
Dichiarazione di voto - Bilancio Previsionale 2012-2014 

Come già accennato durante la discussione avvenuta in consiglio, voterò contro al Bilancio 

Previsionale 2012/2014 per i seguenti motivi: 

1. Stato di Emergenza perenne: c’è ormai nel nostro comune, una consolidata tendenza a 

subire gli eventi ricorrendo poi maldestramente a delle improvvisate soluzioni. Oggi 

l’attenzione è focalizzata sulla scuola materna come recita l’informatore comunale: “Una 

nuova scuola dell’infanzia dovrà essere realizzata perché l’andamento demografico, in 

crescita nel nostro paese, ha determinato un aumento di posti che l’attuale scuola 

parrocchiale non riuscirà in futuro più a sostenere”.  Ma non è onere del comune rilasciare i 

permessi di costruire? E’ evidente che questa frase maschera una grave mancanza di 

programmazione perché, di fatto, non sono state accantonate risorse economiche negli anni 

e non si è intavolata una discussione pubblica al momento opportuno. Si è voluto quindi un 

aumento della popolazione lasciando spazio all’edificazione, senza una previsione del 

necessario adeguamento dei servizi scolastici. Ora, rincorrendo i problemi, ci troviamo a 

perdere l’ultima proprietà verde pubblica rimasta al di fuori del parco Borsani, come la 

comunità ha già perso un altro parco pubblico in Via Monte Rosa con l’edificazione dell’Asilo 

Nido. Mesero, realizzata la scuola dell’infanzia in quella posizione, si troverà ad affrontare 

una difficile e frammentata collocazione degli edifici scolastici nel tessuto urbano mentre 

l’idea di un polo formativo unificato diventerà irrealizzabile. 

 

2. Assenza totale di condivisione delle scelte di gestione del territorio e della programmazione 

degli investimenti,  sia verso la popolazione, sia verso la compagine consigliare stessa. E’ 

stato organizzato solo un improvvisato incontro con i genitori, esponendo, tra l’altro, idee 

diverse da quelle poi messe in programma in riferimento alla problematica “Scuola 

dell’Infanzia”. Non è stata inoltre istituita una commissione dedicata all’”emergenza scuole”, 

come invece fortemente richiesto dalla minoranza. Il comune quindi, per quanto riguarda i 

temi esposti in premessa di questo paragrafo, sembra gestito come un ente privato dove 

l’amministratore delegato, il sindaco, espone ai dipendenti, i cittadini, il “modus operandi”. 

La profonda contraddizione sta nel fatto che i dipendenti in un ente privato ricevono uno 

stipendio, i cittadini invece finanziano l’amministrazione pubblica pagando le tasse, per 

questo è inaccettabile un tale rovesciamento di ruoli. Inoltre, trasparenza e partecipazione 

sono concetti questi, non solo condivisi dal sottoscritto, ma fortemente presenti anche nel 

programma elettorale del gruppo di maggioranza. 

 

3. Lo stralcio del Piano Integrato di Intervento Sovracomunale, se da una parte indica che 

l’intervento dell’opinione pubblica attraverso eventi e petizioni, qualche cambiamento l’ha 

prodotto, dall’altro nasconde delle gravissime irregolarità formali. Mi spiego. Il sottoscritto, 

insieme ad altri cittadini, ha presentato un’osservazione formale al piano triennale delle 

opere, (documento fondamentale per la redazione del bilancio) protocollo 0403, che 

denunciava la mancanza di un progetto preliminare della scuola elementare, obbligatorio 

per legge dato il rilievo economico dell’opera.  Almeno due bilanci quindi sono stati 

presentati ed approvati nonostante questa grave irregolarità. Per quanto riguarda invece il 

bilancio previsionale 2012, oggi in discussione, si potrebbe presumere che lo stralcio del 



Piano Integrato dalla parte contabile, sia dovuto proprio alla mancanza del progetto 

menzionato in precedenza. Ciò potrebbe essere ulteriormente confermato dal fatto che 

nella relazione previsionale e programmatica, invece, il piano integrato e la scuola 

elementare sono presenti, anche se liquidati in poche righe. Anche qui si evidenzia quindi 

una grave irregolarità, vista l’incoerenza dei due documenti di bilancio che dovrebbero 

invece collimare nelle previsioni e negli obbiettivi, e contenere tutte le ipotesi di 

programmazione previste dall’amministrazione nell’arco del triennio.  A questo punto, spero 

che, se l’istruttoria del piano integrato dovesse arrivare ad una conclusione, il consiglio 

comunale non si debba trovare nell’imbarazzante situazione di dover votare in una stessa 

seduta una variazione di bilancio e l’adozione dello stesso piano. Questa sarebbe, se non un 

maldestro tentativo di aggirare i regolamenti evitando di presentare una progettazione 

preliminare, quantomeno una mossa politicamente molto discutibile. Concluderei con altre 

considerazioni meramente politiche. Se è la legge a prevedere la realizzazione di questo 

progetto preliminare, lo è anche il buon senso. Come si possono sacrificare centinaia di 

migliaia di metri quadri di territorio agricolo Meserese, senza sapere in modo certo quanto 

sarà l’ammontare della spesa da sostenere per la costruzione della nuova scuola? Ed è giusto 

parlare di nuova scuola? O si potrebbe anche pensare ad un ampliamento? Non avere 

ancora risposte, oggi, a queste domande, pur avendo ben chiaro l’immane superficie di 

territorio che si vuole cementificare, chiarisce in modo inequivocabile il modo di lavorare, a 

dir poco approssimativo, di questa amministrazione nella gestione del territorio. 

 

Come ho approfondito nei paragrafi precedenti le mie profonde perplessità sulla gestione del 

territorio e la chiusura alla partecipazione popolare, ritengo comunque importante sottolineare, in 

questa sede, alcune virtuose iniziative perseguite dal gruppo di maggioranza: Il Paio dei Rioni, Il 

centro giovanile “il Punto”, l’aver riavviato la distribuzione dell’informatore comunale interrotta per 

più di due anni, la riapertura dei servizi ambulatoriali, l’aver mantenuto una buona offerta di servizi 

con tariffe concorrenziali, disciplinate tra l’altro dal coefficiente ISEE, nonostante il difficile momento 

economico. Anzi, riterrei quindi, visto il succulento programma inserito nella relazione di bilancio in 

riferimento alle politiche giovanili, ci sia la necessità di aumentare il debole finanziamento associato 

a questo assessorato. 

 

Il Consigliere Fabio Prina 

 

 

 


