A I C I T TA D I N I D I G O R L E

I gruppi consiliari,”Gorle una Voce Nuova”, “La Nostra Gorle”, “Per Gorle” hanno
unanimemente espresso voto contrario al “bilancio di previsione” proposto dalla Giunta
guidata dal Sindaco Finazzi per le seguenti ragioni:
1. le spese previste superano di gran lunga (e1.700.000,00) la misura massima consentita per il rispetto del patto di stabilità definito dalle Legge Statale, assoggettando il
Comune di Gorle alle conseguenti sanzioni previste dalla stessa Legge;
2. lo “sfondamento” di spesa rispetto a quanto consentito dal patto di stabilità viene
finanziato, tra l’altro, con il ricorso:
• a prestiti per e880.000,00 nel 2005 e per e960.000,00 nel 2006, con un incremento del 56% dell’indebitamento comunale in conto capitale, tramite prestiti bancari
(Cassa Depositi e Prestiti), con conseguente irrigidimento del bilancio comunale nei
prossimi anni a causa del forte incremento dell’esposizione debitoria;
• alla vendita di aree pubbliche (terreno attiguo alla ex centralina elettrica) e di due
appartamenti all’associazione “Casa Amica”,
3. l’incremento di spesa oltre il limite consentito e come sopra, in parte, finanziato, è
destinato per la realizzazione di opere che riteniamo:
• contraddittorie, come ad esempio, gli ulteriori lavori per la “piazza” con una spesa
di e410.000,00 oltre a quella già impegnata di e600.000,00
• non rappresentative delle effettive esigenze dei cittadini, con i quali non vi è stato
alcun confronto, al punto di non essere state illustrate nemmeno in Consiglio
Comunale per l’esplicito rifiuto del Sindaco;
• non chiaramente motivate, poiché la relazione previsionale programmatica, che illustra le finalità da raggiungere, è letteralmente la “fotocopia” della relazione firmata
dalla precedente Amministrazione, con la sostituzione delle sole cifre!
4. non sono previste risorse per le opere condivise ed attese dalla generalità dei cittadini.
Non appare quindi possibile:
• realizzare il verde pubblico nell’ area a sud del cimitero,
• la nuova strada di penetrazione Pedrengo, Scanzo, Gorle con nuovo ponte, laddove,
come del tutto probabile, sarà necessario un contributo dai Comuni interessati,
• l’ampliamento delle scuole,
• la realizzazione di altri interventi, specie in campo sociale, che richiede un rinforzo
di quanto fatto sino ad ora, in prospettiva di un aumento della popolazione giovanile
ed un incremento dell’ età anagrafica degli attuali residenti.
Non sono stati altresì inseriti in bilancio i costi di manutenzione delle infrastrutture
esistenti soggette inevitabilmente al normale deterioramento;
5. non si è riusciti ad ottenere alcun contributo straordinario da Regione, Provincia ecc.
per interventi di diretto interesse del Comune di Gorle a dimostrazione dell’incapacità
di questa Amministrazione di utilmente relazionarsi con gli altri enti “superiori”.
La nostra conclusione, espressa anche con l’unanime voto contrario all’approvazione del
bilancio, è che ci troviamo di fronte ad una Giunta Comunale chiusa al confronto, sorda alle
richieste di trasparenza ed, in sintesi, fortemente inadeguata rispetto alle esigenze di una
Comunità come è quella di Gorle. Da qui il nostro rinnovato impegno a salvaguardia degli
interessi pubblici, in rappresentanza e con il sostegno dei cittadini gorlesi.
Gorle, marzo 2005
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