Bilancio di previsione
voluto dalla Giunta con il sostegno del Gruppo “Vivi Gorle”, avendolo giudicato

avventato

✔ 2.000.000,00 di euro di nuovi mutui con increremento dell’ 85% dell’indebitamento del Comune e mancato rispetto per il triennio 2006/08 dei limiti di spesa imposti dalla Legge per i Comuni (Patto di stabilità):
✔ necessità per i prossimi esercizi di un aumento di entrate (in particolare aumento
aliquota ICI) o riduzione delle spese (per servizi ai cittadini) per far fronte all’incremento della spesa per mutui contratti nel 2006, come evidenziato dai Revisori
dei Conti nella loro relazione;
✔ esaurimento totale delle risorse nel triennio con conseguente impossibilità d’investimento negli esercizi successivi (a causa del mancato rispetto del patto di stabilità
e dell’ eccessivo incremento di spese per mutui) tanto da rendere aleatoria persino
l’ indispensabile futura manutenzione straordinaria;

illogico
✔ i nuovi mutui vengono contratti tutti nel 2006 per finanziare da subito
opere certamente non prioritarie, come, ad esempio, l’ulteriore adeguamento della piazza, l’aria condizionata per la biblioteca, l’ampliamento dell’ area per le feste, la demolizione della tribuna del campo di
calcio per ricostruirla con copertura, ecc.;
✔ vengono invece rinviati agli esercizi futuri interventi assolutamente
prioritari ed urgenti come l’adeguamento ed ampliamento della scuola materna e delle scuole medie;

sbagliato

✔ non è prevista la copertura delle ulteriori spese di gestione derivanti dalle nuove
opere;
✔ si prevedono entrate per oneri di urbanizzazione che presuppongono ulteriori
interventi edilizi per 150.000 mc nel triennio (pari al doppio del nuovo quartiere
Ferretti a Celadina);
✔ non viene considerata la crescita del 25% dei residenti generata dai già realizzati
od in corso di ultimazione insediamenti abitativi;
✔ si presuppongono incrementi d’ entrate tributarie per e 100.000,00 senza indicare la fonte;

ciclostilato in proprio - via Donizetti, 2

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

ingiusto
✔ per finanziare i mutui:
•
i nuovi servizi vengono posti totalmente a carico delle famiglie, come ad esempio
per la frequenza all’ asilo nido dove si prevede una retta di oltre e 800,00 al mese;
•
i servizi preesistenti vengono penalizzati (per compensare le maggiori spese per i
mutui) con conseguenze sulle persone più bisognose che ne sono i principali fruitori;

incoerente
✔ disattende, contraddicendo le promesse elettorali, interventi comunemente sentiti:
•
sulla viabilità come la nuova strada di penetrazione da est Pedrengo/Scanzo/Gorle,
•
per la salvaguardia e l’ incremento del verde pubblico come l’area tra la S.P. ed il
Cimitero

estraneo alla volontà popolare
✔ nessuna iniziativa di informazione e confronto con la cittadinanza, nemmeno quella minima prevista dalla legge come la pubblicazione mediante affissione nella sede comunale e
preliminare presentazione al Consiglio Comunale del piano delle opere pubbliche;
✔ mancanza di uno studio, anche minimo, di fattibilità ed individuazione dei bisogni e delle
relative priorità, che giustifichino e validamente motivino il piano delle opere pubbliche.

In conclusione, ci troviamo di fronte ad una Giunta che, consapevole della propria inadeguatezza (tanto da ottenere il voto favorevole di solo tre consiglieri, oltre quello proprio scontato),
rifiuta il confronto, teme la trasparenza, disattende gli avvertimenti dei Revisori ed inevitabilmente finisce con l’esprimere un bilancio estraneo al prudente buon senso comune, oltre che
certamente opinabile nei contenuti di merito.

Da qui il nostro rinnovato impegno per riportare il Comune ad
una corretta amministrazione, per il perseguimento degli
interessi pubblici, in rappresentanza e con il sostegno dei
cittadini di Gorle.
Gorle, aprile 2006
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