
DICHIARAZIONE DI VOTO DEL GRUPPO INDIPENDENTE SULLA PROPOSTA N. 48 

 

Al Presidente del Consiglio comunale 

 

COVID, alluvioni, terremoti e consigli comunali convocati il 31 dicembre alle 17.00, in piena zona 

rossa, con procedura d’urgenza, con all’odg 2 punti sprovvisti di parere dell’ODR e 1 con il parere 

sfavorevole. Il 2020 sicuramente sarà un anno da non dimenticare. 

Tralasciando le prime due proposte che fanno da contorno e che comunque non possono 

costituire motivo di urgenza in considerazione del fatto che possono riproporsi in via ordinaria al 

prossimo consiglio utile, mi vorrei soffermare sulla nuova proposta di “bilancio stabilmente 

equilibrato 2018/2020” che questa sera viene proposto per la 2 volta a distanza di 8 giorni con 

carattere di urgenza. 

Bisogna fare un breve excursus sull’iter che questa proposta ha seguito.  

Il 04/06/2020 la giunta approva la 1 stesura di questo documento, che in data 30.07.2020 ottiene 

parere sfavorevole da parte del collegio dei revisori. Di questo atto il Consiglio comunale ne verrà 

a conoscenza solo con il secondo parere del collegio dei revisori. 

In data 05.11.2020, ossia cinque mesi dopo, la giunta approva la 2 stesura del documento che, in 

data 28.11.2020 ottiene parere sfavorevole da parte dei revisori. Identico, o quasi, l’elenco degli 

atti non trasmessi che determinano il parere sfavorevole. Quindi in questi 5 mesi o non è stato 

possibile produrre un documento “in regola” o non è stato ritenuto necessario renderlo tale. 

Avviato l’iter procedurale previsto dalla normativa vigente, il Sindaco ha ritenuto opportuno, 

urgente e necessario cominciare a produrre quegli atti mancanti alla proposta, inficiando di fatto 

l’atto e non riuscendo ad ottenere comunque un parere favorevole dai revisori. L’ipotesi di 

bilancio viene bocciata. 

Ma il Sindaco non si scoraggia. Avvia contestualmente due percorsi: da un lato cerca di sanare il 

sanabile e il 28.12/2020 approva in giunta una nuova proposta, dall’altro si ricorda che forse 

questo documento serve ad “avviare un processo di stabilizzazione dei precari”. Quei precari che 

forse a giugno ancora non avevano iniziato a lavorare. Quindi ci ripropone l’ennesima proposta ed 

rimpellicciata ma ancora una volta con parere sfavorevole, il 3°. 

Addirittura il Sindaco, preso dal vortice degli eventi e distratto dall’organizzazione di questo 

veglione di fine d’anno, ha dimenticato persino di allegare il DUP. Documento peraltro 

propedeutico ed indispensabile a qualunque bilancio, ancora di più in un piano di riequilibrio, 

anche il 31 dicembre. 

Così si esprime il Collegio dei Revisori, nelle premesse dei loro pareri: 

“premesso che l’ultimo bilancio consuntivo approvato è quello riferito all’esercizio 2017, tenuto 

conto che per l’esercizio 2018 non è stato formulato né approvato alcun bilancio di previsione, 

l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato è formulato come un normale bilancio di previsione 

nel rispetto degli stessi principi vigenti in materia, corredata dagli stessi allegati previsti per il 

bilancio di previsione 2018/2020” 



Quindi, cari colleghi consiglieri, nonostante il Sindaco continui a parlare della straordinarietà della 

proposta, questa proposta invece è e deve essere trattata come un normale bilancio di previsione. 

E come tale non può andare in deroga a quelle che sono le nostre norme statutarie, ma 

soprattutto contro quanto stabilito nel Regolamento di contabilità del nostro Comune. 

Capite bene che approvare oggi gli estremi di urgenza per questa seduta è assolutamente 

sconsigliabile. Significherebbe convalidare una seduta consiliare assolutamente illegittima per vizi 

di forma del procedimento, e permettere di votare un Ipotesi di bilancio che di fatto sarebbe 

invalida, perché in situazione di difformità rispetto al paradigma normativo previsto dalla legge.  

Peccato che il Sindaco, piuttosto che fare passare infruttuosamente 5 mesi, non si sia preoccupato 

per tempo di produrre atti legittimi e inoppugnabili. Peccato ci abbia pensato solamente sette 

mesi dopo, producendo comunque un atto incompleto a affazzonato. Avrebbe avuto tutto il 

tempo e la possibilità di produrre un atto non contestabile. 

Quindi questa sera, se mai bisogna trovare un colpevole in tutta questa situazione, non è 

sicuramente da cercarlo tra le fila di quei consiglieri che responsabilmente non vogliono rendersi 

complici, anche astenendosi, di un abuso quale sarebbe la ratifica della seduta di questa sera.  

Concludendo,quindi, è inutile sottolineare che il gruppo indipendente non riconoscendo i motivi di 

urgenza, nonché la illegittimità della seduta odierna , voterà contro la proposta in discussione. 

  


