
ALLEGATO A  - INTERVENTI CONSIGLIERI DELIBERA C.C. N. 23 DEL 21/08/2015 

ROSSI ALESSIO: Interviene il Consigliere Rossi Alessio, osservando che il Bilancio è esclusivamente frutto 

delle scelte che ha operato questa maggioranza, i nuovi principi contabili (cd bilancio di cassa) mettono 

l’Amministrazione all’angolo per non aver valorizzato le entrate, vedasi in particolar modo la manutenzione 

delle strade ed il mancato risparmio energetico. Le entrate derivanti dalla progettata vendita del bosco non 

si sono verificate, mentre si è dato luogo al pagamento delle parcelle dei professionisti che hanno prodotto 

il progetto di taglio. Se non si dovessero verificare le previste entrate il Comune non sarà in grado di 

rispettare il patto di stabilità e quindi ci si avvierà, inesorabilmente, verso il dissesto ed è per questi motivi 

che non si può condividere il Bilancio, così come è stato presentato ed è perciò che, il gruppo di minoranza, 

darà un voto negativo a questa proposta di delibera. 

IL SINDACO: Il Sindaco osserva, questa Amministrazione, con modesti finanziamenti da parte della Regione 

e con sempre minori trasferimenti da parte dello Stato centrale, ha comunque mantenuto inalterato 

l’erogazione dei servizi agli utenti e non ha provveduto ad aumentare, in alcun modo, la pressione fiscale, 

sui già tartassati contribuenti. Bisogna dare atto della collaborazione fattiva del personale tutto che ha 

permesso di realizzare molto (canalizzazione del Metano, ristrutturazione della Caserma dei Carabinieri ed 

altro). E’ stato portato a compimento il risparmio energetico ed è stato portato a recupero il Palazzo 

Martelli che era quasi andato perduto ma, grazie agli interventi di tutti i Consiglieri Comunali presso la 

Comunità Montana, è entrato di fatto nella disponibilità di questo Comune. Ricorda inoltre che è stato 

approvato il Piano Regolatore che non può e non deve appartenere ad una singola Amministrazione, ma 

deve essere inteso come uno strumento di valorizzazione e di crescita programmata ed ordinata del 

Comune di Fiamignano. Il Sindaco riferisce che, precedentemente era più facile programmare, perché la 

maggiore consistenza finanziaria dell’Ente (dovuta a consistenti trasferimenti da parte dello Stato ed  ad 

una diversa situazione economica) permetteva una più facile pianificazione. 

SEVERI MONICA: Interviene dicendo che la responsabilità dell’azione amministrativa è in capo al Sindaco, a 

prescindere da ogni altra considerazione. Per Palazzo Martelli, che rischiava di andare all’asta, in Comunità 

Montana si è deciso di trattare con la “proprietà”, per trasferire la disponibilità del bene al Comune di 

Fiamignano. Il palazzo è un bene storico che, ovviamente fonda le sue radici nel nostro Comune ed è 

pertanto, giusto che sia stato nuovamente acquisiti al Comune. La sua utilizzazione non potrà che 

accrescere la capacità finanziaria del Comune e principalmente potrà essere messo a servizio della 

collettività. Per questi motivi mi sono, unitamente anche agli altri Consiglieri della Comunità Montana 

designati dal nostro Comune, prodigata per ottenere l’assegnazione. 

IL SINDACO:  Il Sindaco termina l’ampio dibattito, pone a votazione la seguente proposta di deliberazione 

ad oggetto” Approvazione relazione previsionale e Programmatica Bilancio anno 2015 – pluriennale 

2015/2017”. 

PRESENTI 8 

VOTANTI 8 

FAVOREVOLI 5 

CONTRARI 3 (Rossi, Severi e Alvisini) 

Con separata e uguale votazione la Delibera ha l’immediata esecutività. 



 

 

 

 

 

 


