
 
 
 
 
 

 
 

Gruppo Consiliare 
SINISTRA PER CALENZANO – PER LA MIA CITTA’ 

 

 
Al Sindaco di Calenzano 

Al Presidente del Consiglio Comunale di Calenzano 

Ai Capogruppo dei Gruppi consiliari 

PD, Calenzano Futura, Lega, Fratelli d’Italia 

 

 

Buongiorno, 

in considerazione dei seguenti fatti: 

- che oggettivamente la Commissione Affari istituzionali, convocata per lo scorso 18 Marzo, 

non ha avuto il tempo utile per esaminare la proposta di Bilancio, avendo ricevuto i materiali 

il giorno prima e in parte il giorno stesso della seduta; 

- che ci troviamo a discutere di un atto così importante in una situazione di gravissima 

emergenza sanitaria nazionale, che ostacola oggettivamente la stessa discussione; 

- che avendo protratto la proposta di Bilancio in questa fase così critica non si è potuto 

nemmeno dare corso alla consultazione dei cittadini nelle assemblee di frazione, come era 

stato programmato; 

- che il decreto governativo ha posticipato la possibilità di approvazione dei bilanci comunali 

al 30 Aprile; 

- che come gruppo di opposizione, anche nelle ristrettezze e eccezionalità del periodo, siamo 

comunque pronti nella seduta del 30 Marzo a dare il nostro contributo avanzando proposte 

sul bilancio varato dalla Giunta Comunale, che evidentemente non potranno avere risposta 

in quella sede poiché necessitano di una valutazione politica della Giunta e della 

maggioranza, nonché di una valutazione di fattibilità tecnica da parte degli stessi uffici 

competenti; 

avanziamo la seguente proposta: 

- si dedichi la seduta già convocata al dibattito sulle osservazioni dei singoli gruppi 

(disponibilità espressa anche nell’editoriale del sindaco su Per Quale Comune), prendendo 

il tempo necessario per valutarle, e si riconvochi in altra data il Consiglio Comunale per 

l’approvazione definitiva del Bilancio; 

- si valuti la possibilità, nelle more della riconvocazione sopra proposta, di presentare alla 

cittadinanza la proposta di Bilancio (recuperando in tal modo gli incontri saltati per causa di 

forza maggiore) utilizzando la modalità di comunicazione in streaming tramite i canali web 

appositi del Comune di Calenzano, come ad esempio il canale YouTube; 

- si valuti l’opportunità, da parte della Giunta Comunale, di predisporre un Ordine del Giorno 

di accompagnamento all’approvazione del Bilancio in cui si chieda al Governo e al 

Parlamento di mettere in campo misure finalizzate al sostegno delle comunità e degli Enti 
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locali territoriali, che si troveranno in prima linea ad affrontare, fortemente depauperati, le 

gravissime conseguenze di questa grave crisi sanitaria.  

 

Riteniamo di poter dare un contributo anche in previsione delle difficoltà che si verranno a creare in 

base ai decreti governativi riguardanti la riscossione dei tributi comunali. 

La nostra disponibilità sarà piena e concreta, qualora ci sia concesso di espletarla nei modi e nei 

tempi consoni. 

In attesa di una vostra risposta, vi inviamo cordiali saluti. 

 

Calenzano 23/03/2020 

 

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

Marco Venturini 

 

 

                                                                   

 
 


