
 

 

 

 

1) COMUNICAZIONE DI DELIBERAZIONE DI PRELEVAMENTO DAL 

FONDO DI RISERVA 

Trattasi di una semplice comunicazione rivolta al Consiglio Comunale ma in questo caso 

riteniamo di precisare un aspetto rilevante. 

Vengono prelevati dal fondo di riserva € 2.000,00 per coprire un fondo quello degli affitti che 

già avrebbe dovuto trovare copertura nel Bilancio di previsione 2013 ed in ogni caso con 

risorse diverse rispetto a quelle del fondo di riserva. 

L’art. 166 comma 2° del TUEL stabilisce che: “2. Il fondo e' utilizzato, con deliberazioni 

dell'organo esecutivo da comunicare  all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di   

contabilità,   nei   casi   in   cui  si  verifichino  esigenze straordinarie  di  bilancio  o le 

dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti”. 

La questione all’esame del Consiglio Comunale non ci pare una esigenza straordinaria e da il 

senso delle condizioni in cui versano i conti pubblici di Cavernago 
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2) VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013  

Questa variazione di bilancio crediamo sia la più brutta della storia del Comune di Cavernago. 

Con un’operazione che definiamo di “prestigio” l’Attuale maggioranza ha reperito i fondi per la 

copertura del piano di diritto allo studio, creando però un doppio “buco”! 

In particolare l’Amministrazione ha chiesto ai proprietari della discarica di anticipare 50.000,00 

€, somme che avremmo dovuto incassare nel 2014! 

L’operazione posta in essere in se potrebbe sembrare poco grave ma, in realtà è gravissima 

perché ex facto si creano due buchi di bilancio – nel prossimo anno dovremo coprire il piano di 

diritto allo studio e le somme che non incasseremo con la discarica! 

Cosa faremo? E se la discarica chiuderà? Chiuderemo le scuole! 

E’ tempo che sosteniamo che il Bilancio del Comune di Cavernago ci preoccupa e riteniamo che 

anziché fregiarsi di indici che non danno il reale stato del bilancio sarebbe opportuno affrontare 

le problematiche e assumere decisioni anziché scaricare su chi verrà e lasciare i cassetti dei 

prossimi anni vuoti! 

Ecco perché come gruppo ribadiamo la nostra contrarietà ad un gestione economica che non 

abbiamo condiviso in questi anni e che non da grandi prospettive future che ha visto l’uso 

indiscriminato della delegato al privato con grave danno per le casse comunali! 

Vi invitiamo a riflettere ed ad amministrare nell’interesse di tutti e per tutti! 
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3) BILANCIO DI PREVISIONE 2013. STATO DI ATTUAZIONE DEI 

PROGRAMMI E RICOGNIZIONE DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI – ART. 

193 D.LGS 267/2000 

Anche quest’anno, come sostenuto dal nostro gruppo da sempre, manca totalmente una 

relazione “politica” sullo stato di attuazione dei programmi.  

Prima dei numeri è importante che si descriva come vengono investiti i denari che si 

raccolgono per il tramite della tassazione, quali gli obiettivi programmatici e le prospettive 

future. 

Nulla di tutto ciò si rinviene nella relazione sullo stato di attuazione dei programmi che viene 

presentata all’esame del Consiglio Comunale! 

Del resto non poteva che essere diversamente se dobbiamo analizzare le previsioni 2013 in 

tema di opere pubbliche ed i relativi risultati possiamo affermare con tranquillità che il risultato 

è pari a “zero”. 

Nulla è stato fatto! nulla delle previsioni politiche presenti nel bilancio di previsione 2013! 

Non solo! Numerose sono le opere pubbliche iniziate ed abbandonate a se stesse da anni: 

- nuova area feste di Malpaga: l’attuale maggioranza ama far risparmiare i soldi al privato, i 

lavori sono iniziati e sono fermi da quasi un anno? Come mai? Non si vorrà fare una 

inaugurazione sotto elezioni? Ricordiamo che la società proprietaria del borgo di Malpaga non 

ha mai versato i 950.000,00 € e deve realizzare questa ed altre opere da quasi cinque anni! 

Avete mai fatto un calcolo degli interessi di legge su questa cifra per quattro anni? Sono circa 

60.000€ e chi ci rifonderà questi soldi??? 

2) rondò per Bagnatica: ci permettiamo solo di dire “no comment” – 450.000,00 € fermi da 

quasi dieci anni e nessuno fa nulla! 

3) Marciapiede Via Roma: iniziato e mollato a metà! 



4) nuova strada per asilo: finita, collaudata e nessuno fa nulla – ricordiamo che esistono le 

ordinanza sindacali! 

5) spogliatoi centro sportivo: finiti ma pieni di vizi e difetti – li facciamo sistemare? 

Potremmo continuare l’elenco ma sinceramente riteniamo di doverci fermare per non tediare 

oltre, di certo se dovessimo oggi dare un giudizio – questo sarebbe assolutamente negativo! 

Tali ragioni spingono il nostro gruppo a votare contro lo stato di attuazione dei programmi 
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4) APPROVAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO. 

Ci siamo recati in Comune per la disamina dei documenti allegati al Consiglio Comunale e 

relativamente al piano diritto allo studio ci siamo accorti che non esiste alcuna presentazione 

“politica” del piano, nessuna finalità ma soprattutto oltre ai numeri degli alunni e delle risorse 

investite manca totalmente un analisi della situazione di fatto esistente, delle criticità e delle 

modalità per risolverle! 

Sostanzialmente sono quattro anni che l’attuale maggioranza sottopone all’attenzione del 

Consiglio Comunale lo stesso piano di diritto allo studio con le medesime cifre, non viene 

applicato neppure l’aggiornamento ISTAT! 

Ma al di là delle cifre che sono certamente importanti, riteniamo che un Amministrazione 

diligente si sarebbe dovuta interrogare sulle gravi problematiche presenti a scuola! 

Problematiche che ci permettiamo di dire prima o poi dovevano venire al pettine, legate alla 

miopia di chi ci ha governato in questi anni! 

Abbiamo ripreso un nostro intervento del 2010 nel quale sostenevamo che le scuole erano 

piccole, che la realizzazione delle scuole medie avrebbe complicato una situazione già difficile 

in termini di parcheggi e viabilità! L’attuale maggioranza non solo non ha ascoltato ma non ha 

fatto nulla in questi anni per risolvere i problemi! 

Ed oggi! Credo che chiunque abbia avuto il piace di recarsi a scuola a prendere i propri figli – la 

situazione è al limite della sostenibilità ed il rischio che qualcuno prima o poi si faccia male 

crediamo sia altissimo! Pochi parcheggi e tante auto! 

Non solo! Alcune aule appena ristrutturate sono piccole, forse neppure rispettano gli standard 

minimi previsti dalla legge (i bambini sono costretti a lasciare le cartelle fuori dalle aule!) tutto 

questo perché qualcuno non vuole riconoscere che quanto scrivevamo alcuni anni fa era vero e 

cioè che le nuove scuole medie dovevano diventare le scuole elementari! 



Non comprendiamo per quale ragione le scuole elementari siano state confinate nella vecchia 

struttura quando ne abbiamo una nuova e più grande e che non è neppure sfruttata 

integralmente??? 

Proseguendo ci siamo imbattuti nel Tunnel che collega le due scuole! Ma chi è che ha 

progettato quest’opera? È stato pagato? C’è una pendenza che pare di stare in montagna! (15-

19%?) 

Non si potevano alzare le scuole medie visto che si è sempre saputo che doveva essere 

realizzato un tunnel! 

L’aula mensa è invivibile! Eppure chi l’ha progettata avrebbe dovuto sapere che ci sarebbero 

entrati bambini e che avrebbero anche solo parlato! 

E il bagno della mensa? Questa credo sia la chicca più bella per andare in bagno dalla mensa 

bisogna fare le scale??? Ma ci rendiamo conto, le scale!!! E l’handicap??? 

Rivolgiamo all’assessore alla scuola la domanda? Come intendente risolvere tutte queste 

problematiche! 

Questa è l’eredità che lasciate ai Vostri figli! Un eredità che come gruppo profetizzavamo nel 

2010 e purtroppo si è avverata in tutto e forse anche più di quello che dicevamo! 

Ora che non avete più un euro ed i margini di intervento sono limitati potremo solo intervenire 

con delle toppe! 

Pensare che abbiamo speso solo due anni fa, 2.500.000,00 € una follia pensare che oggi si 

debba già intervenire nuovamente e che il risultato sarebbe solo una toppa! 

Queste ragioni ci spingono a votare contro il piano di diritto allo studio perché neppure si pone 

questi problemi, non li cita come se non esistessero ed ovviamente non indica le soluzioni! 
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