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Riforma Brunetta;

MA QUANTO CI COSTI?
 

La giunta inizia a scoprire le carte sui veri costi della 
tanto declamata riforma Brunetta, che nella interpre-
tazione del sindaco Zanantoni avrà un solo e�etto 
certo: l’aggravio della spesa corrente di 300.000€, 
nel 2013, per la progressiva assunzione di Dirigen-
ti.
Ma l’aspetto più irriguardoso nel gestire gli interessi 
pubblici inizia ad emergere solo adesso, e non è tanto 
l’uso disinvolto di denaro della collettività (già di per 
sè da denunciare con forza), ma riguarda le modalità 
con le quali questa amministrazione di destra ha 
deciso di far fronte agli oneri necessari a pagare i 
futuri Dirigenti:
TAGLIANDO IL COSTO DEL PERSONALE ATTUALE E 
QUINDI I SERVIZI AI CITTADINI!
Pesanti le prime previsioni di taglio agli stipendi dei 
dipendenti comunali tra l’anno 2010 e l’anno 2012:

· -23.500€ personale assunto a tempo determinato 
(un posto di lavoro) 

· -1.500€ servizi Demogra�ci 

· -7.700€ servizio Tributi 

· -24.700€ servizi Sociali (un posto di lavoro) 

· -6.900€ servizio gestione alloggi comunali 

· -25.100€ servizio ecologia e smaltimento ri�uti 
(un posto di lavoro) 
Nel bilancio di previsione è già scritto, nero su bianco, 
che oltre 89.000€ di questa spesa per gli stipendi dei 
Dirigenti verrà dal taglio agli stipendi dei dipendenti 
comunali (e quindi dei servizi alla cittadinanza).
Tanta e�cenza a tagliare gli stipendi, nessuna e�cen-
za nell’erogare i servizi! Infatti ancora non viene data 
attuazione all’ODG che impegna l’amministrazione a 
rivedere il patetico “Regolamento  per la concessione 
dei sussidi” che vessa i disoccupati di lunga data e che 
impedisce di erogare quei miseri 15.000€ tanto sban-
dierati dall’amministrazione quanto poco usufruibili 
da chi davvero si trova in di�coltà a causa della crisi 
economica.

ECCO LO “STILE” ZANANTONI! 
PIÙ DIRIGENTI, MENO DIPENDENTI,  

MENO SERVIZI…

Bilancio consuntivo 2009 

MENO SICUREZZA PER TUTTI
 

Per rispettare un assurdo Patto di Stabilità si è chiuso 
con un attivo di oltre 2 milioni di euro il bilancio 2009 
del nostro comune. 
Basato sulle straordinarie entrate delle multe per 
violazioni al codice della strada (ben 800.000€), 
colpisce per i tagli agli investimenti (-34% sulle previ-
sioni iniziali, -40% sulle previsioni �nali). In particolare:

· -18% informatizzazione u�ci (che �ne fanno le 
belle parole sulla e�cienza della pubblica amministra-
zione e sulla riforma Brunetta?) 

· -35% manutenzioni straordinarie (650.000€ non 
investiti!) 

· -40%gestione alloggi comunali (-275.000€; ad 
esempio inquilini a rischio  per le canne fumarie di via 
Marx non realizzate)

· -43% attività culturali e ricreative (-50.000€) 

· -58% attività produttive e commercio (tanto chi 
se ne frega se c’è la crisi?) 

· -100% politiche di pace (mancata adesione al Co-
ordinamento dei Comuni per la pace)
In mezzo a tanti tagli, considerando che 800.000€ di 
multe hanno tenuto in piedi il bilancio comunale, 
un’amministrazione di centro-destra avrà salvato 
almeno gli investimenti per il controllo del territorio 
e la sicurezza dei cittadini penserà qualcuno, e 
invece... 

TAGLIATI GLI INVESTIMENTI DELLA 
POLIZIA URBANA DEL -35% (55.000€)

Continua la svendita del territorio 

I MIRACOLATI... del mattone
 

Con l’introduzione del PGT si sono dovuti rivedere i 
valori delle aree fabbricabili, quegli appezzamenti di 
terreno oggi liberi da edi�ci ma sui quali si può costrui-
re e per i quali si paga l’ICI.

Ridotto del 66% il valore delle 
aree fabbricabili TERZIARIE e PRODUTTIVE!

Leggeri aumenti per tutte le altre destinazioni.

I SOLITI NOTI RINGRAZIANO!


