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COMUNICATO STAMPA
Consiglio Comunale di lunedì 5 setetmbre
In un’unica discussione ma con votazione separata il Consiglio Comunale su proposta
dell’assessore al bilancio Mariacristina Burgnich, ha approvato cinque delibere: la modifica al
regolamento per la disciplina dell’imposta Unica Municipale (IUC) con le relative aliquote e le
modalità di applicazione per il 2016 , le aliquote e le detrazioni della TASI sempre per l’anno
2016, il bilancio di previsione 2016-2018 e la nota integrativa e l’aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione.
Dopo l’esposizione dei contenuti e gli interventi dei consiglieri di opposizione che hanno
presentato oltre una ventina di ogd sul bilancio di previsione 2016, è intervenuto il Sindaco
Alessandro Ciriani –
Bilancio previsionale
“Ho assistito ad una discussione surreale ed incredibile, sono state presentate una ventina di
ordini del giorno, fuori dal contesto politico su un bilancio che non è di questa amministrazione ma
bensì della precedente che non è riuscita ad approvarlo, non per ragioni tecniche ma per la
mancanza di condizioni politiche e per un senso di irresponsabilità. In due mesi siamo intervenuti
per apportare alcune modifiche e approvare il Documento Unico di Programmazione, il Consuntivo
e il Bilancio previsionale per consentire all’amministrazione di poter operare. Non è il bilancio
della nostra amministrazione ma chiediamo di approvarlo per senso di responsabilità.”
Sui rilievi manifestati da alcuni consiglieri, gli esponenti della Giunta Ciriani hanno poi
puntualizzato su diverse questioni, il consigliere delegato all’istruzione Alessandro Basso ha
ribadito l’attenzione sulla scuola e in particolare sulla questione della mensa della Collodi che
avrà comunque un servizio di refezione. L’assessore Walter De Bortoli ha sottolineato l’avvio di
una ricognizione sul patrimonio comunale per conoscere lo stato di manutenzione ed intervenire
dove necessario, per l’assessore Pietro Tropeano va valorizzato l’impegno dei volontari nelle
biblioteche circoscrizionali e si stanno valutando le condizioni per una scuola di musica nella sede
dell’ex Biblioteca. L’assessore Cristina Amirante ha dichiarato che la rotonda tra via Interna e
viale Venezia per la complessità della progettazione e per i costi non verrà realizzata, mentre
molta attenzione si pone alla futura viabilità attorno al nuovo ospedale. Inoltre ha detto che sono
impegnati 670 mila euro per le asfaltature che però non potranno essere realizzate nel periodo
invernali per questioni tecniche legate alle rigidità delle temperature. Riorganizzare e rendere più
efficiente il servizio della Polizia locale è prioritario per l’assessore Emanuele Loperfido,
interessando anche la Regione affinché prenda in considerazione la possibilità di assegnare
almeno temporaneamente gli agenti della polizia provinciale al Comune.
Alla ripersa di lavori nel pomeriggio l’Assemblea ha quindi affrontato la delibera con cui si
chiedeva di riconoscere le spese di prima urgenza sostenute per ripristinare i servizi pubblici
danneggiati o compromessi dai fortunali del 31 luglio e del 5 agosto, approvata con 34 voti a favore
e 6 astenuti.

Linee programmatiche
Il sindaco Alessandro Cirinai poi in una relazione articolata, esaustiva e molto concreta ha
presentato le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del
mandato 2016 – 2021. L’Amministrazione si impegna ad avviare una attenta valutazione e
rivedere del Piano Regolatore Generale per introdurre meccanismi di flessibilità per consentire
alla città di cogliere le reali e concrete proposte imprenditoriali che verranno presentate nel rispetto
delle direttive generali privilegiando gli interventi di riuso e riqualificazione Alcuni dettagli; piazza
Risorgimento da trasformare in un’isola urbana chiusa alla viabilità su due lati e creare un mercato
dedicato ai prodotti tipici del territorio; piazza della Motta trasformata in una piazza alberata con
la ricollocazione della statua di San Francesco e una nuova fontana; rifunzionalizzazione di Viale
Marconi; recupero e valorizzazione degli immobili del patrimonio comunale fra gli altri, l’ex
birreria, le casermette di via Molinari, l’edificio del “battiferro” preso il laghetto San Carlo, nuova
sede della Comando di polizia locale, spostamento dei Vigili del Fuoco del Fuoco alla caserma
Monti, e studi di fattibilità per una nuova Cittadella dello Sport. Dalle linee programmatiche
emerge una particolare attenzione che verrà rivolta ai servizi( viabilità, ambiente, verde, vigile di
quartiere, infermiere ed altri ancora) a favore dei quartieri cittadini.. La mobilità, le vie di
accesso in città, nello specifico la redazione del Piano Urbano del Traffico e i parcheggi ( no al
parcheggio a pagamento al Marcolin), sono altri aspetti importanti previsti nelle linee
programmatiche. Un piano per la mitigazione dei canoni di locazione per attività commerciali e
produttive in cambio di riduzione delle pressione tributaria per agevolare privati ed imprese che
investono in città serve al rilancio del commercio in centro, ma si vuol creare il commercio di
vicinato e spostare il commercio ambulante da piazza della Motta verso piazza XX Settembre. .
Una esaustiva sezione è dedicata alla crescita intelligente sostenibile e solidale, intervenendo sulla
tutela ambientale, sull’aria, sui rifiuti, sul verde, sulla difesa del suolo ma anche su rumore e sul
diritto alla quiete e alla vivibilità della città. Altra parte piuttosto approfondita è dedicata al welfare,
quindi alle politiche per la famiglia, per i minori, anziani, alle politiche per la disabilità, alla sanità.
Articolato e declinato in tutti i suoi aspetti il capitolo che sviscera la questione delle UTI .
Questa può avere un’utilità - ha precisato il sindaco Alessandro Ciriani - se si dedica alla parte
sviluppo, ma se mantiene la natura di ente per la gestione associata di funzioni aventi valenza
organizzata non solo non apporterà alcun valore aggiunto ai servizi al cittadini e nel breve rischia di
presentarsi come un ulteriore laccio e rallentamento all’azione amministrativa della gran parte dei
comuni.In cantiere il progetto culturale della città per incentivarne la conoscenza e la creatività e per
garantire per tutto l’anno eventi e manifestazioni. Altri interventi saranno indirizzati alla scuola
con un piano triennale di programmazione e un piano dell’offerta formativa e alla manutenzione
degli edifici ma anche alla educazione prescolastica al sostegno alle famiglie , al servizio di mensa
e dei trasporti. Nell’esposizione sono state trattati altri argomenti su cui si interverrà legate al
mondo giovanile, al lavoro, alle società partecipate, alle tecnologie digitali, al consorzio
universitario, all’interporto.
Per spiegare in dettaglio alcuni specifici interventi, ciascuno per i propri referati, sono
interventi gli assessori Cristina Ammirante, Pietro Tropeano, Walter De Bortoli e il consigliere
delegato Alessandro Basso e in fase di replica il Sindaco Alessandro Ciriani ha puntualizzato che
sarà aperto al confronto e che le linee programmatiche sono una sintesi del programma elettorale
arricchito di dettagli, quindi le linee programmatiche esposte prevedono azioni concrete per la
città e per i cittadini.
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