numerose variazioni al bilancio e altrettanti numerosi prelevamenti
dal fondo di riserva (stiamo parlando di 5 cc in 10 mesi che hanno trattato le variazioni o i prelievi
d’urgenza). A nostro parere sono sintomi di un documento di programmazione scentrato: un
bilancio di previsione approvato a dicembre 2017 che necessità di continui ritocchi va in
direzione diametralmente opposta a quella di un’adeguata programmazione economica per
l’Ente.
Nel dettaglio poi non ci piacciono alcune variazioni in aumento di spesa:
-
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26.000 per la sostituzione di 5 laptop dei dipartimenti, del server centralino e delle due
stampanti, a cui si aggiunge il fondo innovazione. Ci chiediamo come mai non siano state
messo subito a bilancio tali spese considerando che sia per 2018 che per il 2019 sono stati
stanziati 84.000 per la gestione del CED e l’aggiornamento del software.

Tutte le domande sono nelle state inserite alla fine della relazione del cc del 29 ottobre 2018.
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-

-

35.000 circa per indagini sismiche su edifici costruiti prima del 1984. Perché inserire questa
spesa in variazione proprio adesso visto che si tratta di indagini una tantum?
25.000 Per la manutenzione straordinaria dell’impianto antincendio della Scuola materna di
Seguro (e una delle più nuove, ma con l’impianto da rifare dopo pochi anni!).
20.000 per la pulizia dei sottopassi e delle rive dei fossi (ma nel contratto d’appalto della
gestione del verde di quest’anno non si poteva prevedere questo servizio?).
25.000 per l’organizzazione (per il primo anno) dei campi invernali. A nostro parere era
necessario almeno attendere la fine della manifestazione di interesse del 3 novembre anziché
anticipare questa variazione. Nel merito poi, questi soldi potevano essere messi su capitoli
più urgenti.
35.000 Manutenzione aree verdi per la sostituzione delle alberature di via IV novembre

E ci fermiamo qui consapevoli che da qui all’assestamento di fine novembre ci ne saranno altre di
variazioni in aumento da discutere.
Per tutti questi motivi e per quanto detto in fatto di programmazione voteremo contro a queste
variazioni al BPF 2018-2020.
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DOMANDE COMMISSIONE BILANCIO 24 10 2018
Variazioni di bilancio 2018.
Maggiori Entrate.
86.870 Euro -> Proventi derivanti dalla gestione dei beni.
Di questo importo 60.000 Euro sono relativi al recupero spesa affittuari ALER. Vorrei avere la ripartizione
delle spese nel dettaglio (acqua, luce, etc.) come da rendiconto ALER 2015?
20.000 Euro -> Permessi di costruire.
In commissione si è detto che si tratta di adeguamenti per permessi di costruire (20.000 Euro tra oneri
primari e secondari). Posso conoscere i dettagli di questi oneri primari e secondari?
Minori Entrate.
17.864 Euro -> Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali.
Come mai questa variazione rispetto alla somma prevista e molto dettagliata di 106.529 Euro? Esiston o dei
criteri a questi adeguamenti?
Maggiori Spese.
39.400 Euro -> Ufficio tecnico
Questa variazione è per le indagini sismiche per su tutti gli edifici scolastici. Me lo conferma? Ogni quanto
viene fatta questa indagine?
12.800 Euro -> Spese correnti Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile.
Si richiedono dettagli della variazione di spesa
26.000 Euro -> Spese in conto capitale – Statistica e Sistemi informativi.
Vorrei avere tutti i dettagli delle macchine (server, laptop e printer) sostituite e dei prodotti che verranno
acquistati. Se possibile chiederei di conoscere i dettagli del progetto di cui viene riconosciuto il 2% come
fondo innovazione (pari a 17.000 Euro della somma messa in variazione).
39.300 Euro -> Spese correnti – Altri Servizi Generali.
In questa variazione 15.600 Euro sono per spostamento personale ausiliare nido. Di quante persone si
tratta? Si può sapere come verrà ricollocato il personale assorbito?
34.600 Euro -> Spese correnti – Altri ordini di istruzione non universitaria.
In commissione viene detto che questa variazione, 10.000 Euro saranno per la manutenzione ordinaria
degli impianti antincendio di tutte le scuole. Si richiedono tutti i dettagli di spesa della somma rimanente
(24.600 Euro).
65.000 Euro -> Spese in conto capitale – Altri ordini di istruzione non universitaria.
Vengono messi in variazione di spesa 55.000 per le diverse manutenzioni e per cambio destinazione degli
spazi didattici della scuola elementare di Vighignolo.
Si possono avere maggiori dettagli degli interventi previsti?
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11.500 Euro -> Spese correnti – Sport e tempo libero.
Si richiedono dettagli della variazione di spesa
52. 500 Euro -> Spese in conto capitale – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale.
Di questi, 35.000 Euro sono per la manutenzione aree verdi. Si possono avere tutti i dettagli degli interventi
di sostituzione delle alberature?
20.000 Euro -> Spese correnti – Servizio idrico integrato
Posso avere i dettagli degli interventi di pulizia?
100.000 Euro -> Spese in conto capitale – Viabilità e infrastrutture stradali
Sono messi in variazione di spesa per la manutenzione straordinaria delle piste ciclabili. Si possono avere
più dettagli sulle zone che saranno interessate dagli interventi?
33.885 – Spese correnti – Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido.
Di questa variazione 25.000 Euro sono per l’organizzazione dei campi invernali. Si richiedono i dettagli di
questa scelta e se tali campi “invernali” fossero già stati organizzati in passato?
Variazioni di bilancio 2019.
Maggiori Spese.
50.250 Euro -> Ufficio tecnico
Si richiedono dettagli della variazione di spesa
36.300 Euro -> Spese correnti – Risorse umane
Si richiedono dettagli della variazione di spesa. È un’assunzione?
107.500 Euro -> Spese correnti – Altri Servizi Generali.
Si richiedono dettagli della variazione di spesa
68.750 Euro -> Spese correnti – Altri ausiliari all’istruzione
Si richiedono dettagli della variazione di spesa
15.150 Euro -> Spese correnti – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.
Si richiedono dettagli della variazione di spesa
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