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lNTERVENTOiNCON5−GL−OPERL′APPROVAZIONEDELBiLANCiO2012−16apriie2012

SignorPresidente，SignoriConSigiierLSignorideIpubbIico

oggiproponiamo aiConsiglio ComunaIeljapprovazione delbilanciodiprevisione per
i′anno2012e periitriennio2012−2014・iiSeCOndo biiancio neiia storia diquesta

Amministrazione Un uiteriore momento diconfronto teso adinterpretareiicontesto
generaieeioca−einfunzionedeLieesigenzeedeibisognideiianostracomunit善一

EpropriodalcontestoattuaIeche eopportunomuoVereleprimeconsiderazionidiogni
ragionamentopoiiticoeprogrammatico・DaliacriSiStrutturaieleCOnOmicaesocialejCheha
活VeStitoimercatieia50Cietanazionaieedinternazionale・

suLiaStamPad＝er巾ralemoitenotiziepernuilarassicurant川Ministro′′deiLosviluppo
economico′′riievasenza mezziterm面chei′itaiiaviveoggiくくiimomento pitJdifficiie＞＞
da旧nizio deiia crisi LeazionideiGoverno，finoad ora′hannointeressatola meSSain
Sicurezzadeicontipub帥ciedeiiareLativaStabiIitanazionaie；StentanOtuttaViaatrovare
SPaZiperriianciareunacreSCitarealecheposSaO師reprospettivefuturedisviLuppo：ia
Situazionee，adogn同veiio′graVementeCOmPrOmeSSa DaIcentrofinoailaperiferiadeiLe
istituzio巾OWerO fino agiientiIocalL organismiprepostia garantirela prima e p〜u

importanteoffertadiSerViziaIcittadinojEntichesonoviaviaSVuOtatidiogniautonomia
decisionaleefinanziaria．

AtaIecontestodiincertezzaSiaggiungonoietenSionielipesodiunastagionepoliticadai
toniraccaprICCianti・Lacorruzioneches。nsinuafindentroiicuoredeileiStituzioni／adogni

iiveilo e grado，h clasSe dirigente che ha perso ognipudore′Ognivergogna e ogni

credib冊a，disattendendoiepromessedionestさavanzateconforzasuilecenerideiIaprima
repubbLicaetrava。candoperSemPreiliimitedeliadecenza・EIasocietさ（iviIe′PerCOntrO′
cheSegueeaSSeCOnda‖ventojPericoiosoepreoccupante′delL

antipoiitica／Sdoganando

definitivamente L′atteggiamentoirriSPettO50Ver50ieiStituzionideiiostatoj Sia aiivello

centraIecheperiferico，finoaqueiiolocaIe・Leistituzionichenonrispettanoicittadin申
cittadinichenonrispettanoenOnhannofiducianeileistituzionieinchilerappreSenta・

proprlOne−mezzodita−ediStOrSionedivaLoriJneidi50rientamentodeISistema′nelio
SCOliamentotraistituzionie50Cietacivi−e，5itrovanoadoperaregl−amministratoriiocali；e
aviverelecomunitachereStanOaileperiferiedelpotere・

QuestapremeSSaera，aParermiojneCeSSariaa冊nchefosseanCOrPitJChiaro＝contesto
genera−edid冊co憧insenoaliequa−lqueStaAmministrazionejCOmetanteaitre′Sitrova

quotidianamenteadoperareesietrovata′aPPuntO′adotarei′EntedelloStrumentOPiu
importantedituttal′azionepoiiticaedigovern0日ibilanciocheoggivogliamoapprovare・

。avoriprogrammaticiJne−i′ambitodeiquaiisonomaturateiediscussionieiesceitejhanno

rappresentatounauiterioreoccaSionediconfrontoediapprofondimentoinmeritoaiia
direzioneeaIsensoche，finda旧nizioノabbiamovoiutodarealianoStraaZione・Ta旧avoriJ
infatti，50nOStatiPernOifruttuosileutiIia riconfermarelemotivazionieipuntifermidei

nostroimpegno・Ripercorrend0両rogrammaeiettoraieconilquaieciSiamopropostiaiLa
comunitさgavoeSe，abbiamopotutoconservareeCOn501idareieIineeguidafondamentaii
delIa nostravisioneamminiStrativae，doveeStatOiLcaso′re而erpretarejaiiaiuceclei
numerosimutamentiaiquaiiin

parte

ho

accennato′ie

SCelte

e

Le

posizioniin

una

prospettiva pitJattuale・importante言n queiiavoriprogrammatici′e aitresIstatoil
momentodiconfrontoconiacomunita′tenutOSiinsenoail′assembleapopoiaredanoi
convocata a面zio anno．Primo einedito esperimento′riuSCito′diconfronto conia
popolazionepropedeuticoaiiastesuradeibiIancio・Anchequestoc−hapermesso′eCi
permetterainfuturo′aidiiらdeIlepocherisorSeanOStradiSPOSizionejdiaveresempre

presentiqueiiechesonoLeesigenzepiuSentitedaiiacomunitaelecriticitasuIiequaii
intervenire．L′interopercor50PrOgrammaticoinfine′CIPermettediconservareunavisione
d′insieme chiara e concreta deiie priorita，affinche siano p誼e冊caciie nostre sceite
quando，COmeCiauguriamo′CiSarannOmagg，Oriri50rSeadisposizionedeInoStrOPrOgettO
amminiStrativo（＊＊＊＊vertenza enei）E veroinfattiche sonoimportantiie ri50rSe a

disposizionedeiComune′maanCOraP−uimportantisonoiprogrammiattraversoiquaIi
queiierisorSeaSSumOnOformaconcretaediventanovantaggioperiacomunitさeperiI
cittadino．

uncenno，aqueStOPuntO，PrOPrioSuicittadinoesuiiasuaconsapevolezzadeH

attivita

deil′AmminiStraZione，diqueiprogrammiediqueivantaggiacuimisonoriferito・SpeSSO
ho detto，in occaSioniiStituzionaLioin conteStipiuinformali，Che ho una poco feiice

convinzione（econtinuoadaverLa）‥OVVerOCredo，ehocostantementemododiriSCOntrarej

cheiamaggiOrPaHedeicittadlnisiaesciuSadaiiacomprensionepienadeiledinamiche
amminiStrativedeipropriopaeSe・Questo′PenSOPOSSadipenderedamoiteplicifattorie

nonuitimo，CertO，daImaisufficienteimPegnOChenoiamministratoridobbiamogarantire
訓acomunicazioneealcoinvoiglmentOdeIcittadinoneiiaconoscenzatrasparentediciO
chefacciamoe，COSaanCOrPitJdifficile，deliesceltechefacciamo・

＊＊facciounincisotRiguardoaquest

uitimoaSPettO，ChecredoSiaunaveraepropriasfida

orientata∴ai−apartecipazionedemocraticaealcoinvoig一mentOdeicittadinoneiiafaSedi
eiaborazione

deiie

sceite，POSSO

dire

che

a

teStimonianza

deI

nostroimpegno

sta

imanzituttoladelegaspecificadeiSindacoincapoadunASSeS50re（ASSeSSOreMaStio）e，
ancordipiu，ipassideciSichequeiioSteS50aSSeSSOratO′aSSiemeatuttigiLa回j hanno

compiutoecompionoinquel−adirezione・TantecosesonostatefatteetantisSimeaLtre

abbiamoinprogrammadifare］・

Dicevo．OitrealiagrandereSPOnSabiIitachegIiamministratoridevonomostrareriguardo
訓acomprensionedeicittadinirelativaaIleSCeIte′COmPiicanoIecoSeaLtrifattori・Non
giovasicuramenteilconteStOdiSfiducia′COmehodettoinaperturad‖nterventoJincuiii
cittadin。Sitrovaadoverinterpretareiesceltedegilamministrator申noitre，aCOmPilCare

notevoimenteie coSe50nO gii Strumenti tecnici attraversoi quaLile sceite degii
amm血StratOrisideclinanoiStrumentichespessosonodinonfac−ieinterpretazioneanche
ag−iaddettiaiiavoriRischiodiripetermimaribadisco：iibilanciodiunEnteiocaleeuno

strumentoStrategico，＝piuimportantetragiiattidiunComune′manOnとcertodifaciie
′′ieggibiiitaJ′

Eunostrumentotecnicoe言n quantotaie′neCeSSitさdiuna competenza

SPeCificaperpoteresSereCOmPreSOaPPienO・

Giad訓′annoSCOrSO′PerOVViareaqueStOIimite′muOVendounPa5505ignificativoversoia
condivisione e nelia proSPettiva deILa partecipazione democratica′queStO aSSe550ratO

asSieme a冊tera maggioranza′

hainte50

dare assoiuta centraIita aila Reiazione

Previsionaie e Programmatica aHegata∴ai bilancio・Taie centralita e a550iutamente
riconfermata La reLazione，infatti，COr南nua a riveStireiIruoio distrumentofruibiIe dal

cittadino，CheriesceaproporreleSCeiteprogrammaticheinseriteinbiiancioattraversoun
registro comunicativo sempliCe e diretto′deSCrittivo deiie sceIte per ogniambito di

interVentO．QueSt′annoia∴Struttura eia cornice sono rimaSte VOiutamenteIe steSSe，
Soprattutto neliepartiin cuisidescriveildocumento ese nesottoiinea口mportanzai
uguaiisonoancheiriferimentieidatireiativiaiterritorio′aIIapopoiazioneealI

economia

deipaeSe．ErimaStOuguaieciachesieritenutovaiidoeattuaie Cibchecambia言nvece，
50nOicontenutireiativiagLiinterventidiogniasSeSSOratO・Contenutiche50nOfruttodei
contributo proattivo diogniASSeSSOre′neIrispettivo ambito dicompetenza′Che ha
elaboratoedeciinatoiiproprioprogrammadiazioniperiL2012・Attraversoqueicontenuti′
iiLettore，Pub ricevereieinformazioni pluimportantiriferite aile SCeite che questa

maggioranzaprevedediattuaredurantei′annOiimjopersonaieinvitoJanChequeSt

anno′

eaicittadinoprimaeaiijamministratorepoila冊ncheacquisiscanopienopoSSeSSOdeiio
StrumentOegIiriconoSCanOVaiorediveroepropriodocumentostrategico；COSIchealsuo
而ernoSiPOSSanOCOStantementeritrovareiriferimentiagiLimpegn−PreSle′aCOnSuntivoノ
sipossa tracciare per entrambiun b晶ncio deiie coSe falte・Anche queStO′mlPlaCe
ricordario e ripeterio，さun passoimportante versola piu ambiziosa partecipazione

democratica．

PasSando aidati contenutisticideiia noStra manOVra，e dopoia premessa doverosa ed

eSauStiva Sui contesto generaie e sui processo deiiavori programmaticL mi duoie

ritrovarmiadire，anChequeStJanno，Che‖noStrObilanci0−Omeglio一言Ibiianciodiun

p−CCOloEntecomeiiNostroComuneeunoStrumentOP両ecnicochepoiiticoiOvveronon
interpretaenOnaCCOgHe′SenOninm面maparte′Leideeeieprospettivep−uimportantie
ambiziosediqueStamaggioranza・PiuttoStO′inquestosensoJdefiniSCel

abiiitadelIanostra

squadradiagireneL−aricercadelmassimorisuitatoconiaminimadisponibilitさ（irisorse・A

questopropositomipreme50ttO血earegiadaoracibcheinumeripotrannoconfermare′
ovvero：5ePPureii

nostro

biianc一〇

nOniascia

spazi

a

grandiinterventi／queSta

Amm面strazione continua a garantireiservizieSSenZiaiisenza aumentareia presSione
fiSCaieinquegilamb剛asciatiaiIapropriaautonomia・Continuaagarantiretutt‖servizi／

con sacrificio ed attenzione：que帖ob帥gatorie queilinon ob帥gator主Questo dato di
fatto，fruttodiunasceitachiaraedeciSa／f面5CeOVViamentepercondizionaretuttoilreStO
dellanostraazione，aSCiugandodiri50rSeeaS50ttigliandoimarginideinostri而erventi

pariandoappuntodimarginid＝nterventoIarrivoapariaredeinumerideinostrobiiancio‥

−

LamanovracOmPLeSSivaedi4313・383，00毛
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Tra

gIispettitecnici，unO

traidatida

porrein

evidenza′e

SenZa

dubbioiL

recepimentointermininormativ主e＝葺禽鹿由も軸delianuovaimposta∴Sugl‖mmob同
lノiMU．Sono tante e da tuttinoteIe novita che sisusseguonoin merito aitratti

ancoranondeituttodefinitidiquestaimpostaJdubb‖nteressanocittadiniedEnt‖
qua−iJqueStiuitimi′dovrannofareiconticoniedirettive′anCOrainfaSedistudio′da

partede−GovernocentraiechedovrannOeSSereimmediatamenterecepite・Per
quantociriguarda′SePPure50iointerminidipreviSione′＝maggiorgettitocheci

aspettiamodataieimposta（dovutoanche訓aquotadiImuchedaqueSt

anno

i′EnelverseraneilenoStreCaSSeinSeguitoaiiavertenzache′anChegraziealnoStrO
fattiv。intereSSamentO，Siavvia alLa concluSione），Ciprocura un，SePPurIieve，
incrementoinentrata．

一

AitroaSPettOimportanteelasuddivisionedeIieriSOrSe′riferitaaiIaspeSaPreViSta′

perognidiversoambitodiintervento：SOioperfarequaicheesempio：

RiassuntodelTitoloI
Spesecon・enti

Funzionel
FmZionlgeneralidiamministrazione，

digestlOneedicontrol10901645，59

Funzione2
FmZionirelativeallagluStizla20・000，00

Funzione3
Funzionidipolizialocale59・101，00

Funzione4
Funzionidiis uzionepubbllCa286・092，79

Funzione5

FurmOnirelativeallaculturaedai
beniculturali6399．691，66

Funzione6
FunztOninelsettoresportivoe
Iicreativo58．048，95

一

−
＿

−
−

Funzione7

Funzioninelcampoturistico81・947，00
Funzione8

Funzioninelcampodellaviabil肘e
dei廿aspoH1231．437，62

Funzione9
FunzionirlguardantllagestlOnedel
territorioedelliamblente355699，50

FunzionelO
Funzioninelsettoresociale958．835，80

Funzionell
FuIIZioninelcampodellosviluppo
Economico2000，00＋31．751，24

RiassuntodelTitolo2
Speseincontocapitale
Funzionel
FunzionlgeneralidiamministrazlOne，31・000，00

dlgeStioneedicontrollo

Funzione4
Funzionidiis uzionepubblica153・000，00

FunZione5
FunzlOnirekLtiveallaculturaedai
beniculturaliO，00

Funzione6
FunzlOninelsettoresportlVOe
hcreatil′0230．000，00

Funzione7
FunzioninelcampoturisticoO，00

Funzione8
Funzioninelcampodella、′iabilita−e

deitrasporti75・000，00

Funzione9
FunzlOninguardantilagestionedel
territorioedelrambiente24．000，00

FunzionelO
Funzioninelsettoresociale5000

Questidatisintetizzano da uniatoIa sensib出目ta deiia nostra azione amministrativa′
daii′aitroiastaticitaeiarigiditadeinostrobiiancio

inqueStOSen50m同mitoarichiamareaicuniaspettidirigiditらeaicunipiccolispazidi
interventochesiamoriuscitiaconservare・

Traie：Pere中高山
一

＝prosieguodeiLariquaiificazionedeiIastradadiGaidanu；30miiaC

−

Riquaiificazionevieurbane30miiaモ

ー

Concor50diideeperiariquaiificazionediviaRoma−15miiadicui5miiadaLlaRAS

−IncrementodilOmiiaもpercreazioneiogogavoi・

−

RiquaiificazioneSitiarcheoiogic十10miiaC

Traleaitrespese：

一

〇rganizzazionefestadelLago5miiaモ

ー

AnimazionagiardinoComunaie一milLee

＿lncrementocontributoisoiadeiiestoie＋3miiaも（compiessivi20mila

−

ArmonizzazionepiantaOrganica3miiaモ

ー

Co−finanziamentobandoRASriqua冊cazionescuoiamaterna45milaC

Ecc ecc．

A旧nterno

di

ognIintervento

ogni

Singoio

assessore

potra

evidenziarei

tratti

caratterizzantila∴Sua∴aZione e dare compiutezza e riscontro di quanti e quaiiSianoie

Singoiesceiteprogrammatiche・

unaSPettOChevorreiperbrichiamaree＝Seguente‥Seevero′dauniato／CheieSPeSe
StOricizzatedelnostrobiiancioeiservizicheabbiam0両esogarantireJhannoiasciatopoco

spazio aIia nostra azionej COnSentendocidiinterveniresu una somma manovrabiIe
risi。atiSSima（circa150miiaeT；ealtrettantoverocheduranteii20125iconcretizzarannoJe
inpartesisonoglaCOmPiuti′gIiinterventireIativialLJaSSeStamentOdinovembre・Owero′
inqueLlafaSe，ricorderete／Cisiamotrovatiadoverinvestireunasommadicirca400miiaC
che，SePPureriferibilecontabiimenteaLreserciziopassato′einfasedidefinizioneproprio
quest′ann〇・一nqueStOSen50iiiavorodegiiufficiegiaabuonpunto・

SoTp謹書e悪書豊豊raqueiiichehannopresoiivia‥
＿interventidimanutenzioneStrade

＿

Lav。ridisiStemaZioneStradeextraurbane（intervento′′samatta

）

interventoiliuminazionepubbiica
＊璃Manutenzionestraordinariaedificipubbiici（dicheSitratta？）

−

LavoriadeguamentoimpLantiSPOrtlVi

−

LavoricompietamentopaieStraPOiifunzionaie（palazzetto）

回田愚図

＿Inst訓az70nevideosorvegilanZaPalazzocomunaie

−

＿

CompletamentoPIP

SiStemaZionechiesadeiCarmelo

一霞選一〟研一第、31斑・珍−
L′uItimo aspetto tecnico che vogIio richiamare ail

attenZione dichiaSCOita riguardaia

iegittimita ela piena correttezza deibiiancio cheandiamoad approvare・Legittimita e
correttezza avvalorate dalia relazione e daiparere tecnico deiResponsabile deii

Ufficio

Finanziario，OitrechedaiparerefavorevoiedelRevi50reCOntabile・

A comice di un discorso piu articoiato e compiuto chei coiieghiASSeSSOri sapranno
SV血pparevogiiocomunque′Primadiandarea chiudere，POrrei

accentosu un aspetto

importantede日anostraazionepoiiticacheinteresSatuttigliaSSeSSOratietutt‖iiveliidi
intervento．Finda旧niziodeiianostraLegiSiaturaabbiamosostenutocheiibenesserediun
territorio，diunacomunita，nOndeveeSSereSemPreeSOioiegatoagiiindicatorieconomici
efinanziarideli′enteodeisingoio川dinamiSmOeCOnOmicoeimportante′fondamentaiel

certo，manOnhaalcunvaioreSenOneaCCOmPagnatOdaunaitrettantodinamicofervore

culturaie，identitario；SenOneinseritoinuncontestOdi505tenibiiitaambientaie′familiare′
divaiorizzazionedelietipicha／diprevenzionedeldiSagioTuttoqueStOIaliora′COmeOggi′

CiPermettediconfermarecheiibuonvivereepr10ritarioecomplementarerlSPettOai
benesSere COSIcome diffusamenteinteso・Ed e propriO Per dare vaIore a questa

convinzioneche，COn−epocherisorSediun航nciocome冊ostro′attraVer50LP一ccOiispazi
d‖nterventochecisonOCOnSen軸jabbiamopensatoadunsistemaorganicodiazioni
programmatichealqua−eabbiamodatoiinomedinViviGavo上

scrivoneliaRPP：Vivere＝paeseneirispettodeilesuetradizioniInelcoraggioeneiia

s。Stenib亜ade旧nnovazioneede巾rogresso，neisuopatrimoniocuituraleenelIa
ricercaeconfrontodicuIturediverse′冊OVe，neliesuericchezzepaesaggistichee
ambientai＝nseriteinarmoniatraqueiIedeiterritorio，neisuoispaz両eIIefam蘭ee
neiiescuoie，neHesueartieneisuoimestier画eIl′operositade眺uacomunita・

ogniattiv虚言nprogramma′Ogn−PreVjsioneereiativostanziamentosonoinserit‖n

questoprogett〇・一nmodotrasversakrispettoatuttigtiassessoratieatutt‖iive佃
intervento言nmodoomogeneoecompIementarejOg…aZioneiegataa岨tradaun
捕oconduttorecheとqueiiodeIbuonvivere・

EancoraneIvaiorechecredoabbiaiapossibi。tadivivereinarmoniainunacomunita
comelanoStra，PitJChemaioggi′inunmomentoincu‖idisagioeiamancanzadivaiori

sonoprospettivedigraniungapiutemib出diogniCrisifinanziaria川unmOmentOincuichi
amminiStraie50rtidiunacomunitaechiamatoadunoSforzodisensibiiitasemprep−u

generoso e risolutoIVado a chiudereinvitandoimieicolieghiJdimaggioranza e di
opposizione，adunconfrontochesiariSPettOSOdeireciprociruoi亘ertoJmaSemPree
comunque costruttivo′neii′Ottica diuna creSCita comune e condivisa・Seppure nelia

divergenzadioplnioniJinfattiJSOPraVVivonogliSPaZidiunconfrontoSanOediun〟fare
coliaborativo〝，neiijunicointeressede一一acomunitaiinmomentidifficiiiJCOmequeilocheii
noStrO PaeSeSta∴attraVerSando′SOloLa ragLOneVOIezza pubprodurrebuonirisultatiil
tentativochevafattoequei一〇diconcentrareieenergieeieattenzionineldarevaloreefar
emergereglIaSPetticheaccomunanolediverse posizioniJPiuttosto cheevidenziare′
magaristrumentaimente e aiimentandoie tensioniJle d辞erenze diquelie posizion主
Questo perdareai−a nostracomunitaiLgiuStOeSemPiodiconfronto′dimaturita′di
coscienza川erridareaicittadinoiagiuStafiduciaversol′istituzione・Soioquestaelastrada
perSuPerareOgnitipodiemergenzaegarantirelatenuta50Ciaie・

∠I∧SS∑ゝ釦だ古

きALVA託）えごを重し
Grazie．

さ空に基か

