DELIBERAZIONE

ATTO N. 135
DEL 05/08/2014

DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:
Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014 e
pluriennale 2014-2016 – In Prosecuzione - (Esame emendamenti). Votazione
finale.

L’anno duemilaquattordici il giorno ……5......del mese di ………Agosto….…...alle ore….20,40..
nella sala adibita alle adunanze consiliari, in seduta pubblica ed in prima convocazione si è riunito il
Consiglio Comunale a seguito di invito diramato dal Presidente in data ….23/07/2014….....
Presiede il Signor Filippo ROSSI.............…..…………...……….. nella sua qualità di
Presidente .................……..….........................………..…....….........…........................
Partecipa la Dott.ssa Francesca VICHI Segretario Generale …..…...…….…….……..
Alla convocazione, a seguito del primo appello a norma dell’art.47, del Regolamento del Consiglio
Comunale, risultano presenti i seguenti Consiglieri :
Presenti Assenti
SINDACO
MICHELINI LEONARDO
SI
CONSIGLIERI
1) SERRA FRANCESCO
SI
2) TRONCARELLI ALESSANDRA SI
3) FRITTELLI PATRIZIA
SI
4) MINCHELLA MARTINA
SI
5) QUINTARELLI MARIO
SI
6) FABBRINI ALDO
SI
7) MONGIARDO MELISSA
SI
8) TROILI ARDUINO
SI
9) VOLPI MARCO
SI
10) BOCO AUGUSTA
SI
11) SCORSI CHRISTIAN
SI
12) BIZZARRI DANIELA
SI
13) INSOGNA SERGIO
SI
14) TOFANI MAURIZIO
SI
15) TABORRI GOFFREDO
SI
16) CIORBA MARCO
SI
PRESENTI ...................................27
Sono presenti, senza diritto di voto, i seguenti Assessori:
CIAMBELLA LUISA
RICCI ALVARO
FERSINI FABRIZIO
ZUCCHI ALESSANDRA

SI
SI
SI
SI

Presenti

17) SIMONI PAOLO
18) MOLTONI FRANCESCO
19) TRETA LIVIO
20) MORICOLI PAOLO
21) MARINI GIULIO
22) SBERNA ANTONELLA
23) MICCI ELIPIDIO
24) UBERTINI CLAUDIO
25) GALATI VITTORIO
26) GRANCINI GIANLUCA
27) BUZZI LUIGI MARIA
28) SANTUCCI GIAN MARIA
29) ROSSI FILIPPO
30) DE ALEXANDRIS MARIA RITA
31) DE DOMINICIS GIANLUCA
32) FRONTINI CHIARA
ASSENTI ...............................…6

SARACONI RAFFAELA
VALERI RAFFAELLA
BARELLI GIACOMO
DELLI IACONI ANTONIO

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, la seduta è Valida
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OGGETTO: Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016
– In Prosecuzione - (Esame emendamenti). Votazione finale.
Presidente – Abbiamo fatto l'appello per iniziare la seduta odierna ma poi sospenderla per dar
modo ai capi gruppo di svolgere le loro consultazioni.
Sospendiamo la seduta. La riprenderemo appena possibile.
Il Presidente sospende la seduta. Sono le ore 20,40.
Riprende alle ore 1 con l'appello nominale fatto dal Segretario Generale, al quale risultano presenti
28 Consiglieri.
Assenti 5 ( Serra, Fabbrini, Mongiardo, Taborri e Grancini).
Presidente - Grazie, Segretario. Cons. Tofani, prego.
Tofani – Dopo ampie consultazioni, tutti i capigruppo hanno firmato quello che possiamo
chiamare un maxi emendamento alla proposta di bilancio che la Giunta aveva presentato, e credo
che per prima cosa si debba illustrarne il testo. Di conseguenza, tutto quello che è stato presentato in
termini di emendamenti dovrebbe essere eliminato dovrebbero essere ritirati.
Oltre a questo, dovrebbe esserci anche un altro emendamento che riteniamo sia fondamentale anche
in relazione alle troppe relazioni che ci invia la Regione, sia in senso positivo che negativo, e questo
è subentrato proprio nel periodo in cui si stava predisponendo il bilancio quindi credo sia necessario
che venga non solamente inserito ma che venga anche accolto.
Presidente - Grazie, Consigliere. Do lettura dell'emendamento presentato a firma di tutti i Gruppi
presenti in Consiglio.
Da lettura del maxi sub emendamento presentato dai Capi Gruppo Consiliari che, allegato alla
presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Presidente – Prego Cons. Ubertini per gli interventi sul documento programmatico.
Ubertini - Grazie, Presidente. Credo siamo arrivati veramente ad un punto, per lo meno per la
nostra parte, che rende questo emendamento abbastanza soddisfacente. Devo dire che la
collaborazione dei Colleghi della Maggioranza, Quintarelli, Tofani e De Alexandris, sicuramente ha
reso più facili i lavori. Il nostro scopo era quello di vedere qualche taglio nelle spese in alcuni
capitoli ma comunque riteniamo che questa riduzione di 750.000 Euro sia un risultato che tutto il
Consiglio comunale ha ottenuto per cercare di ridurre questa fiscalità che, purtroppo anche per
fattori che non dipendono soltanto dal bilancio comunale, dovrà incidere sulle tasche dei cittadini.
Quindi crediamo che questo emendamento sia stato un buon lavoro e di questo ringrazio il Sindaco
che ha dato il suo contributo, che tutti abbiamo apprezzato.
Prima, Sindaco, le ho anche dato una piccola tiratina d’orecchie su questo aspetto, perché se magari
fosse intervenuto prima, qualche nottata ce la saremmo anche risparmiata.
Presidente - Prima di mettere in votazione l’emendamento non so se ci sia ancora qualche altro
intervento. Prego, Sindaco.
Sindaco - A parte "le tiratine d’orecchie", che si possono anche accettare volentieri quando servono
a migliorare i rapporti, sono soddisfatto per tutto il Consiglio comunale, non solo per la
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Maggioranza, perché al di là del lavoro di questi giorni che ci ha impegnati tutti in maniera molto
intensa e che ci ha anche in alcuni momenti resi distanti, in questo rapporto di lavoro molto intenso,
credo che al di là di questo debba dare atto alla Maggioranza ed alla Minoranza, all’Opposizione,
che è stato svolto un lavoro nel rispetto delle parti e credo che questo non possa far altro che onore
a tutto il Consiglio comunale. Siamo arrivati ad una conclusione dove alcuni tagli che sono stati
concordati insieme con questo emendamento sicuramente ridurranno un po’ quella pressione fiscale
verso la quale tutti noi ci siamo sentiti necessariamente impegnati. Ringrazio veramente tutti,
ringrazio la delegazione, gli amici della Maggioranza e dell’Opposizione, e credo che in un
momento di difficoltà come questo di poter acquisire un po’ questo senso di padronanza del proprio
ruolo e soprattutto delle proprie responsabilità, faccia bene alle istituzioni. E non è tanto il vincere o
perdere la battaglia sul bilancio, perché questa vittoria non può essere di una parte solamente perché
credo che essere arrivati ad una conclusione, come già dicevo, molto ma molto faticata, dà il senso
però che quando le cose sono faticate, hanno un valore ulteriore ed essere arrivati a questo significa
che probabilmente anche il rispetto dei ruoli e delle forze che siedono in questo Consiglio comunale
sia molto importante. Quindi l’aver acquisito questo rispetto, secondo me, fa bene alle istituzioni e
fa bene all’Amministrazione di questa città a cui siamo tutti attaccati ed a cui vogliamo, tutti, un
gran bene e soprattutto abbiamo tutti un desiderio di migliorare questo rapporto con il relativo
benessere di questa città.
Presidente - Grazie, Signor Sindaco. Il Consigliere De Dominicis, prego.
De Dominicis - Questo è il primo bilancio che il Movimento Cinque Stelle approcciava in maniera
propositiva, perché il primo era stato un bilancio consuntivo e ricordiamo tutti che non avevamo
preso in quell’occasione alcuna posizione non presentando emendamenti, ed in questa occasione
abbiamo approcciato invece un bilancio con la richiesta, ad inizio della discussione per quanto
riguardava questa fase, della possibilità di un confronto sincero e spassionato d’impegno reciproco
per ridurre quella che ritenevamo un’aliquota di tassazione che avrebbe potuto trovare un
alleggerimento. Ci siamo posti in maniera aperta al confronto e al dialogo sin dall’inizio cercando di
concordare proposte condivisibili che avrebbero potuto essere accolte ovvero la riduzione dell’IMU
e dell’aliquota della TASI che erano due delle proposte che avevamo presentato. Quindi siamo
soddisfatti del fatto che i cittadini potranno usufruire di un lavoro che è stato svolto all’interno del
Consiglio comunale e ne usufruiranno in termini di riduzione fiscale che in questo periodo è
sicuramente una cosa importantissima. Quindi siamo soddisfatti del fatto che si sia potuto fin qui
lavorare e forse magari, permettetemi la piccola nota, con un dibattito più sereno sin dalle prime
battute e con una reciproca predisposizione più serena avrebbero portato ad un incontro meno, come
dire, travagliato perché, comunque, abbiamo ottenuto un risultato che forse lo avremmo potuto
ottenere, questa non è una critica ma un invito ma un invito magari a considerarlo per la prossima
volta, con un atteggiamento fin dalle prime battute già, reciprocamente, di una migliore, buona,
predisposizione. Però l’abbiamo ottenuto e questo,secondo me, è un bel risultato perché siamo
riusciti ad ottenere un qualche cosa che, forse, dall’esterno lo si riteneva impossibile: siamo riusciti
ad ottenere la riduzione delle tasse e quindi ben venga ai fin da domani mattina, attraverso i vari
comunicati che verranno diffusi da tutte le parti in causa, la notizia che abbiamo ridotto le tasse dei
cittadini. Quindi questa prima fase è, secondo me, assolutamente positiva e siamo contenti di averne
fatto parte. Grazie.
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Presidente - Grazie, Consigliere. Il Consigliere Buzzi, prego.
Buzzi - Mi sento di iniziare il mio intervento ringraziando tutti gli uffici, ringraziando la Polizia
locale qui presente ed anche tutti coloro che hanno voluto seguire queste strane giornate ed
annuncio fin da subito che, a nome di tutto il gruppo, ritiriamo gli emendamenti presentati. Però c’è
anche da dire qualche altra cosa penso, Signor Sindaco, un qualcosa che bisognerà spiegare, da
domani. Spiegare alla città perché un documento come quello del bilancio abbia avuto la necessità
di un iter così strano e travagliato. Penso che bisognerà capire e spiegare come mai con un bilancio
che sembrava, all’origine, così ingessato e che non poteva concedere nulla alla città abbia avuto
invece un risultato positivo, accolto positivamente da tutti e grazie all’aiuto di tutti, comunque con
una riduzione di ben 750.000 Euro di tasse: andrà spiegato il perché prima non c’era questo
risultato. Andrà spiegato come mai accantonamenti, come Esattorie e TALETE, da sempre, anche
in Commissione, trattati come, secondo noi, accantonamenti oltre che insufficienti eventualmente
ma inutili erano invece postati in questo bilancio. Bisognerà anche spiegare alla città perché la
Minoranza ha dovuto far sentire la propria voce attraverso sedicimilaseicentouno emendamenti.
Come elemento sicuramente democratico, come strumento democratico, ma non ci possiamo
neanche dimenticare che è stato considerato come "dittatura" da parte della Minoranza. Bisognerà
anche capire e far capire ai cittadini come mai poi alla fine si sia giunti, attraverso il buonsenso, ad
un risultato. Forse bisognerà quindi che ognuno di noi si impegni a far sì che questo buonsenso che
dovrebbe essere l’elemento che accomuna comunque, seppur nelle proprie differenti posizioni
politiche, i presenti in quest’aula debba in qualche modo sempre uscire e debba uscire dalle
Commissioni con un comportamento diverso in Commissione e debba uscire poi in ogni Consiglio
comunale perché è solo questo che fa bene alle istituzioni, Signor Sindaco: solo questo fa bene alle
istituzioni. Grazie.
Presidente - Grazie, Consigliere Buzzi. Il Consigliere Frontini, prego.
Frontini - Molto brevemente per dire, Presidente, che ci riteniamo abbastanza soddisfatti del maxi
emendamento che è uscito da quest’aula, in realtà, per più di un motivo. Il primo è perché crediamo
che questa sera abbia comunque vinto il dialogo ed il secondo, forse il più importante, perché oltre
ad aver vinto il dialogo ha vinto la città perché nel momento in cui noi riusciamo a fare degli sforzi
comuni, tutto il Consiglio comunale, affinché si abbassino le tasse per i cittadini altro non sono che
i cittadini a poterne trarre beneficio e soprattutto se buona parte di questo abbassamento poi derivi,
effettivamente, da un trasferimento, questo insomma è quello che sembra, da parte della Regione e
che quindi una volta tanto il "famoso" "patto con Zingaretti" sarà un patto e non un "pacco" e non a
caso, insomma, cito il Consigliere Sabatini presente qui in quest’aula. Come dice il Consigliere
Tofani "mantenere la democrazia è una cosa complessa" ed io credo che però questa sera, anche se
con una particolare complessità, ci siamo riusciti e ci siamo riusciti con il buonsenso di tutti e con
un buonsenso che io mi auguro rimarrà intatto e che prevarrà nelle discussioni che seppur aspre,
seppur dure, seppure sempre con un occhio vigile e critico porteremo avanti però mi auguro, ecco,
che il buon senso illuminerà le vie di tutti e trentatre gli esponenti che siedono oggi in questo
Consiglio comunale. Altro motivo per cui ci riteniamo soddisfatti di questo emendamento è che
siamo andati, diciamo, ad intaccare quelle che erano le due poste che negli emendamenti presentati,
congiuntamente al Consigliere De Dominicis, avevamo individuato come quelle, a nostro avviso,
più critiche e più sentite probabilmente da parte della cittadinanza e che era appunto l’innalzamento
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della fascia di esenzione della TASI da diciottomila a ventiseimila ed un lavoro che andasse invece
a premiare il bene e quindi le aliquote dell’IMU. Per questi motivi, insomma, siamo soddisfatti ed
abbiamo partecipato alla stesura di questo emendamento: l’abbiamo firmato e quindi convintamente
voteremo a favore. Grazie.
Presidente - Grazie, Consigliere. Ci sono altri interventi? A me, tecnicamente, servirebbe che
qualcuno ritiri tutti gli emendamenti che sono presenti.
Marini - Ritiro tutti e duemilasettecentoventinove emendamenti presentati.
Presidente - Grazie, Consigliere Marini. Consigliere Santucci, lei ritira i suoi?
Santucci - Sì, Presidente, quando parlava il Consigliere Buzzi intendeva parlare anche a nome del
mio gruppo.
De Dominicis - Ritiro i due emendamenti presentati congiuntamente con il Consigliere Frontini e
ritiro gli emendamenti presentati come gruppo Movimento Cinque Stelle.
La preghiera è che i primi tre emendamenti possano essere accolti come raccomandazione, perché
sono progetti che sono in discussione già da un anno nei lavori delle Commissioni consiliari, quindi
gradiremmo che comunque venissero presi in considerazione per il futuro proseguo dei lavori del
Comune. Riteniamo siamo emendamenti di valore sociale, cioè si rifanno al sociale, quindi
riteniamo poter essere d’interesse per la collettività.
Uno è sull’istituzione del last minute market, un market solidale di ridistribuzione di generi
alimentari recepiti dai grossi centri di distribuzione in forma gratuita alla cittadinanza;
l’altro è l’istituzione di un locale- hangar per il reperimento, da parte dell’Amministrazione, di
rifiuti ingombranti da discarica ma ancora utilizzabili che possano esservi depositati e riconsegnati
gratuitamente alla cittadinanza;
Il terzo è per l’istituzione di corsi di amministrazione pubblica alla cittadinanza, in forma gratuita,
da parte del Comune e che si rifà alla delibera del bilancio partecipato.
Presidente - Grazie.
Sindaco - Va bene. Sono raccomandazioni degne di attenzione e sarà nostra cura prenderle in
esame.
Presidente - Grazie, Signor Sindaco.
Assessore Ciambella - Abbiamo una notizia dell’Assessore ai Lavori pubblici.
Assessore Saraconi - Per quanto riguarda la cernita dei materiali, già nel nuovo progetto l’ufficio
sta provvedendo a fare quello che chiede il Cons, De Dominicis.
De Dominicis - Va benissimo, grazie.
Presidente - Il Consigliere Simoni.
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Simoni - Anche io devo presentare una richiesta di raccomandazione, casomai verrà rigettata,
affinché si cominci un percorso per portare le strade consortili che sono oggetto di isole di
prossimità, ovvero di isole ecologiche, al massimo della contribuzione consentita dalla legge perché
hanno un uso ed un degrado superiore in quanto l’isola di prossimità serve un comprensorio interno
e non solo gli abitanti della strada. Grazie.
Presidente - Grazie, Consigliere.
Assessore Ciambella - Consigliere, accogliamo la raccomandazione. Stavamo già lavorando su
questo.
Presidente - Se non ci sono altri interventi, procediamo con la votazione dell’emendamento
sottoscritto da tutti i capigruppo, per appello nominale. Prego, Segretario.
L'emendamento è approvato all'unanimità da 28 Consiglieri presenti e votanti.
Assenti 5 (Serra, Fabbrini, Mongiardo, Taborri e Grancini).
Presidente - Prego, Consigliere Quintarelli.
Quintarelli - Grazie, Presidente. Il Cons. Fabbrini l’emendamento lo aveva lasciato a me affinché
me ne facessi portavoce. Come già preannunciato, questo emendamento riguarda i tagli sul TPL e
quindi si cerca, in qualche modo, di integrare, qualora la Regione non provvedesse in merito, a
sopperire alle carenze del TPL stesso.
Da lettura dell'emendamento a firma del Consigliere Quintarelli che, allegato alla presente
deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Presidente: Grazie, Consigliere. Ci sono interventi? Prego, Consigliere Ubertini.
Ubertini - Qui iniziamo già a non esser più d'accordo. La tregua è durata poco, purtroppo.
Avevamo già espresso che era uno dei motivi, questo emendamento e l’argomento che lo riguarda,
per cui noi abbiamo manifestato una grande criticità, sia in Commissione che in Consiglio, quando
abbiamo discusso di questo POA. Il Ragioniere Capo ci ha fatto leggere il parere del Collegio dei
Revisori che è stato espresso su questa lettera della Regione che, diciamo, va nella direzione delle
perplessità che noi abbiamo sollevato fin dall’inizio e si rimettono anche al parere del Ragioniere
capo che, insomma, presentava degli elementi abbastanza preoccupanti. Noi riteniamo che su
questo emendamento, colgo anche l’occasione per fare dichiarazione di voto per quanto riguarda il
nostro gruppo, voteremo contrari a questo emendamento perché riteniamo che la problematica di
Francigena sia una problematica da affrontare in maniera abbastanza forte e non crediamo che la
soluzione per risolvere i problemi di Francigena sia quella di vendere una delle due farmacie di
proprietà. Grazie.
Presidente - Grazie, Consigliere. Altre dichiarazioni di voto? Prego, Consigliere De Dominicis.
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De Dominicis – Semplicemente, anche io mi esprimo annunciando il voto negativo a questo
emendamento perché ero già scettico, infatti l’avevo votato già negativamente, sul piano operativo
annuale di Francigena e per delle criticità previsionali, di programmazione, che venivano
identificate tra cui la non giustificata, a mio avviso, vendita della farmacia ma anche l’inserimento
del parcheggio ma, adesso senza rientrare nel POA che abbiamo già discusso e votato, questo
ulteriore elemento, secondo me, "appesantisce" la mia perplessità per quanto concerne il POA di
Francigena quindi questo emendamento che, come dice anche il Consigliere ed associandomi a
quanto dice essendo anche un membro attivo della Quinta Commissione, è una situazione, quella di
Francigena, che, giusto me, deve essere approfondita, chiarita, definita e che con il POA che è stato
presentato non abbiamo, a mio avviso, sufficienti garanzie per poter approvare né il POA a suo
tempo né tantomeno l’emendamento che viene presentato adesso. Quindi mi rifaccio alla decisione
tecnica che avevo già espresso in fase approvazione, di non approvazione, del POA della
Francigena. Grazie.
Presidente - Grazie, Consigliere. Altre dichiarazioni di voto? Se non ci sono altri interventi
procediamo alla votazione per alzata di mano.
L'emendamento presentato dal Cons. Fabrini è approvato all'unanimità da 28 consiglieri presenti e
votanti, con 19 voti favorevoli e 9 Contrari ( Marini, Sberna, Micci, Ubertini, Galati, Buzzi,
Santucci, De Dominicis e Frontini).
Assenti 5 ( Serra, Fabbrini, Mongiardo, Taborri e Grancini).
Presidente - Procediamo con le dichiarazioni di voto per chi intende intervenire.
Santucci - Innanzitutto ringrazio il Sindaco che è stato uno tra i primi a farmi gli auguri per il mio
compleanno con un gesto di garbo che non dimenticherò.
Oggi, secondo me, si chiude una pagina che non è né bella né brutta però è una pagina significativa
perché in questi nove giorni, record di discussione di un bilancio perché credo che mai il Consiglio
comunale abbia discusso per nove giorni il proprio bilancio comunale, credo abbia aperto una strada
nuova che però dobbiamo chiudere immediatamente e che è quella, da parte della Maggioranza, di
pensare che siccome si è in ventitre si possa approvare il bilancio per alzata di mano senza discutere
nel merito e di quella della Minoranza che può pensare che si possa stravolgere l’uso dei
regolamenti e delle norme per impedire alla Maggioranza di discutere. Questo è sbagliato e mi
auguro che questo metodo che è stato utilizzato non venga utilizzato mai più perché è stato un
errore, lo dico a questa Maggioranza ed al Sindaco con la sua Giunta, e mi auguro che la Minoranza
non utilizzi, io per primo, questo metodo per farsi ascoltare. Però dico anche, Sindaco, che quelle
che tutti noi stiamo sottovalutando sono due cose: che questo è un trauma che rimarrà per quattro
anni, perché il prossimo bilancio mi chiedo già con che spirito lo andremo ad affrontare e con
qualunque tipo di manovra sul bilancio, e, secondo, che mancano ancora quattro anni ed è allora
forse il caso che tutti noi ci diamo una calmata perché abbiamo già fatto un esposto alla Procura
della Repubblica, siamo stati vicini a farci un esposto sui regolamenti, siamo stati vicini a fare un
ricorso al TAR sul bilancio e non può essere questo il livello del dibattito perché non si può andare
avanti così. Abbiamo costretto il Presidente del Consiglio a minacciare una cosa che per noi era
palesemente illegittima come la tagliola, che poi, di fatto, è stata minacciata ma mai applicata e
ringrazio il Presidente del Consiglio per averla minacciata ma mai applicata. La ringrazio, Sindaco,
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perché nelle ultime ore ha fatto fare alla discussione uno scatto in avanti altrimenti saremmo ancora
qui a discutere ed ha ragione il Consigliere Ubertini che senza la sua capacità di sintesi noi
saremmo stati ancora qui a discutere. Quindi bisogna darne atto che il passo in avanti ce l’ha fatto
fare lei con la sua autorevolezza e con la sua capacità di sintesi. Però non si può andare avanti così.
Il Sindaco è lei, può piacerle o non piacerle ma il Sindaco è lei, e deve fare il Sindaco nel bene e nel
male, nel litigare con noi, nel fare la sintesi con noi della Minoranza ma anche nel racchiudere e
sintetizzare le posizioni della Maggioranza. Che non succeda più, perché è sbagliato, che singoli
esponenti della Giunta vadano da singoli esponenti della Minoranza pensando che dividere la
Minoranza sia un bene perché è sbagliato pensare, da parte della Minoranza, di dividere la
Maggioranza ed è sbagliato che qualcuno, in Maggioranza, pensi di fare sette tavoli della
Minoranza perché sette tavoli della Minoranza moltiplicano per sette i tempi del dibattito. Ci sono
oggi tre Minoranze in questo Consiglio. Non sono solito nascondermi, ormai la minoranza si è
spaccata e non sarà facile ricomporla, e di questo la responsabilità politica è della Maggioranza.
Così si lavorerà peggio, lavoreremo tutti peggio, perché da domani mattina, quindi oggi, ogni
provvedimento sarà molto più complicato da discutere, però questo è il passaggio che abbiamo
fatto, per responsabilità di tutti, a partire da me con i miei seimila - settemila emendamenti sul
regolamento ed io me ne assumo la responsabilità. Però ero anche consapevole che se non si fosse
fatto così il dibattito non ci sarebbe mai stato. Allora, mi auguro che nessuno faccia più così perché
nonostante qualsiasi modifica al regolamento chiunque di noi penserà di fare non risolverà quel
problema politico che abbiamo creato perché alla politica, come dice giustamente il Presidente del
Consiglio Rossi, si risponde con la politica. Se ci mettiamo qui a “cavillare” con le regole voi
potrete cambiare il regolamento come vorrete ma qui c’è gente di una certa esperienza che vi
aggirerà il regolamento e vi terrà nottate qui. Allora il punto, come abbiamo dimostrato, è che non è
impedirvi di approvare il bilancio né i regolamenti né tutti gli atti che è vostro diritto/ dovere
approvare perché voi avete il diritto/ dovere di governare perché avete vinto le elezioni e non che ve
lo diamo noi, ve lo hanno dato i cittadini che vi hanno fatto vincere le elezioni e noi dobbiamo solo
riconoscere questo diritto e questo dovere perché stiamo in Minoranza. Però, che ci sia sempre una
linea del dialogo, Sindaco. Come lei ha fatto stasera benissimo, apra sempre la linea del dialogo
perché tutte le posizioni che noi esprimiamo sono posizioni che esprimiamo in buonafede. Possono
essere condivisibili o meno, voi avete il diritto di valutarle liberamente ed anche di bocciarle
serenamente così come è successo sull’imposta di soggiorno dove avete bocciato la gran parte dei
nostri emendamenti, ma noi siamo rimasti qui e non abbiamo fatto ostruzionismo, abbiamo discusso
nel merito e siamo andati avanti perché non vogliamo il vostro voto, vogliamo la vostra
disponibilità ad ascoltarci e poi il voto potrà essere tranquillamente contrario, voi avete le vostre
convinzioni ed è giusto che le rappresentiate. Dico anche un’altra cosa in chiusura. Sul quale,
almeno io, darò un voto contrario perché non mi convince e non convince perché si può tagliare
molto di più. Potete tagliare molto di più ed io credo che si possano ancora tagliare degli sprechi, si
possano tagliare delle sacche che in questi uffici permangono da vent’anni in maniera ripetitiva
perché come vedrete dall’emendamento si è tagliato su spese dove si pensava che non si potesse
tagliare, a cominciare da quelle spese fisse e consolidate che si è dimostrato oggi non essere più
fisse e consolidate anche grazie ad una economia di mercato che abbatte le tariffe, ed io credo che
su questo voi abbiate il dovere di lavorare ancora molto di più e già da domani mattina, insieme agli
uffici, dovrete lavorare per abbattere i costi fissi che questa Amministrazione ha perché ha dei costi
di funzionamento troppo elevati sui quali dovete e potete lavorare. Un’ultima cosa, io ringrazio tutti
i Consiglieri, ringrazio il Presidente della Commissione Treta, ringrazio tutti i Consiglieri con cui ci
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siamo confrontati anche duramente perché questa è la politica. Ringrazio i Consiglieri Frontini e De
Dominicis, di cui non ho condiviso negli ultimi giorni la loro azione politica ma riconosco il loro
diritto a muoversi come meglio credono, e mi auguro che da domani mattina, in questo mare aperto
che abbiamo creato tutti, riusciremo, tutti quanti, a darci delle regole condivise per poter vivere
serenamente questi quattro anni che non potranno essere quattro anni di campagna elettorale ma che
dovranno essere quattro anni di azione amministrativa.
Presidente - Grazie, Consigliere. Il Consigliere De Dominicis, prego.
De Dominicis - Chiariamo subito una cosa che ritengo importante e la ritengo tale perché di tutto
si è discusso tranne che del bilancio, chiariamolo subito e non ci prendiamo in giro. Il bilancio come
atto supremo di un’Amministrazione comunale che indica quelle che sono le azioni e le
concretizzazioni perché poi le poste, i "giochi matematici" che noi definiamo qui "capitoli", si
tramutano in azioni concrete per i nostri cittadini ed il bilancio che è l’atto in cui il Comune espone
alla propria cittadinanza con un bilancio programmatico quella che sarà la propria azione, non è
stato minimamente discusso, ai cittadini non è stato spiegato assolutamente nulla. A me sarebbe
piaciuto parlare della questione dei rifiuti inserendola in un discorso di bilancio e non solo di
trattazione dei rifiuti, del canile laddove andiamo ad identificare in una programmazione a tra anni
una riduzione da seicentomila a quattrocentomila Euro con delle azioni programmatiche secondo
me assurde anche solo a pensarle e qui parla un ex volontario del canile dell’ENPA, quindi si
doveva entrare nel merito e non lo farà adesso perché vogliamo andare via ma sarebbe stato
opportuno farlo. Non abbiamo parlato del PRG e del fatto che comunque i fondi che erano destinati
al PRG saranno destinati a qualcosa che è simile ma non uguale al PRG, la famosa delibera dei
piani integrati di cui abbiamo discusso ma che non è stata discussa in questo bilancio. Non abbiamo
nemmeno parlato, per esempio, delle esternazioni inerenti l’aeroporto e vedere se le poste
dell’aeroporto potessero essere utilizzate o meno. L’ho chiesto come domanda ma non se ne è
parlato perché dell’azione politica, quindi del bilancio che è stato presentato nelle sue specifiche,
non se ne è parlato. Si è fatta una discussione sul primo discorso, quello delle tasse con "riduciamo
le tasse", e siamo andati avanti dieci giorni a parlare solo di questo. Ma adesso stiamo approvando il
bilancio senza che di bilancio si sia detta mezza parola, né in positivo da parte della Maggioranza
che l’ha presentato né in negativo da parte della Minoranza che magari avrebbe avuto qualcosa,
almeno io, da ridire su determinate proposte della Maggioranza. Non se ne è discusso ed allora noi
non è così che intendiamo discutere il prossimo bilancio e ve lo diciamo subito perché o lo si
discute qui, di bilancio, oppure non discuteremo affatto. A me dispiace che la posizione assunta dal
Movimento Cinque Stelle non sia stata gradita a qualcuno, ma ribadisco che è quello che ho sempre
fatto e sempre con la massima onestà. Spero che mi venga riconosciuta questa onestà ed il fatto che
il Movimento Cinque Stelle non fa alleanze con nessuno e neanche in questa circostanza. Noi non ci
alleiamo, noi ascoltiamo tutti, scegliamo le nostre linee indipendentemente da chi le propone e se
questa è una cosa che non viene percepita io non ci posso fare nulla, noi lavoriamo così. Quindi
abbiamo agito, magari sbagliando perché probabilmente dobbiamo anche imparare qualcosa e su
questo forse il Consigliere ha ragione che dobbiamo capire meglio come muoverci, in questo
bilancio per quello che ritenevamo però sia chiaro che spero che il prossimo bilancio che noi
andremo a discutere sia un bilancio dove descriviamo, a noi reciprocamente ma soprattutto ai
cittadini, quelle che sono le poste inserite nel bilancio, che rappresentano la linea politica del
Comune per l’anno successivo e che se volessimo potrebbe essere indicato anche nei successivi tre
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anni perché, come sapete e se non lo sapete, abbiamo un bilancio programmatico a tre anni quindi
sperimentale, siamo un Comune sperimentale, abbiamo ricevuto dei vantaggi anche economici dal
fatto di poter usufruire di un bilancio sperimentale ma questo si sarebbe dovuto tradurre anche in
dei compiti ben precisi che il Comune doveva portare avanti anche per un discorso di trasparenza e
di descrizione dello stesso bilancio. L’ho detto come battuta, fino ad un certo punto, e lo
ripropongo: noi faremo il nostro bilancio al Teatro dell’Unione, che per allora sarà sicuramente
arrivato alla conclusione dei lavori di ristrutturazione, con tutti e quindi Maggioranza, Opposizione
e cittadinanza. Noi durante questi giorni abbiamo fatto delle aperture ben precise che erano mirate a
riportare, anzi a portare perché non ci è mai arrivata la discussione, qui, qui in questa Assise, i
termini delle discussioni e non nelle sale adiacenti ma qui di fronte a tutti. Non che ci sia qualche
cosa di sbagliato ma preferiremmo un modo, un metodo, di questo genere per la prossima volta.
Discutiamo qui anche delle proposte reciproche di Maggioranza ed Opposizione, poi ben vengano i
tavoli di confronto ma non è il tavolo di confronto che debba determinare tutto ma deve essere un
pre accordo, poi si viene qui e si decide. Detto ciò alla fine quindi, purtroppo, non potendo entrare
nel merito alle tante cose che mi ero segnato come la tassa di soggiorno, c’è un inserimento di
questa tassa di soggiorno che secondo noi è assolutamente sbagliata, senza entrare anche qui nel
merito dove non ce ne è il tempo e non ce ne è più la possibilità. Abbiamo parlato di sociale ed io
speravo di parlare di sociale, di parlare di problemi della cittadinanza. Avrei voluto parlare di ogni
singolo capitolo dei Servizi sociali per capire come l’Amministrazione voglia veramente entrare nel
merito del sociale o come destinare i fondi per il sociale perché sono queste poi le esigenze ed i
problemi. Abbiamo fatto un grosso lavoro, non lo nego perché abbiamo fatto un grosso lavoro, che
poteva essere fatto meglio sulla descrizione del bilancio che, secondo me, è mancata totalmente.
Quindi a queste condizioni è chiaro che il bilancio sarà votato da noi in maniera negativa e, lo
ripeto, non ho il tempo, perché non c’è stato il tempo, di esternarvi e spiegarvi perché voteremo
negativamente questo bilancio. Non ce ne è stata assolutamente la possibilità e speriamo che per il
prossimo anno questa possibilità si verifichi, quindi ci rifacciamo un po’ a quello che dicevo prima
cioè affrontiamo il prossimo bilancio in maniera diversa, con un maggiore dialogo tra entrambe le
parti. Grazie.
Presidente - Grazie, Consigliere. Il Consigliere Ubertini, prego.
Ubertini - Sono d'accordo con il Consigliere De Dominicis, purtroppo questa situazione ci ha
portati a non discutere di bilancio perché abbiamo fatto soltanto una serie di sedute consiliari di
muro contro muro che, fortunatamente, poi sono sfociate in una decisione unanime di un accordo
che è stato positivo per tutti e soprattutto per la città. Non condivido i metodi che sono stati usati per
andare avanti in queste sedute di bilancio, in questa maniera, e purtroppo non è la prima volta,
Assessore che le debbo fare questo appunto. Lei a volte vuole andare a fare delle prove di forza ma
le prove di forza non servono e non servono a nessuno perché nel momento in cui siamo riusciti ad
aprire un dialogo, che avevamo auspicato fin dai primi giorni delle sedute di bilancio, siamo riusciti
a trovare poi una soluzione. Che poi accontenti, non accontenti o scontenti tutti, questo è un altro
discorso, però Assessore, debbo dire che a volte il suo carattere è fin troppo deciso. Questa,
purtroppo, non è la prima volta che ci troviamo a scontrarci con lei perché ha iniziato male in
questo percorso del bilancio e, sfortunatamente, ne abbiamo pagato tutti le conseguenze. Per
fortuna, e di questo ringraziamo di nuovo il Sindaco, siamo riusciti ad aprire un dialogo ma
purtroppo oggi ci ritroviamo a dover votare un bilancio senza che sia stato discusso. Abbiamo
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manifestato fin dall’inizio diverse criticità, una l’abbiamo già espressa soprattutto sul discorso di
Francigena quando abbiamo votato in maniera contraria il precedente emendamento. Comunque, mi
auguro che da oggi si inizi, come diceva il Collega Santucci, una nuova pagina che porti, in un
momento di così grande difficoltà delle istituzioni così come di tutti, ad un clima maggiormente
collaborativo. Ripeto che questo lo abbiamo ricercato negli incontri che abbiamo fatto in questi
giorni con l’amico Maurizio Tofani, che in una delle prime sedute di Consiglio auspicava un lavoro
di collaborazione tra Maggioranza e Minoranza, e mi auguro che in un momento di così grande
difficoltà per tutti, che immagino ricorderemo perché anche gli ultimi anni della nostra
Amministrazione non sono stati dei migliori, e con le difficoltà che saranno sempre maggiori,
andare al muro contro muro sicuramente non fa bene né a noi né a voi né alla città. Colgo
l’occasione per dire che il nostro voto al bilancio sarà contrario perché abbiamo avuto modo più
volte di manifestare le nostre criticità e che, purtroppo, oggi non è più opportuno discutere e che
comunque ci auguriamo che con il tempo poi avremo anche modo di vedere, con gli assestamenti di
bilancio, di migliorare quello che è stato fatto fino adesso. Grazie.
Presidente - Grazie, Consigliere. Il Consigliere Buzzi, prego.
Buzzi - Prima non ho ringraziato, fra i vari ringraziamenti, anche la delegazione trattante che è stato
un soggetto dirimente. Una cosa che dobbiamo dire a tutti è che appena ci siamo messi a sedere, la
prima cosa che abbiamo detto è stata che l’amicizia è una cosa importate e quindi significa che si dà
un valore alla parte umana che deve essere sempre tutelato. Questo per dire che il rispetto ci deve
essere anche nel ruolo che si riveste politicamente ed è difficile infatti, Assessore in qualche modo
comunque è vero, non constatare che non c’è stato questo rapporto proprio nella discussione perché
effettivamente mi viene da dire: “il bilancio, questo sconosciuto” ed è vero. Quello che ha detto De
Dominicis è vero perché non abbiamo parlato di bilancio ma di quello che il bilancio rappresentava
ed abbiamo visto fin da subito, così come strutturato, che gravava esattamente sulla città, con una
pressione fiscale che vedeva aumentare tutte le tasse. Per cui, il primo obiettivo è stato quello di
trovare, laddove fosse possibile, un emendamento o qualcosa che portasse ad un taglio di queste. Ed
ecco che effettivamente non si è parlato di altri aspetti di bilancio che invece fondamentali lo erano
e questo significa, appunto, che quella sintesi politica che ci dovrebbe essere fin da subito anche
d’aiuto al dialogo, non c’è stata. Quindi, il mio voto sarà negativo e negativo, effettivamente, di
bilancio non se ne è parlato ed è negativo perché mi auguro che in realtà da questo lavoro possa
rinascere un rapporto tra Opposizione e Maggioranza che per il momento sembra essere incrinato.
Però, siccome sono sempre ottimista e vedo sempre il bicchiere mezzo pieno anziché mezzo vuoto,
perché il bicchiere nasce di per sé vuoto, mi auguro che ci sia un maggior sforzo da parte del
Sindaco e di tutta la Giunta affinché si ricostituiscano gli equilibri.
Presidente - Grazie, Consigliere. Il Consigliere Tofani, prego.
Tofani - Cercherò di essere breve. Intanto colgo l’occasione per dire che a qualcosa ci sono servite
tutte queste giornate, almeno a me personalmente: ho capito la differenza tra edificio ed immobile
ed ho capito qual era la differenza tra automobile e macchina, tra il semplice ed il facile, e questo
mi mancava, sinceramente, perlomeno ci rimane questo, che in tono scherzoso ho voluto ricordare
ma che credo sia importante ricordare perché obiettivamente c’è stata questa serie di sedute
consiliari che onestamente hanno messo a rischio quello che secondo me era il principio della
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democrazia. Il principio della democrazia nasce sul consenso dei cittadini che delegano i
Consiglieri, una Maggioranza ed una Minoranza, a fare il proprio ruolo. Non voglio assolutamente
fare delle critiche a nessuno, però credo sia necessario fare una riflessione e già il Consigliere
Santucci l’ha fatta. Dico questo perché ritengo che non sia pensabile e possibile che su di una
delibera così importante, che è quella del bilancio, ci possano essere anche attraverso delle alchimie
di carattere tecnico che comprendo perfettamente e che sono perfettamente legittime ma che però
questa volta, secondo me, hanno rischiato di andare oltre quello che è il proprio significato ed il
proprio ruolo. Siamo arrivati quasi al limite. Mi auguro che questo possa servire a tutti per cercare
di riportarli nell’alveo della discussione e del confronto democratico all’interno del Consiglio
comunale perché credo sia quello che tutti quanti auspichiamo. Ho sentito dire che ci sono stati
degli atteggiamenti da una parte e dall’altra che obiettivamente non sono certo condivisibili, è vero,
ed io riconosco che nel momento stesso che nel dibattito del confronto politico si inseriscono
istituzioni che nulla hanno a che vedere con questo luogo, secondo me la sconfitta è della politica
perché a quel punto la politica non è più autosufficiente, non svolge più il proprio ruolo, ma delega
ad altri di fare quello che la politica deve fare. Questo lo dovremmo evitare, da una parte come
dall’altra. Non è un discorso di buonismo o di consociativismo e prima il Consigliere Ubertini lo
ricordava quando parlava di un intervento che feci all’inizio di questa consiliatura, ma l’ho fatto
perché mi rendo conto che viviamo in un momento ed in una situazione economica particolarissima,
estremamente delicata e che gli scontri portati all’esasperazione non fanno assolutamente bene per
la città, perché noi dobbiamo pensare solo alla città. Ed allora credo che responsabilmente
dobbiamo fare un esame di coscienza tutti quanti e lo dobbiamo fare non da domani perché domani
è già oggi, nel senso, come diceva Buzzi, che dovremmo incominciare a spiegare ai cittadini il
bilancio e lo dobbiamo iniziare a spiegare proprio in riferimento al fatto che spesso e volentieri le
Amministrazioni locali subiscono dei condizionamenti di Enti superiori, nel bene e nel male. Vorrei
far presente che da quando abbiamo iniziato questa discussione del bilancio ci sono state tutta una
serie di missive, che provenivano dalle varie istituzioni superiori, dove da una parte toglievano e
dall’altra parte mettevano, da un’altra parte portavano via. Questa è stata la difficoltà nel fare gli
Amministratori e soprattutto nel fare un bilancio ad agosto, e non certo per colpa della
amministrazione. Fare un bilancio preventivo ad agosto, sinceramente non mi sembra la strada
migliore per dare poi credibilità alle Amministrazioni locali anche perché poi le Amministrazioni
locali con questo tipo di fiscalità rischiano di cambiare geneticamente il loro ruolo, di avere una
mutazione genetica. Ci dobbiamo rendere conto che le imposte che noi siamo stati costretti a
mettere, una parte andranno trasferite alle Autorità centrali, cioè allo Stato, facendoci svolgere
quindi un ruolo di esattore perché a prescindere che queste risorse economiche il Comune le
incameri una parte, quella già stabilita, va allo Stato ed allora a me, sinceramente, non piace questo.
Ma non mi piace per il semplice motivo che io, tutti quanti noi, ci mettiamo la faccia nei confronti
dei nostri cittadini per tendere e cercare di risolvere i problemi e nel momento stesso che mettiamo
un’imposta, la faccia che va in giro per la città di Viterbo è la nostra. Mi piacerebbe spiegare ai
cittadini che con quei soldi che gli chiediamo ci facciamo delle opere pubbliche. Invece gli devo
spiegare che quei soldi io li debbo prendere e trasferire da un’altra parte e che non so nemmeno che
cosa ci faranno. E tra l’altro con questo sistema elettorale nemmeno abbiamo un referente locale
con cui, politicamente, possiamo in qualche maniera fare delle critiche oppure fare delle giuste
rivendicazioni. Insomma, credo che oggi, l’istituto dell’Amministrazione comunale sia quello usato
come front office nei confronti del cittadino al quale noi dobbiamo dare delle risposte, perchè è a
noi che chiedono, perché noi oltretutto, come dicevo ed ho spiegato fino adesso, chiediamo dei
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sacrifici ed anche questa volta abbiamo chiesto dei sacrifici. Sacrifici che sono venuti, chiaramente,
da mancati trasferimenti, modifiche di queste situazioni di carattere fiscale e di conseguenza, con
grande difficoltà abbiamo fatto questo bilancio. Però vorrei anche ricordare che fin dall’inizio della
discussione del bilancio stesso abbiamo detto che non era un bilancio fermo, che ogni giorno
andava ulteriormente verificato perché anche a noi non è che ci fosse piaciuto molto che si
facessero delle imposizioni fiscali di quella natura. Però siamo andati avanti ed abbiamo cercato di
migliorare, abbiamo cercato anche di assumerci delle responsabilità perché questo bilancio lo
andremo a votare e votandolo ci assumiamo delle responsabilità che non saranno solo quelle di
mettere delle imposte ma sono anche quelle di mettere delle poste di bilancio e quella è
un’assunzione di responsabilità cosa che giustamente la Minoranza non ha. L’assunzione di
responsabilità da parte di questa Maggioranza ed il continuo lavorio che c’è stato da parte degli
uffici, da parte del Sindaco e da parte dell’intera Giunta, ha cercato in tutte le maniere di abbassare
il più possibile la fiscalità. Mi fa piacere che questo emendamento abbia posto fine alla diatriba ed
allo scontro. Ho frequentato i Colleghi Buzzi ed Ubertini, durante questo tempo, più che la mia
famiglia e quindi come tali sono quasi diventati dei familiari. Mi auguro che però questo rapporto
tra Maggioranza e Minoranza si rassereni e che soprattutto, la cosa principale, possiamo individuare
delle nuove regole per poter modificare il regolamento. Grazie.
Presidente - Grazie. Il Consigliere Quintarelli.
Quintarelli - Grazie, Presidente. Vista l’ora penso di dover essere più sintetico. Volevo precisare
che noi ci siamo protratti sulla discussione del bilancio per dieci giorni per festeggiare il
compleanno del Collega Santucci, naturalmente, questo non ve l’avevamo svelato prima ma era
tutto organizzato.
Indubbiamente, quando si parla di bilancio, si espongono delle critiche e da tutti i punti di vista
anche perché poi ognuno di noi lo può vedere in un determinato modo ed ognuno può avere un
modo di suddividere le disponibilità economiche a seconda di come più ritiene opportuno in base
alle esigenze della cittadinanza. A me sembra che con questo bilancio si sia interrotto il fatto di
collegare il bilancio all’aspetto romano- centrico, come lo era stato già preannunciato
precedentemente anche dalla relazione dell’Assessore così come dal Collega Serra che
precedentemente era intervenuto, anche perché questo è un bilancio che tiene conto di nuove realtà
che vedono coinvolte a loro volta altre realtà come le città di Civitavecchia, di Viterbo, di Terni e di
Rieti e quindi c’è una collaborazione reciproca tra tutte queste città che cercano di svilupparsi
all’interno dell’Italia centrale anche con un collegamento stradale che speriamo possa attuarsi il più
presto possibile e che vede il collegamento tra Civitavecchia, Viterbo e Terni, che si va a protrarre
fino ad Ancona affinché si possano collegare i due mari. Quindi il discorso che qui riportava
l’Assessore per quanto riguarda il fatto di usufruire dello sviluppo di Civitavecchia affinché anche
Viterbo possa essere partecipe di questo sviluppo, è una cosa positiva sotto tutti i punti di vista.
Indubbiamente il fatto che ci svincoli da Roma è un fattore non da poco anche perché noi eravamo
sempre quelli che venivano trattati come cittadini di serie "B" o "C" o qualsiasi serie essa sia.
Mancando però le rimesse da parte dello Stato, quando si va ad elaborare un bilancio, soprattutto
questo in cui è il primo anno in cui vanno inserite nuove tasse, con la costituzione di nuove tasse e
gli aumenti, non è che questi aumenti li avessimo richiesti anche perché abbiamo dimostrato che
quello che noi dicevamo, come PD, che non eravamo per aumentare le tasse ancora una volta,
praticamente, è stato confermato dal fatto che le tasse sono state diminuite. Forse non c’era sintonia
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con la Minoranza perché le tasse, gli aumenti, non li vorrebbe nessuno tenuto pure conto che l’Italia
è il primo Paese al mondo con il più alto tasso di tasse, perché stiamo attorno al 53%, quindi questo
non faceva piacere a nessuno. Indubbiamente siamo arrivati al mese di agosto e siamo stati anche
abbastanza veloci perché rispetto agli altri anni che abbiamo lavorato sempre in dodicesimi e siamo
arrivati ad approvare un bilancio a novembre, che quindi non dava la possibilità in nessun modo di
poter investire determinati fondi, questa volta, perlomeno per i cinque dodicesimi di quest’anno,
riusciremo in qualche maniera a realizzare qualche cosa. Questo è positivo e quindi pure questo è
un segnale di sfida da parte nostra per quello che saremo in grado di fare e quindi, tutto sommato, io
ritengo sia un bilancio positivo, un bilancio che noi come gruppo del PD voteremo anche perché
già, come preannunciato, esula un po’ da quelli che sono i bilanci che precedentemente sono stati
elaborati negli anni precedenti soprattutto per il discorso di questo svincolamento da parte di Roma.
Indubbiamente non è che questo avverrà domani, avverrà in futuro ed io mi auguro che il più presto
possibile possa in qualche modo nascere questa collaborazione fattiva proprio in virtù del fatto che
è stato costituito il CIVITER.
Colgo l’occasione anche per ringraziare tutti i dipendenti che ci hanno supportato per protratto i
lavori per dieci giorni. Noi i disagi ne avremo avuti ma penso che i dipendenti ancora di più anche
perché noi magari la mattina riusciamo a dormire un’oretta di più mentre il dipendente la mattina
viene costretto a venire a lavorare. Quindi ringrazio tutti e ringrazio anche l’Opposizione perché
poi, alla fine, di questa cosa non dobbiamo guardare l’aspetto negativo ma dobbiamo guardarne
l’aspetto positivo visto che ci ha permesso di dialogare, perché eravamo arrivati ad un capolinea
dove non c’era più un dialogo con l’Opposizione. Penso che questo non vada visto solo sotto
l’aspetto negativo perché questo ci permette di poter riaprire un dialogo con la Minoranza e quindi
poter fare delle scelte condivise affinché non si creino più tutti questi problemi che fino ad oggi si
sono venuti a creare. Grazie.
Presidente - Grazie, Consigliere. Il Consigliere Moricoli, prego.
Moricoli - Allora ci vorrebbe che io facessi un intervento incendiario, a questo punto, tanto per
ravvivare la situazione, visto che è pure tardi, però non ne sono capace e quindi non lo faccio. A
parte le battute, siamo giunti alla fine di questa lunga tornata di bilancio che ha un po’ fatto
arricchire i locali del centro storico, se non altro questo di lato positivo l’abbiamo avuto nei
confronti della città, però penso che solo quello abbiamo fatto, a livello di opinione pubblica, di
positivo almeno per ora. Perché io da quel po’ di sentore che ho riavuto in questi due giorni che ho
lavorato, quindi sono entrato a contatto con altre persone che non siano quelle dentro questa stanza,
debbo dire che ci sono rimasto male e ne sono rimasto molto colpito proprio in maniera negativa
perché ce ne fosse stato uno che mi abbia detto "va beh, ma oggi cosa vai a fare"? Mentre prima,
bene o male, non me lo dicevano, devo dire che dopo lo spettacolo che abbiamo nostro malgrado
dato, credo che alla fine possiamo dire che avremo pure votato il bilancio però ci siamo fatti un po’
tutti del male come immagine perché io non so quante persone a Viterbo abbiano avuto una buona
impressione di quello che è successo dentro questo palazzo. E noi che ci siamo stati penso che
abbiamo pure avuto l’impressione che stavolta, mai come stavolta, il bilancio sia stato fatto dal
palazzo: perché non è stato nemmeno fatto da questa stanza ma è stato fatto dal palazzo, da tutti i
colloqui che ci sono stati. Io penso che sia sempre così perché, in fin dei conti, valgono di più gli
accordi, diciamo, sottobanco, a volte, di quelli ufficiali però stavolta forse abbiamo passato il segno.
Quindi io penso che se non saremo capaci nel prossimo futuro di riprenderci un po’ di spirito di
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responsabilità c’è il rischio che veramente i cittadini poi ce la facciano pagare a tutti, insomma, e
dico “per tutti” davvero e non di qua o di là ma tutti perché dall’impressione che ho avuto io,
onestamente sperando di sbagliarmi, è che stavolta non siamo stati compresi in queste nostre
lungaggini che, veramente, fuori da qui diventano assolutamente incomprensibili. Detto questo mi
auguro che le parole di pacificazione, che sono venute un po’ da tutte le parti, siano parole che
portano effettivamente a qualcosa di meglio ed il bilancio che andiamo ad approvare, secondo me,
potenzialmente porta delle cose buone per questa città: perché per ora non porterà niente,
ovviamente, però, teoricamente, ci sono parecchie cose che fanno vedere una certa forma di
sviluppo di Viterbo, giusta o sbagliata che sia perché potrebbe darsi che sia tutta sbagliata, ma
questo lo vedremo tra uno o due anni. Insomma adesso non lo so però effettivamente delle
potenzialità nel bilancio restano. Effettivamente tutto questo "muro contro muro", tutto questo
"bailamme" di emendamenti eccetera, ha comportato alla fine una certa riduzione della fiscalità,
questa è cosa buona e giusta, per tutti e forse per qualcuno di noi potrebbe non essere stata quella
tecnicamente giusta però, tutto sommato, alla fine siamo riusciti ad andare ad abbattere un po’ di
tassazione per le fasce più deboli comunque sia, perché siamo riusciti o meglio sono riusciti chi ha
trattato ma insomma ci siamo riusciti un po’ tutti insieme, andando ad aumentare le fasce di
esenzione e dove, in fin dei conti, abbiamo dato un po’ di respiro alle attività produttive che, è
inutile ripeterlo, sono assolutamente in sofferenza e quindi queste sono state tutte le migliorie che
comunque sono uscite fuori da questo dibattito che c’è stato e non c’è stato. Detto questo, dato che è
molto tardi, non proseguo oltre e preannuncio, ovviamente, il mio voto favorevole e di SEL- VBC e
buona notte a tutti.
De Alexandris - Visto che parlo per ultima e pertanto hanno già detto tutto tutti, che dire?
Ringrazio tutti solo per una cosa, perché io da persona nuova all’interno di questa situazione mi
sono trovata ad imparare quello che è la politica e cioè "prendere e dare schiaffi". Questa è una
realtà purtroppo. Non mi prolungo perché tanto il Consigliere Moricoli ha già dato anche la buona
notte e quindi dico solo che voterò favorevole a questo bilancio. Auguri a Santucci!
Presidente - Il Consigliere Frontini, prego.
Frontini - Presidente, grazie. Volevo usare questo tempo che resta, tra uno sbadiglio e l’altro, per
fare una breve riflessione di contenuto in merito a quelle che sono stati questi dieci giorni e che è
stata questa discussione sul bilancio. E volevo farla aprendo con una citazione che è una citazione
di J. F. Kennedy che diceva che “dobbiamo usare il tempo come uno strumento e non come un
divano”. Può sembrare una citazione strana però questa cosa mi ha fatto molto riflettere perché
effettivamente a Viterbo per troppo tempo si è usato il tempo come un divano e non come uno
strumento e di questo ne sono state dimostrazione non soltanto le riflessioni che noi abbiamo letto
all’interno del documento di programmazione in merito alla situazione economica di Viterbo ma
anche le statistiche che sono uscite poco prima che noi entrassimo in quest’aula a discutere di
questo delicato tema proprio sul Sole 24 Ore. Ed il tema del tempo è un tema che si unisce in
maniera molto stretta con il tema della programmazione. La programmazione è stata un cavallo di
battaglia di questa Amministrazione in campagna elettorale e sicuramente vi sarete resi conto che
non sempre la programmazione dipende da voi. Siamo arrivati ad approvare un bilancio ad agosto
nonostante in passato sia stato approvato a novembre, sia stato approvato a dicembre, sia stato
approvato ad ottobre, ma comunque ad agosto non può definirsi programmazione e di certo poi le
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colpe sono divise e sono condivise: può essere colpa dell’Europa, dello Stato, della Regione, può
essere colpa di chiunque ma sta di fatto che probabilmente il divano non piace soltanto a Viterbo
ma piace un po’ a tutti i livelli della classe dirigente di questo Paese e per "dirigente" intendo,
appunto, non soltanto una classe politica. Quindi credo che all’interno di questo bilancio quello che
non siamo riusciti a definire, perlomeno io non sono riuscita a definire, forse perché non c’è stata la
possibilità di parlarne in maniera approfondita, come dicevano alcuni Colleghi prima, è proprio
l’idea di sviluppo che questa Amministrazione ha voluto o non ha voluto inserire in questo bilancio
dandogli quella che voi avete spesso chiamato "l’anima" del bilancio. Ed è sull’idea di sviluppo che
noi ci vorremmo confrontare non appena ci saranno temi importanti sui quali dibattere.
Il secondo concetto che volevo portare alla vostra attenzione è quello della trasparenza del bilancio.
Un tema importantissimo, sul quale alcuni passi in avanti sono stati fatti grazie a questa
sperimentazione però, Sindaco, lei si ricordi che in questo Consiglio comunale sono stati votati
all’unanimità due ordini del giorno: il primo che riguardava il bilancio sociale ed il secondo che
riguardava il bilancio di genere. Poi c’è il bilancio partecipato che ha presentato e che ancora non è
stato votato ma che però, insomma, è all’ordine del giorno del Consiglio ed alla ripresa delle attività
dovrebbe essere votato perché è importante che il bilancio sia più leggibile non soltanto per i
Consiglieri che possono vedere quali capitoli sono s disposizione di quali Assessorati e con quali
poste ma che sia più leggibile soprattutto per i cittadini e che i cittadini possano effettivamente
essere partecipi di questo bilancio rendendosi conto di come quelle poste vengano spese e di come
effettivamente venga rispettata la coerenza interna della programmazione. E su questo spero che
possano essere fatti dei passi in avanti nel prossimi bilanci che andremo ad affrontare in questo
Consiglio comunale. L’ultimo concetto che volevo fissare bene nella mente, prima di andarcene
tutti a dormire, è proprio quello della partecipazione perché l’Assessore Barelli e l’Assessore
Ciambella ci potranno dire che mai prima ad ora sono state chiamate le categorie a discutere del
bilancio e questo è vero ma noi non dobbiamo, credo, guardare e praticare la politica con lo
specchietto retrovisore perché se forse prima, "forse"… poi insomma le valutazioni possono essere
diverse, era peggio questo non ci legittima a non cercare di fare del nostro meglio ed in questo caso
l’ambizione è una virtù e chiamare le categorie per partecipare ad un bilancio non è partecipare
perché comunque, diciamo, le categorie in un certo senso vivono anche quella che è la crisi di
rappresentanza della politica e, un po’ in generale, la crisi di rappresentanza che attanaglia tutta la
nostra società. Partecipare ad un bilancio significa stimolare quella che una volta era la battaglia
dell’attuale Assessore Fersini, stimolare la cittadinanza attiva e fare in modo che veramente i
cittadini possano rendersi conto di cosa significa stare all’interno di un’aula e di cosa significa
decidere quali poste mettere per finanziare degli interventi che strategicamente dovrebbero
cambiare la nostra città. Perché nessuna rivoluzione, credo, si farà mai né in questa città né altrove
senza coinvolgere i cittadini e l’abbiamo visto. L’abbiamo visto con la raccolta differenziata,
l’Assessore Saraconi sicuramente lo sa, senza coinvolgere la cittadinanza è difficile, quasi
impossibile, che un risultato che noi ci attendiamo possa effettivamente verificarsi.
Nel merito del bilancio, brevissimamente, io credo di essere stata profetica quando in una delle
riunioni di Conferenza dei capigruppo dissi che quello che sarebbe accaduto in questo bilancio
probabilmente avrebbe segnato l’andamento dei prossimi quattro anni di questa Amministrazione
perché i comportamenti, gli atteggiamenti e le reciprocità dei rapporti, ci hanno permesso durante
questo bilancio di "pesarci", di conoscerci, di conoscerci meglio casomai ce ne fosse ancora bisogno
e sicuramente, perlomeno nel mio caso, di crescere. Io mi sento cresciuta dopo questi dieci giorni
perché ho visto cose che francamente non avrei mai, mai, potuto immaginare. Il problema di questo
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bilancio lo abbiamo visto e sono state le tasse. Un problema che comunque con questo maxi
emendamento abbiamo cercato di limitare. Resta però, comunque, questo il bilancio dell’imposta di
soggiorno, resta comunque questo il bilancio di un POA di Francigena che mette a pagamento i
parcheggi a Belcolle, resta comunque questo un bilancio in cui io non riesco ancora a vedere quale
sia la visione dell’Amministrazione che dovrebbe traghettarci da oggi fino al traguardo del 2020. Io
spero che nei prossimi anni ci sia più coraggio a lavorare, sì, sulle entrate dell’Ente ma non
attraverso il gioco delle aliquote fiscali aumentando le aliquote fiscali ma andando a prendere i soldi
laddove ci sono, producendo progettazioni serie, progettazioni concrete, progettazioni che possano
portare veramente Viterbo là dove merita. Concludo quindi annunciando, in virtù di tutte queste
riflessioni, il nostro voto negativo al bilancio che viene presentato dall’Amministrazione,
Continueremo, di certo, ad essere pungolo per questa Amministrazione, continueremo a subissare
questo Consiglio, ahimè mi dispiace ma non è una minaccia perché è una promessa, di idee e di
proposte che Viterbo 2020 vuole fare proprio perché Viterbo 2020 ed io abbiamo deciso di
utilizzare il tempo come strumento e non come divano. Grazie.
Presidente - Grazie, Consigliere. Il Consigliere Treta, prego.
Treta - Devo dire che essendo uno che fa politica da poco tempo, nonostante l’età, mi trovo molto
più d'accordo con il mio Collega Moricoli e con gli altri due Colleghi di Opposizione, del Cinque
Stelle e della Chiara Frontini, perché chiaramente io non sono uno che fa politica da molto e quindi
alla fine si è raggiunto l’accordo sul bilancio ma, secondo me, quello che è successo non è una cosa
molto semplice e tranquilla. Credo che avere una città che ha abbia avuto in sede di Commissione
cinquemila emendamenti sui regolamenti e ad averne sedicimila sulla presentazione del bilancio
allora o noi siamo dei mostri, una Maggioranza, che mette paura a questa Opposizione, o non so che
altro, perché ci sono stati più emendamenti in questo Comune rispetto a quanti ce ne siano stati a
Roma, dove hanno approvato il bilancio, ed il Parlamento e quindi credo che qualcosa che non vada
ci sia. Credo che in nessuna amministrazione in Italia si era mai vista una cosa di questo genere.
Sarà stato perché siamo della gente che amministra malissimo? Ci dobbiamo autodefinire perché
altrimenti non si spiegherebbe questo atteggiamento. E concordo con quello che dice l’amico De
Dominicis, non si è parlato di bilancio perché dopo tutto il tempo che c’è stato con dieci
Commissioni che noi abbiamo avuto in Commissione bilancio, dopo che ne abbiamo fatte venti lo
scorso anno che erano propedeutiche per i regolamenti di quest’anno e quattordici Commissioni
programmate per fare il bilancio, non se ne è parlato di bilancio e questo è verissimo. Quindi il
tempo che c’era per poter discutere e per poter far sì che si potesse vedere questo bilancio non si è
potuto utilizzare perché si è andati nella specifica norma che il regolamento consentiva per fare
opposizione e per non parlarne, nel richiedere non i documenti ma i "peli" del singolo capitolo fra i
duemila capitoli presenti nel bilancio a me non sembra una cosa normale. Perché non è mai
successo, per quello che mi ricordi, negli anni precedenti che le Opposizioni, stando dall’altra parte
e nonostante facessero opposizione chiedendo i documenti e facessero i loro emendamenti, si sia
mai arrivati ad una cosa di questo genere, per cui a me non sembra una cosa normale. Secondo me
non si è fatto e non si è parlato di bilancio e questo è grave per la città. Perché ci si sarebbe potuti
pure entrare nei particolari e si sarebbero pure potute trovare delle soluzioni se ci fosse stata
l’intenzione di voler fare e parlare di bilancio. Qui si è cercato solamente di impedire di fare un
bilancio ad agosto, quindi dopo che erano passati già otto mesi d’Amministrazione erano pochi per
poter presentare un bilancio ma bisognava amministrare in dodicesimi all’infinito ed io non credo
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che questa sia una cosa buona non per noi che siamo qui ma per la città. Quindi questo "muro
contro muro", non so, o è perché, come ho detto, dobbiamo osservare che siamo noi
"particolarissimi" come Maggioranza, può darsi pure che lo siamo, oppure c’è qualche cosa pure
dall’altra parte che evidentemente non gira tanto bene e che vuole fare ostruzionismo grazie alla
maestria ed all’esperienza che c’è da quell’altra parte ed ai tanti anni di abitudine a governare che li
ha condotti a fare questo tipo di operazione. Questo è il mio commento. Per il resto sono
favorevolissimo al bilancio che è stato fatto da questa Amministrazione per quella che è
l’impostazione, per quella che è la novità e per quello che è lo sviluppo che può dare alla città ma
anche ai servizi dei cittadini i quali sono stati ben guardati, se poi dopo lo andrete a vedere, nei
singoli capitoli fatti da tutta l’Amministrazione e dall’Assessore Ciambella. Quindi per questo
voteremo favorevolmente al bilancio.
Presidente - Grazie, Consigliere Treta. Debbo dire solo due parole prima di dare la parola al
Sindaco. Intanto per salutarvi e per augurarvi buone vacanze e per ringraziarvi per questi giorni. Per
ringraziarvi del lavoro che abbiamo fatto, giusto o sbagliato le discussioni possono essere infinite.
Ho ascoltato molto attentamente tutti gli interventi ed io credo che in ognuno di questi c’era una
scheggia di verità. Ho provato, magari sbagliando e ringrazio anche per le critiche, a dare un senso
alla discussione che alla fine non c’è stata però quello è un problema ed è un problema perché è
chiaro, l’ha detto prima il Consigliere Santucci, che comunque bisogna provare ad entrare nel
merito delle discussioni di questo Consiglio perché altrimenti si rischia di essere una scatola vuota.
Poi alla fine la politica non lo è mai e le decisioni arrivano comunque, però io sono convinto che la
qualità della discussione porta anche ad una qualità delle decisioni mentre qui c’è stato in questi
giorni una discussione, c’è chi l’ha già detto prima di me, sostanzialmente solo sulle tasse e non sul
merito mentre qui ogni posta, ogni tassa, è comunque vita di persone, sono scelte che possono
portare del bene o del male al futuro della città e questo non si arriva a percepire se si fa una
discussione o sul regolamento o solamente sul quanto siano le tasse che mettiamo o togliamo. Qui
mi fermo, però faccio un appello al Consiglio di discutere, molto informalmente, sul metodo di
discussione che ci dovremo dare nei prossimi mesi e nei prossimi anni per arrivare non ad
accorciare i tempi ma a migliorare i tempi utilizzandoli meglio. Grazie, comunque. Il Consigliere
Marini, prego.
Marini - Presidente, volevo soffermarmi sul fatto che molto probabilmente non ci siamo resi conto
della portata del cambiamento di questo bilancio. Ma non per meriti dell’Opposizione o della
Maggioranza ma per meriti della normativa nazionale che è cambiata perché è il primo bilancio di
federalismo fiscale e credo che sia ovvio che ci sia stata una forte tensione perché c’è un
cambiamento in atto, un cambiamento radicale perché sulla base della tassazione si misureranno la
qualità dei servizi e credo che inconsciamente tutti quanti noi abbiamo sentito la responsabilità di
questo atto. Molto probabilmente l’abbiamo presa in maniera superficiale, ma era inevitabile che ci
fosse tensione in questo bilancio. E’ stata ricondotta la tensione grazie ad elementi favorevoli che
esistono all’interno di questa consiliatura e credo che ci sia da lavorare su questo, da investire su
questo sul dialogo ma anche sulla responsabilità. La responsabilità è forte ed importante in un
momento di grande crisi economica, in un momento di grande difficoltà occupazionale, un
momento in cui purtroppo il Comune ed i Comuni vanno a fare gli esattori per scelte che non
volevano fare e quindi è normale. Io non mi sarei aspettato, a parte la critica che le ho fatto
personalmente, che l’Assessore intasasse il bilancio, mi auguro che casualmente siano stati posti i
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regolamenti insieme al bilancio, però purtroppo questo elemento ci ha permesso di lavorare di più e
molto probabilmente di non andare nel dettaglio. Però oggi dobbiamo anche renderci conto che
abbiamo portato a compimento un passaggio epocale del nostro Ordinamento comunale perché
dall’anno prossimo i cittadini che pagheranno le tasse dovranno valutare i servizi e questo credo che
sia sicuramente un elemento dirimente di tutto il dibattito che stiamo vivendo in quest’ultima ora.
Presidente - Grazie, Consigliere. Il Signor Sindaco, prego.
Sindaco - Non abbiate paura, sarò brevissimo anche perché è abbastanza tardi.
Ho notato che ci sono due tipi di intervento, da una parte mi sembra che a volte si riaccenda il fuoco
ed a volte invece mi sembra che si cerchi di fare delle considerazioni un po’ asettiche rispetto agli
schieramenti politici che sono presenti in quest’aula. Debbo innanzitutto ringraziare chi ha lavorato
nel bilancio, ringrazio l’Assessore Ciambella ed in modo particolare la ringrazio per quello che ha
fatto, per l’impegno che ha messo e per il tempo che ci ha dedicato. Non è un ringraziamento
formale e lo dico perché credo che chi lavora poi abbia anche, al di là poi della qualità ognuno è
libero di dire quello che pensa, il giusto diritto che gli venga riconosciuto quello che fa. E’ un
bilancio, come diceva il Consigliere Marini, che apre un percorso diverso rispetto al passato e cioè
noi mettiamo le tasse, noi diamo i servizi, qualche volta mettiamo le tasse per lo Stato ma insomma
anche la tassa di soggiorno è una tassa che dovrebbe servire ad un servizio, quindi è una presa di
posizione responsabile da parte dell’Amministrazione sulla quale poi l’utenza, in questo caso il
cittadino o il turista, darà la misura al Comune ed alla città, all’albergatore, per quello che fa e per
quello che dà come corrispettivo della tassa che paga. Siamo sul mercato ed in funzione di quello
che noi chiediamo ci aspettiamo poi, giustamente o ingiustamente, le critiche. Abbiamo fatto un
bilancio che è voluto partire dalla Associazioni, come ascolto. Non sono d'accordo con il Cons.
Frontini, lo dico subito, perché i bilanci partecipati sono partecipati ma devono essere fatti dal
decisore politico che si prende le responsabilità del caso. Non lo fanno le Associazioni, le
Associazioni si ascoltano ma il consociativismo tra Associazioni e politica non ha dato in passato
buoni risultati e quindi, secondo me, il bilancio lo fa la politica, lo fa il Consiglio Comunale, le
Associazioni si ascoltano tutte, ma si ascoltano. Si possono prendere le cose positive dell’una e
dell’altra ma questa marmellata dove tutti partecipano e tutti magari ci mettono del loro, non è utile,
non è stato utile in passato.
La stessa concertazione ha battuto dei momenti di stanca e direi anche di arresto e quindi, secondo
me, dobbiamo prenderci tutte le responsabilità che con i bilanci vengono prese e noi ce le
prendiamo. Sono dell’avviso che è bene che ci sia il confronto; il conflitto tra le Forze politiche
nelle aule di rappresentanza è sempre positivo, è sempre positivo il confronto e chi è liberale sa
perfettamente che il confronto è un esempio di libertà. Quindi vanno rispettate le idee di tutti, sia
dell’Opposizione che della Maggioranza, ma bisogna condividere però un metodo ed il metodo del
confronto ti porta anche ad essere rispettoso dell’individuo, dell’altro, e rispettoso anche del ruolo
dell’altro. Questo, secondo me, è il sistema che noi dobbiamo mettere in pratica per cui questo
bilancio ha ricevuto un voto favorevole sull’emendamento perché ci siamo messi d'accordo sul
alcuni punti ed è stato anche un accordo, tutto sommato, abbastanza faticoso. Però, al di là di
questo, siamo arrivati da posizioni diverse, ma l’obiettivo, il minimo comune denominatore, era la
riduzione delle tasse per voi, per la Minoranza, così anche come, in parte, per la Maggioranza. Per
noi c’era anche l’obbligo di fare una revisione della spesa che abbiamo cercato di fare e l’abbiamo
fatta. Forse si poteva fare di più, non lo metto in dubbio, però noi avevamo l’obiettivo di fare una
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economia della spesa ed al tempo stesso di ridurre le tasse perché c’era anche questa pressione che è
stata utile, da parte della Minoranza e se non ci fosse stata forse non saremmo arrivati a questo
risultato. Per cui il confronto è utilissimo. Siamo stati anche un po’ fortunati, Cons. Marini, perché
abbiamo avuto da parte del Presidente Zingaretti negli ultimi giorni, ieri sera, la conferma di questo
finanziamento di 291.000 Euro per il 2014, che ci consente di fare degli investimenti che avevamo
messo in bilancio per le Frazioni e che probabilmente si potranno fare con quei soldi. Per cui, siamo
arrivati a questa situazione di contenimento della spesa e l’abbiamo potuta migliorare anche grazie a
questo. A me fa piacere che si sia chiuso questa sera perché non siamo più in dodicesimi, lo dice
sinceramente, quindi possiamo spendere e fare tutti gli errori che può fare una Maggioranza quando
spende ma anche tutte le cose positive, per cui credo che proprio nel rispetto dei ruoli
l’Opposizione, certo, può fare anche ostruzionismo, ci si può pure divertire a fare un po’ di
ostruzionismo, però alla fine si capisce che poi al di là dell’ostruzionismo bisogna amministrare e
bisogna poi, in rispetto di questo criterio della rappresentanza, perché la Maggioranza è in qualche
modo è la rappresentanza dei cittadini, far esercitare alla Maggioranza il giusto diritto di governare
con il giusto diritto dell’Opposizione di criticare chi governa e soprattutto quando reputi che le cose
non vengano fatte nella maniera giusta. Chiudo perché non la voglio fare lunga. Abbiamo inserito in
bilancio alcuni obiettivi: quello delle Frazioni, quello della cultura, delle attività sportive, l’obiettivo
dei Servizi sociali, ma non credo che non sia soltanto questo questo. Ci siamo fatti carico di una
responsabilità di sviluppare in questi tre anni, perché il bilancio è triennale, e diciamo in questo
anno, perché se pensiamo a quest’anno, abbiamo scommesso su di una città che comunque nel
momento di crisi, nel momento di contenimento della spesa, nel momento di difficoltà economica e
con tutti i problemi del caso vuole ancora credere che sia possibile uno sviluppo. Questo è quello
che vuole essere il nostro bilancio e quindi questo sforzo che noi abbiamo fatto prendendoci anche
la responsabilità di mettere qualche tassa, come dicevo prima della tassa di soggiorno, perché mira a
questo modello di sviluppo con tutte le limitazioni del caso. Non risolveremo tutti i problemi però è
un progetto che mira anche allo sviluppo. Ed allora, credo che il ringraziamento per come si sono
chiuse le cose vada a tutti voi, agli amici della Maggioranza, ai Presidenti di Commissione, a voi
che avete comunque dialogato, alla delegazione che ha faticato, è un ringraziamento che va
essenzialmente perché da domani mattina questa Amministrazione starà a regime e quindi farà
quello che deve fare con un bilancio approvato nel rispetto del suo ruolo di rappresentanza e credo
che questa sia la cosa più importante e più utile che un’Amministrazione che è stata delegata a
rappresentare gli interessi di una città possa fare. Quindi il ringraziamento è perché possiamo
veramente iniziare con un bilancio che ci consente di fare il programma che avevamo messo in
campo. Grazie.
Presidente - Grazie, Signor Sindaco. A questo punto mettiamo in votazione, per alzata di mano, il
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014/ 2016 così come emendato.
Prego, Segretario.
Poichè nessun altro consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone ai voti, per appello
nominale, il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014 – 2016, così
come emendato nel corso della discussione a seguito degli emendamenti approvati, che viene
approvato a maggioranza da 28 Consiglieri presenti e votanti, con 19 voti favorevoli e 9 contrari
(Marini, Sberna, Micci, Ubertini, Galati, Buzzi, Santucci, De Dominicis e Frontini).
Assenti 5 ( Serra, Fabbrini, Mongiardo, Taborri e Grancini).
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