IL SINDACO

Calenzano, 24/03/202
Marco Venturini – capogruppo
Alessio Pedrini Presidente - Consiglio Comunale Calenzano
Maria Arena – capogruppo
Andrea Pieri -capogruppo
Danieler Baratti-capogruppo
Americo D'Elia - capogruppo
Oggetto: Adunanza Consiglio comunale del 30 marzo p.v.

ho ricevuto la tua proposta che, nella sostanza, chiede di rimandare ad altra data l'approvazione del Bilancio
di previsione 2020 – 2022 e documenti ad esso collegati.
La tua proposta è motivata con l'esigenza, in questa fase di emergenza dovuta al contagio da COVID-19,
di dare modo ai gruppi consiliari di fornire il proprio contributo avanzando proposte concrete, immagino di
modifica ed integrazioni del documento contabile e di quello programmatico (DUP) nonché di consentire la
presentazione degli indirizzi che contraddistinguono il documento alla cittadinanza. Riguardo a quest'ultimo
punto, se è vero che il ciclo di incontri con la popolazione è stato interrotto a metà degli appuntamenti
programmati dalla Giunta, devo evidenziare che l'illustrazione dei tratti salienti della politica di bilancio
dell'Ente è avvenuta in più casi, a partire dal numero del bimestrale ”Per quale Comune” inviato a tutte le
famiglie all'inizio del corrente mese, così come le stesse informazioni e comunicazioni sono state date, in
distinti incontri, sia alle categorie economiche-produttive, sia alle organizzazioni sindacali più
rappresentative.
Per quanto concerne la volontà espressa dalla componente consiliare che rappresenti, ti ricordo che il nostro
regolamento di contabilità all'art. 6 già disciplina le modalità mediante le quali ogni consigliere comunale o
membro della Giunta possono presentare proposte di emendamento agli schemi di Bilancio e, nel caso le
proposte interessino anche gli atti programmatori collegati (DUP), agli strumenti di programmazione
correlati ai predetti schemi di documenti.
Nel corso della commissione consiliare AA.II. del 18 u.s., ho avuto modo di comunicare ai consiglieri
presenti, anche in videoconferenza, che proprio la situazione di emergenza sanitaria che sta vivendo anche la
nostra comunità richiede la piena operatività di azione dell'Amministrazione comunale al fine di usare tutte
gli strumenti, sia operativi che finanziari, atti a fronteggiare le necessità più urgenti connessi non solo alla
difficile situazione sanitaria ma alla altrettanto grave crisi dei principali settori economici e produttivi
operanti sul nostro territorio.
Rimandare ulteriormente l'approvazione del bilancio, quindi, risulterebbe esiziale non solo per l'Ente, ma
ancor più per le famiglie e le attività economiche che attendono dall'Amministrazione risposte e sostegno
concreti in questa fase di grave difficoltà.
Tutto ciò detto, la mia posizione, che riflette la valutazione di tutta la Giunta municipale, ritiene non
accoglibile la tua proposta. Nello stesso tempo ti ricordo che, ai sensi del sopra richiamato regolamento di
contabilità, eventuali emendamenti allo schema di bilancio dovranno pervenire al protocollo dell'Ente entro
le ore 12 di domani, mercoledì 25 marzo.
Con i miei migliori saluti
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Gentile Consigliere Marco Venturini,

