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Montale, lì 19/09/2019 

 

Oggetto: Comunicato stampa. 

Rif.: Consiglio comunale del 16/09/2019 – Approvazione del D.U.P. 2020 – 2022. 

 

Ieri è stato reso disponibile sul sito del comune l’audio del consiglio comunale dello 
scorso 19 settembre. Ho riascoltato l’audio e, al di là delle polemiche già emerse 
relativamente ai temi dell’ex carbonizzo e dell’intitolazione di un luogo pubblico 
a Oriani Fallaci, mi sono sentito molto amareggiato per la discussione avvenuta sul 
contenuto del Documento Unico di Programmazione presentato dall'attuale giunta 
(punto n. 8 all’O.d.G.). Il D.U.P., che dovrebbe contenere le linee programmatiche 
dell’azione della maggioranza ed essere alla base delle scelte economiche e sociali 
dell’amministrazione per il prossimo triennio, sembra invece riportare soltanto dei 
dati “storici” con un loro semplice ribaltamento sul prossimo triennio. Le uniche 
variazioni in questo sostanziale ribaltamento fanno riferimento a degli investimenti 
di spesa che sono soprattutto il risultato di scelte della passata amministrazione. 
Un documento forse redatto troppo velocemente senza il necessario 
approfondimento e studio. 

Inoltre, nel documento, e questo è strano, non vi è traccia neppure della 
realizzazione di molte delle promesse elettorali dell’attuale giunta contenute nel 
programma di “Montale Futura”, ed è pure carente di importanti contenuti nei 
settori della politica economica e sociale. 

Mi sono riletto il programma di “Montale Futura” e per sinteticità mi soffermo 
soltanto, a mero titolo di esempio, su 4 punti: 

1. Nel capitolo “Scegli un comune più vivibile” del programma di “Montale 
futura” si parla di “Installazione di nuovi punti luce nei luoghi sensibili”. 
Allora mi domando: come mai i punti luce pubblici del comune di Montale 
nel 2019 sono 1.600 e rimangono 1.600 a fine 2022? Per non parlare poi della 
realizzazione di nuovi parcheggi, piste ciclopedonali, nuove aree a verde e 
rivalutazione delle vie storiche promesse più volte in campagna elettorale 
dall’attuale Sindaco che mi immagino avranno bisogno di nuovi punti luce 
pubblici; 

2. Nel capitolo “Scegli un comune più vivibile” si parla di “Maggiori livelli di 

sicurezza con installazione di nuove telecamere per la videosorveglianza nei 

punti ritenuti più sensibili” ma non mi sembra che nel D.U.P. siano previsti 
investimenti aggiuntivi di questo tipo; 



3. Nel capitolo “Scegli un comune competitivo” si parla di un “alleggerimento 

della pressione fiscale”, ma nel D.U.P. proposto non si trova traccia di tale 
promessa e anzi vi è una costanza sulle entrate di natura tributaria nei 
prossimi anni; 

4. Nel capitolo “Politiche giovanili” si parla di “Potenziamento dei collegamenti 

con la Stazione ferroviaria per agevolarne l’utilizzo da parte delle fasce 

giovanili” ma nel DUP non sono stati previsti fondi aggiuntivi a tal proposito. 

Ma vi è di più. Come accennato, leggendo il documento si ravvisa la completa 
mancanza di valide politiche economiche, sociali e di sviluppo. A titolo di esempio: 

x Non vi sono previsioni di spesa per incentivi a favore delle PMI, il cui 
sviluppo nel nostro territorio comunale potrebbe invece creare un circolo 
virtuoso di ricchezza. Nel D.U.P. a tale voce, nel prossimo triennio è stata 
prevista una somma pari a zero; 

x Non sono previsti fondi a favore dei giovani, delle famiglie e 
dell’associazionismo. Più volte è stata ribadita, anche dall’attuale giunta 
nonché dalla consigliera di maggioranza, sig.ra Pippolini, nell’ultimo 
consiglio, l’importanza di politiche a favore dei giovani e delle famiglie. 
Allora mi chiedo il motivo per il quale la giunta non abbia previsto alcun 
impegnativo di spesa nel prossimo triennio nei settori di queste politiche 
sociali; 

x L’importo del fondo svalutazione crediti, ancora troppo alto rispetto al 
bilancio del nostro Comune, che assorbe circa il 10% del bilancio stesso. Alle 
domande poste su come la giunta vuole adoperarsi per recuperare 
velocemente gli insoluti, è stato risposto sulle modalità di calcolo del fondo 
stesso. 

Mi rendo conto che il DUP presentato, per motivi tecnici, è ancora privo degli 
allegati del piano triennale degli investimenti e del bilancio previsionale, però 
vorrei sottolineare che questo documento è un atto ufficiale, presentato in 
consiglio comunale, che contiene le linee programmatiche dell’azione di governo 
del prossimo triennio. E’ un documento che dovrebbe essere di riferimento per 
qualsiasi amministrazione e rappresenta lo strumento che permette la guida 
strategica ed operativa dell'ente. L'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 lo definisce 
quale presupposto indispensabile per la corretta approvazione del bilancio di 
previsione. In questo contesto, occorrerebbe una maggiore attenzione nel suo 
studio e nella sua formulazione. 

In ogni caso la scelta dei consiglieri di centro destra, visto l’importanza del 
documento per il comune, è stata quella di astenersi dall’approvazione del 
documento stesso e di rinviare ogni decisione sull’azione programmatica della 
giunta alla presentazione del bilancio previsionale e del pianto triennale degli 
investimenti. 

Il consigliere di Centro Destra 

del Comune di Montale 

Lorenzo Bandinelli 

 


