Sindaco,
Membri della Giunta e
Colleghi Consiglieri,
Leggo queste righe a nome della sottoscritta e dei colleghi consiglieri Burba, Giacobbi e Zardini.
Il Consiglio Comunale di oggi 30 dicembre 2021, convocato per le 17 e con 18 punti all’ordine del
giorno, è una ulteriore occasione di rendere pubbliche alcune nostre riflessioni già più volte
condivise con Lei Signor Sindaco e con gli Assessori.
Siamo consci della difficoltà di gestione del sistema pubblico, così come delle difficoltà affrontate
durante il periodo pandemico e nessuno obietta contro le Vostre intenzioni che crediamo siano
sempre state volte a fare il meglio per questo paese. Tuttavia, purtroppo, molte delle promesse fatte
in campagna elettorale sono state disattese. Dalle strade, alla pulizia, alle immondizie, molti sono
gli aspetti che non sono stati migliorati e che avrebbero dovuto essere oggetto di maggiore
discussione.
In questi anni di amministrazione molte volte a Lei Signor Sindaco e alla Giunta è pervenuta
l’esigenza da parte di noi Consiglieri di maggioranza di un maggiore coinvolgimento nelle politiche
amministrative Vi sono una serie di temi aperti da tempo sui quali non vi è reale dibattito, come ad
esempio il tema delle Olimpiadi che non viene affrontato assieme al Consiglio, ne assieme ai
cittadini, con un grave danno per il ritardo che si accumula e con il rischio di trasmettere tale danno
alla prossima amministrazione.
Non si può negare, Signor Sindaco, che Lei sia sempre stato disponibile, su richiesta diretta di
ciascuno di noi, ad illustrare situazioni di volta in volta contingenti e tuttavia questo non significa
una reale condivisione.
Ci permettiamo di ricordare a Voi colleghi che uno dei punti del nostro programma era la volontà di
mettersi in ascolto della cittadinanza, di creare e mantenere un gruppo di lavoro allargato che si
facesse portavoce delle esigenze del paese in maniera trasversale, attraverso riunioni periodiche e
Commissioni dedicate. Promessa questa che è stata totalmente disattesa.
La fiducia che, nonostante tutto, è stata fino ad ora accordata alla Giunta, non può essere sempre
data per scontata, né può essere a senso unico.
Ad oggi, forse tardi rispetto a quanto avremmo dovuto fare, ma con la volontà di essere trasparenti
nei confronti dei nostri concittadini - che a volte non distinguono le diverse posizioni all’interno
della maggioranza e della minoranza - leggiamo questa nota con il solo obiettivo di rendere chiara
la nostra posizione e riteniamo doveroso fare una premessa al voto che andremo ad esprimere in
merito al DUP e al bilancio. Voto che sarà secondo coscienza di ciascuno, e che è stato oggetto di
confronto tra noi consiglieri che ci troviamo comunque d'accordo nel voler sottolineare
l'insoddisfazione nei confronti sia dei nostri rapporti con la Giunta, sia dei risultati fin qui raggiunti.
Tuttavia, per un senso di responsabilità nei confronti del Paese, e vista l'imminente scadenza del
mandato, riteniamo giusto permettere a questa Amministrazione di continuare nel suo lavoro, anche
per non mettere in difficoltà gli uffici, sperando in una maggiore apertura e un maggior rispetto nei
confronti di questo Consiglio.

