Muggiò 14/09/2011
Interpellanza da iscrivere all’ODG del primo Consiglio Comunale
Al Sindaco
del Comune di MUGGIO'
Dott. Pietro Zanantoni
e p. c.

Al Presidente del Consiglio Comunale
Arch. Dario Morlini

Oggetto: Manovra economica; impatti su Muggiò e rapporti con le rappresentanze sindacali

La manovra economica di agosto 2011, definitivamente approvata dal Parlamento a metà
Settembre, ha introdotto tagli dei trasferimenti agli EELL per un ammontare di 6 miliardi per il
2012 e di 2,5 per il 2013, che si aggiungono ai circa 6,4 miliardi di euro della manovra già
approvata a luglio e che seguono tagli già operati nell’ultimo triennio dal governo TremontiBerlusconi per oltre 20 miliardi.
E’ per noi chiara la scelta GRAVISSIMA di scaricare sui cittadini più deboli i costi della crisi,
mettendo in discussione la possibilità dei Comuni e degli altri Enti Locali di garantire diritti
COSTITUZIONALI FONDAMENTALI come il diritto all’inclusione sociale, alla casa, alla scuola,
alla mobilità, alla salute (solo nella sanità ulteriori tagli di 2,5 miliardi per il 2013 e di 5 miliardi nel
2014 i cui effetti sono gli ingiusti e odiosi ticket per i ceti più deboli). Questi numeri infatti
cambiano radicalmente il quadro dei rapporti finanziari fra Stato ed Enti Locali e sono destinati,
soprattutto nella fase di predisposizione dei bilanci preventivi per il 2012 a fine anno, quando si
sommeranno agli effetti delle varie manovre pregresse, a compromettere la capacità degli EELL di
garantire servizi ai cittadini e di promuovere politiche di sostegno allo sviluppo.
A questa manovra si è giustamente opposta la CGIL con uno sciopero generale… ed anche la
rappresentanza muggiorese della F.P. CGIL ha promosso una manifestazione sotto la sede
municipale evidenziando, tra l’altro,
“… Che dire poi delle misure che sviliscono i lavoratori pubblici, quelle stesse persone che in
questi anni hanno collaborato con Voi dando prova di grande professionalità e senso di
abnegazione per il proprio lavoro.
Con tanta fatica abbiamo condotto in questo Ente importanti trattative sindacali, cercando, pur nel
marasma legislativo e nelle difficoltà economiche dell’Ente, di premiare il merito e la
professionalità dei lavoratori. Così è stato per l’anno 2010 ed è questo l’obiettivo fissato per il
2011…”.
Si chiede al Sindaco:
 se sono già stati valutati gli impatti delle suddette manovre sul bilancio comunale di Muggiò
per gli anni 2012 e 2013 ed in particolare se e quali sono i servizi a rischio di chiusura;

 come intende rapportarsi l’Amministrazione con i propri collaboratori e le rappresentanze
sindacali preso atto che con queste manovre centralistiche (alla faccia del Federalismo tanto
sbandierato da Lega e Governo) si sono mortificati, per non dire vessati, i dipendenti
pubblici e non sembrano esserci margini di manovra per premiare la professionalità ed il
merito nel pubblico impiego.
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