Gruppo Consiliare
SINISTRA PER CALENZANO – PER LA MIA CITTA’

Al Presidente del Consiglio Comunale di Calenzano
P.c. - Al Sindaco del Consiglio Comunale di Calenzano
P.c. Ai Capogruppo dei Gruppi consiliari PD,
Calenzano Futura, Lega, Fratelli d’Italia

Oggetto: risposta alla Sua del 24/03/202 Prot. N. 8902

Gentile Presidente del Consiglio,
dispiace molto prendere atto che alla nostra proposta politica si risponda con un documento poco
più che burocratico e tecnicistico, con un tono che poco si addice ad una carica super partes come
quella da Lei ricoperta, di garante del Consiglio nel suo complesso.
La nostra lettera non è stata compresa da nessun punto di vista:
• né nel merito, perché politicamente ci rendevamo disponibili a portare il nostro contributo alla
discussione, chiedendo a questo proposito che si utilizzasse la seduta del 30 Marzo per
approfondire la discussione e fissare poi una nuova data per l'approvazione definitiva, vista la
possibilità concessa dal Governo di poter approvare tutto entro il 30 Aprile. Noi avremmo
volentieri partecipato con le nostre idee all'approvazione del bilancio preventivo, pur in condizioni
non semplici; condizioni legate certamente alla contingenza, ma anche alla scelta
dell'Amministrazione: ricordo infatti a questo proposito che non è certo stato imposto, né da noi
né da nessun altro, di giungere fino a questa data, e che molti altri enti hanno approvato il proprio
bilancio entro il 31 Dicembre scorso, come previsto dal TUEL;
• nè nella forma, perchè a differenza di quanto da Lei asserito, non abbiamo chiesto alcun
rinvio o temporeggiamento, e nessuna deroga ai regolamenti vigenti; comprendiamo appieno la
gravità del momento, e proprio per questo ci saremmo aspettati una disponibilità a cogliere la
nostra volontà di partecipazione e l'opportunità fornita dalla nuova tempistica, che ci avrebbe
forse consentito anche di riflettere meglio sulle prospettive prossime, poiché questo bilancio
nasce in un contesto complesso e molto difficile, e senza dubbio in futuro saranno necessarie
ulteriori scelte e conseguenti modifiche.
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Dal punto di vista del coinvolgimento dei cittadini, il regolamento di contabilità dell'ente, che discende
dal TUEL, d. Lgs. 267/2000, all'articolo 7 comma 1 prevede quanto segue:
"Al fine di assicurare ai cittadini e agli organismi di partecipazione di cui all'art. 8 del Tuel, la
conoscenza dei contenuti significativi del bilancio e dei suoi allegati, l’Ente può disporre forme di
consultazione degli enti, delle istituzioni, delle forme organizzative e associative della società civile"
È vero che si tratta di una possibilità, ma la tradizione di questo Comune è sempre stata quella di
andare oltre le previsioni normative e, pur nel loro completo rispetto, di prendere decisioni politiche
sempre coinvolgendo e confrontandosi con la comunità.
Colgo l'occasione anche per ricordare che il Consiglio del 30 Marzo p.v. era stato stabilito fosse
dedicato esclusivamente al Bilancio, data l'importanza del tema e la straordinarietà del momento;
era una decisione condivisa da tutte le forze politiche che si sono infatti impegnate a non portare
alcun documento ulteriore. Prendiamo atto, invece, che all'ordine del giorno è comparso un punto
sull'urbanistica; anche questa possibilità è concessa dai regolamenti, ma riteniamo che talvolta il
senso di opportunità politica debba prevalere: appare evidente che il rispetto delle normative deve
coniugarsi al rispetto per tutte le componenti del Consiglio stesso, ed alla coerenza con la parola
data nelle opportune sedi.
Saremo come sempre una forza politica seria e responsabile, e le nostre proposte non mancheranno
in ogni caso, perché quello che ci sta a cuore è il bene della nostra comunità.
Cordiali saluti.
Calenzano, 27/03/2020

Il Capogruppo di “Sinistra per Calenzano - Per la mia Città”
Marco Venturini

