CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 GIUGNO 2013
Il consiglio comunale inizia con una comunicazione da parte dei 3 consiglieri della Lega Nord.
In pratica l’ex vice sindaco Venni lamenta la totale assenza di coinvolgimento della componente
leghista nel processo di formazione del bilancio preventivo. Venni ha sottolineato il fatto evidente
che senza il cambio di casacca del consigliere Esposito (passato dalla lista “RS Per tutti” nelle file
della maggioranza, lasciando la sua lista civica di provenienza senza rappresentanti in consiglio
comunale) il sindaco non si sarebbe potuto permettere un comportamento del genere, perché
avrebbe rischiato di vedere il bilancio bocciato, con conseguente caduta della Giunta.
Al termine della dichiarazione i consiglieri Boglioni, Gonzini e Venni lasciano la sala
consiliare.
Alla nostra richiesta di chiarimenti il Andreoli e Meneghello rispondono che ci deve essere
qualcos’altro sotto (ma non dicono cosa), perché i tre consiglieri hanno ricevuto tutte le
convocazioni alle commissioni e non si sono fatti vivi.
Interviene anche l’assessore Bono (membro esterno della giunta, nominato in quota Lega
Nord) dichiarando che i consiglieri Boglioni, Gonzini e Venni non rappresentano più la
sezione locale della “Lega Nord per l’indipendenza della padania”.
Insomma, abbiamo un consiglio comunale singolare:
• 2 dei 3 consiglieri della lista civica “Insieme per RS” dopo le elezioni non hanno
rinnovato la tessera del Pd. Il terzo la tessera non l’ha mai avuta. Di fatto l’unico partito
nazionale (oltre la Lega Nord) organizzato sul territorio da quattro anni non ha alcun
rappresentante in consiglio comunale, nonostante abbia sostenuto anche
economicamente la lista “Insieme”;
• Nisi, eletto con la maggioranza e inizialmente titolare dell’assessorato alla cultura, da 3 anni
di fatto è all’opposizione (da quando si è “spintaneamente” dimesso in seguito alla vicenda
dell’accademia Sette Note);
• La lista “Rodengo Saiano per tutti”, si era data la regola di consentire a tutti i suoi
candidati di fare l’esperienza di consigliere. Il giro della ruota si è inceppato con il
consigliere Esposito, passato al Pdl e di fatto puntello fondamentale per la tenuta della
maggioranza;
• I 3 consiglieri della Lega non rappresentano più la Lega, che però ha un assessore non
eletto.
Insomma, va bene che non esiste il vincolo di mandato e che ognuno deve agire secondo coscienza,
ma come stupirsi se a un elettore poi viene l’insano dubbio: “ma che vi voto a fare se del mio voto
poi fate quello che vi pare?”.
Si passa a discutere i punti all’ordine del giorno, come se niente fosse.
Anzi, prima l’assessore Meneghello legge la relazione generale sul bilancio. In estrema sintesi, ci
sono meno entrate per due motivi:
• blocco dell’Imu, almeno temporaneo fino a prossima decisione del governo;
• restituzione allo stato di trasferimenti dello scorso anno (quelli che hanno consentito di
sistemare la biblioteca e di fare la pensilina per le bici alla scuola primaria)
Per ovviare a questo fatto si è ulteriormente tagliata la spesa e si è aumentato il prelievo fiscale
sull’Irpef.
2 -Determinazione aliquote IMU

Nessuna variazione rispetto allo scorso anno. Non si sa se e quando sarà da pagare, per ora il
comune si regola mantenendo lo status quo.
Il consigliere Castrezzati propone di aumentare l’aliquota sulla seconda casa con l’obiettivo di
diminuire l’aumento dell’addizionale comunale sull’Irpef. L’assessore al bilancio risponde che
questa ipotesi è già stata analizzata e non è percorribile.
3 – Determinazione altre tariffe, tasse, tributi
Mantenute le quote dello scorso anno anche per loculi, ossari, lampade votive; occupazione del
suolo pubblico; imposta sulla pubblicità e le affissioni; sanzioni per violazioni al codice della
strada.
4 – Addizionale comunale Irpef
A copertura delle spese, vista la diminuzione delle entrate, l’amministrazione ha deciso di
aumentare l’addizionale comunale sull’Irpef. Prima tutti i cittadini (quelli che pagano le tasse)
versavano lo 0.20% del proprio reddito a prescindere dal reddito. Le nuove aliquote sono queste:
• +0,20% prima fascia (fino a 15.000)
• +0,30 seconda fascia
• +0,40 terza fascia
• +0,50 quarta fascia
• +0,60 quarta fascia
Sappiamo che aumentare le tasse sembra una bestemmia. Per questo riconosciamo il coraggio di chi
ha compiuto questa scelta nell’ultimo bilancio del suo mandato.
La tassazione deve servire a coprire le spese della gestione del bene comune. Il bilancio pubblico
deve essere in equilibrio e sostenersi con i soldi che ci sono. Gli oneri di urbanizzazione devono
essere usati per il fine per il quale esistono: adeguare i servizi strutturali all’aumento della
popolazione.
La vendita dei beni del comune deve avvenire in occasioni eccezionali per finanziare opere che
diano un reale e duraturo beneficio alla popolazione e il cui valore sociale compensi il bene
venduto.
Altrimenti, prima o poi, il Comune si troverà in mutande e non potrà garantire neanche i servizi
fondamentali.
5 – Approvazione applicazione Tares
La nuova tassa prevede un diverso modo di pagare per il servizio di gestione dei rifiuti.
In pratica la tariffa viene composta in modo diverso rispetto al passato, tenendo conto della
previsione di produzione dei rifiuti.
Cambiando il modello alcuni cittadini potranno trovarsi a pagare più di prima, altri meno.
6/7 – Previsione alienazione aree per il bilancio 2013 e piano delle opere
Il comune non inserisce nel piano nuove aree da vendere, ma mantiene il tentativo di vendita
dell’area dietro la Coop, modificata in esclusiva finalità commerciale, e un appartamento a
Padergnone.
Gli introiti serviranno a finanziare alcune opere: intervento per impianto di pannelli fotovoltaici
sulla scuola media, opere di scarico delle acque a Padergnone (lavoro che avrebbe dovuto essere
fatto dalle passate amministrazioni che hanno introitato gli oneri relativi, ma che è rimasto invece
da fare ed è urgente, visto che con le piogge si allagano strade e garage di parecchie abitazioni di
questa frazione), oltre all’ordinaria amministrazione (es. manutenzione strade)
I consiglieri della lista “Insieme” chiedono se non sia il caso di soprassedere alla vendita che, visto
l’andamento del mercato immobiliare, rischia di essere una “svendita”.

A noi sembra che nell’ottica dell’equilibrio fra entrate e uscite la manutenzione degli asfalti non
giustifichi l’alienazione di beni comuni.
Potrebbe aver senso nel caso dell’impianto fotovoltaico sull’edificio delle scuole medie. Rinuncio a
un pezzo di patrimonio per migliorare il mix energetico del Comune.
Ma a nostro avviso sarebbe più urgente realizzare la ciclabile di collegamento fra Padergnone
e il resto del paese (messa nel piano delle opere nel 2015, cioè mai, visto che ogni anno viene
spostata come ultima delle opere nel piano triennale), perché è proprio una questione di
sicurezza non solo per i moltissimi ragazzi che vanno a scuola in bici.
Certo non saremo noi a dire che i pannelli fotovoltaici non si devono fare, ma considerato che la
spesa per la ciclabile non dovrebbe essere elevatissima, si potrebbe fare un impianto più piccolo
ampliandolo eventualmente nel 2015.
Ci hanno risposto che quella ciclabile è una priorità assoluta di questa amministrazione, ma che il
piano è stato ponderato con attenzione e non c’è niente da fare.
Ne deduciamo che quella ciclabile è una priorità che però viene dopo l’impianto fotovoltaico sulle
scuole medie, dopo gli arredi dei parchi, e dopo…
Esattamente come era una priorità per la passata amministrazione, una priorità che veniva appena
dopo gli innumerevoli interventi effettuati per milioni di euro negli ultimi anni.
9 – Bilancio di previsione
Non capiamo come si possa fare la previsione della spesa per l’anno quando la metà dell’anno è già
trascorso.
E’ però un difetto tutto italiano, anzi c’è da dire che la legge avrebbe consentito di presentare questo
bilancio addirittura a settembre! Obbiettivamente dobbiamo riconoscere che il ritardo non è da
imputare all’amministrazione, visto che dallo stato le certezze sui trasferimenti arrivano col
contagocce.
Veniamo ai tagli. Capiamo che l’assessore al bilancio ne faccia un vanto, ma non
condividiamo l’enfasi.
Se in un comune entra 100, 100 è quanto si spende. Quando le entrate sono 80, si spenderà 80.
Se non fosse così, saremmo vicini al fallimento (e comuni in bancarotta ce ne sono tanti).
Fino a quando si riesce a non spendere più di quello che si ha in cassa, si è fatto giusto il minimo
sindacale.
Un’altra questione è come i soldi disponibili vengono spesi. La scelta delle priorità, insomma.
Di questo periodo di austerità condividiamo la scelta dell’amministrazione di non penalizzare il
settore del sostegno alle difficoltà.
Non ci piace invece il taglio all’istruzione, perché fa pagare ai bambini e ai ragazzi colpe che non
sono loro.
E non crediamo sia una scelta obbligata.
Ci piacerebbe un giorno vedere il dettaglio delle spese (ammesso poi di avere il tempo e la capacità
di leggerle), perché quando si taglia un servizio, soprattutto quando lo si taglia a chi non ha voce in
capitolo, bisogna essere certi che non si stia spendendo un centesimo in qualcosa di meno
necessario o utile. E questa certezza non l’abbiamo.
10 - Regolamento mercato
Il regolamento è stato adeguato alle ultime prescrizioni di legge.
A noi sembra che ne escano penalizzati i contadini che si ritrovano con una postazione in meno (in
spazi ridotti) e costretti a una turnazione che non rispecchia necessariamente la stagionalità dei
prodotti.

Abbiamo appreso dall’assessore Bono che delle 3 postazioni a disposizione dei contadini una resta
praticamente sempre libera. E abbiamo compreso che la logica del regolamento vede il contadino
partecipare al mercato come vetrina e non come fonte di reddito.
Se il mercato settimanale non può assecondare la vendita diretta dei contadini, ci piacerebbe
che questi possano trovare spazio in un mercato contadino, un po’ come era stato tentato lo
scorso anno.
Perché siamo convinti che la strada da seguire sia quella che mira ad accorciare la filiera con
reciproca convenienza dei produttori e dei consumatori.
11 – Regolamento nettezza urbana
Si riorganizza il regolamento per la raccolta dei rifiuti, adeguandolo alle norme di legge e al
capitolato stipulato con il nuovo gestore.
Il centro di raccolta delle Moie verrà riorganizzato in modo da migliorare la gestione dei rifiuti.
Questo comporta una minore “libertà” di utilizzo da parte dei cittadini. Per esempio già adesso
bisogna passare la carta regionale. La misurazione dei rifiuti conferiti diventerà sempre più
puntuale.
E’ stato fatto notare all’amministrazione che in paese circolano ancora dubbi sull’utilizzo che si
faranno dei dati relativi l’apertura delle calotte. Evidentemente l’informazione non è stata
efficace come avrebbe dovuto.
Il sindaco ha ribadito che i dati non serviranno per stabilire la tariffa di ogni singolo utente. I
dati aggregati serviranno in futuro per stabilire eventualmente un diverso criterio generale
nella composizione della tariffa.

