COMUNE DI FIRENZUOLA
Notizie n. 43
OPERATO DELLA GIUNTA COMUNALE
Nelle scorse settimane sono apparse su alcuni organi di stampa ed in alcuni volantini alcune dichiarazioni
dei Consiglieri di minoranza, riguardo gli incontri tenuti con i cittadini quest'estate e sull’operato della
Giunta Comunale in generale, alle quali ho il piacere di replicare:
- "..incontro monologo ed esaltazione a senso unico..." In primo luogo nelle affermazioni dei consiglieri di
opposizione ci sono, a monte di tutto, due evidenti pecche: 1) la mancanza dei consiglieri di opposizione
agli incontri non ha certamente fatto perdere il sonno al Sindaco ed alla Giunta, semmai sono stati i lori
elettori ad evidenziare tale assenza; 2) se i cinque consiglieri non erano presenti, per vari e legittimi
motivi, come hanno fanno ad esprimere certi giudizi e commenti su come si siano tenuti gli incontri con
la popolazione, soprattutto per quanto concerne lo stato passivo dei cittadini medesimi, descritti
sostanzialmente come semplici ed inermi uditori silenziosi….?? Tali affermazioni sono decisamente poco
carine e poco rispettose di tutti coloro che hanno attivamente partecipato agli incontri;
- "Giunta fallimentare che non si sta rendendo conto della grave crisi..." Che ci sia una grave crisi che da anni
sta attraversando il mondo intero probabilmente ne sono a conoscenza anche i sassi… e forse pure la
Giunta Comunale di Firenzuola si è resa conto che questa crisi colpisce anche il nostro Comune;
probabilmente i consiglieri di opposizione ritengono che tale “grave crisi” attraversi solo il nostro
Comune e pertanto legittimamente incolpano il Sindaco di questa situazione;
- Ma ammesso che la grave crisi interessi solo il Comune di Firenzuola e pertanto la responsabilità sia
riconducibile principalmente all’operato del Sindaco e della Giunta, occorre analizzate i vari punti che i
consiglieri di opposizione indicano come cause scatenanti tale situazione:
1. CALO DELLA POPOLAZIONE. Il calo della popolazione residente, ammesso che sia un indicatore
determinante in proporzione alla sua variazione, presenta nell’ultimo decennio un andamento altalenante
con scostamenti positivi e negativi ad anni alterni (per esempio dal 2011 al 2012 abbiamo avuto un
incremento di residenti di 32 unità, a fronte di una recessione economica);
2. CHIUSURA AZIENDE. La chiusura di importanti aziende è fatto molto grave, ma certamente
difficilmente imputabile in modo principale all’operato della Giunta: ritengo che le cause siano
soprattutto da ricercarsi nei pesanti problemi legati alla congiuntura economica complessiva e, in qualche
singolo caso, pure a scelte gestionali del management aziendale; come Giunta abbiamo cercato di mettere
in campo tutte le armi a nostra disposizione, dalla rateizzazione dei contributi a carico delle imprese, al
blocco ai minimi di IMU, addizionali Irpef, Tosap, tariffe ed oneri comunali, al dimezzamento degli oneri di
urbanizzazione per attività produttive, alla gestione, per quanto di nostra competenza delle varie crisi
aziendali; comunque sarebbe interessante ricevere finalmente dal gruppo di opposizione concrete
proposte per proteggere od incrementare l’occupazione nel nostro territorio (nel corso del 2013 le sole
iniziative messe in atto da tale gruppo sono state quelle inerenti ad ostacolare l’operato funzionale di una
azienda del settore faunistico e la richiesta di eliminare dal piano cave la zona di Giugnola, che avrebbe
comportato gravi ripercussioni per le aziende operanti nel settore);

3. DIMINUZIONE SPESA PER INVESTIMENTI. La diminuzione della spesa per investimenti è causata da
minori trasferimenti dello Stato, dall’introduzione del Patto di Stabilità, ecc (ma per questi consiglieri la
parola “spending review” non dice niente???)…. inoltre il nostro Comune non può permettersi
l’accensione di nessun mutuo (vedere richiami della Corte dei Conti) a causa dello scellerato modo di
condurre l’Amministrazione Comunale nelle due passate legislature, delle quali molti dei Consiglieri
attualmente all’opposizione ne sono stati attori principali; basta ricordare che nel 2009 ci è stato lasciato
un Comune che presentava un debito per quasi 8.000.000 di euro, oltre alla presenza dei famigerati
SWAP; in questi 4 anni abbiamo ridotto il debito di quasi 2.000.000 di Euro, estinto alcuni mutui ed
eliminato gli SWAP;
4. CHIUSURA UFFICI POSTALI. Nel corso del 2012 in Toscana sono stati chiusi quasi 100 uffici postali….
tutta colpa di Sindaci incapaci e fallimentari?
5. BIENNIO SCOLASTICO FIRENZUOLA. La chiusura della sezione del Giotto Ulivi di Firenzuola è stata
causata da 2 motivazioni ben precise: A) la nuova normativa statale che ha riformato gli ordinamenti
scolastici, eliminando di fatto i bienni sperimentali come quello presente a Firenzuola; B) la mancanza di
iscrizioni da parte degli alunni di Firenzuola che hanno liberamente orientato la propria scelta verso altri
istituti. Vogliamo incolpare il Sindaco di Firenzuola anche della soppressione del Liceo Classico di Borgo
S.Lorenzo (stessi motivi, stessa mancanza di iscritti…)???
6. TRASPORTO PUBBLICO. La riduzione del trasporto pubblico locale, al momento è una falsità, nella
scorsa stagione non ci sono stati tagli di chilometri, ma solo una modifica delle corse allo scopo di
tutelate le tratte per gli studenti;
7. CASA. Gli interventi sulla casa sono stati eseguiti; basti pensare al blocco delle tariffe per gli oneri di
urbanizzazione e all’accoglimento di tutte le richieste di varianti urbanistiche pervenute dai privati.
Certamente lo stop agli investimenti immobiliari non riguarda solo il Comune di Firenzuola;
8. RISORSE REGIONALI. Il mancato reperimento di risorse Regionali è un’altra inesattezza, difatti abbiamo
ottenuto, pur a fronte dei consistenti tagli Statali e Regionali, contributi Gal per l’ampliamento della
Biblioteca, somme dal fondo Montagna, somme per lo sviluppo della fibra ottica, ecc; certamente ricevere
fondo Europei, come in passato, per spenderli nel Parco Museale del Bagnatoio…. è una iniziativa che
non vogliamo assolutamente ripetere;
9. AUMENTO TASSE COMUNALI. Per quanto riguarda l’aumento delle imposte e tasse Comunali è un’altra
falsità…. a meno che i Sig. Consiglieri non siano in grado di dimostrarne il contrario;
10. GIUNTA FALLIMENTARE. L’operato della Giunta viene definito fallimentare; sicuramente potevamo fare
di più e meglio, ma normalmente quando si definisce fallimentare un progetto, una iniziativa, un Ente o
una Azienda gli indicatori da considerare sono due: economico e di mancato raggiungimento degli
obiettivi prefissati all’origine. Nel nostro caso abbiamo: 1) un netto miglioramento della situazione
economica, con forte riduzione dell’indebitamento (circa 2.000.000 di euro in meno) del Comune
ereditato all’inizio del nostro mandato, eliminazione dei deleteri contratti Swap sottoscritti dalla giunta
Corbatti, riduzione dei costi di personale, riduzione dei costi di molti servizi a parità di prestazioni; 2) la
pubblicazione del resoconto sull’attuazione del programma di Governo della Giunta Comunale, rispetto
al programma sottoposto agli elettori è certamente un documento chiaro e trasparente attraverso il
quale tutti i cittadini possono verificare il rispetto o il fallimento di quanto dichiarato in campagna
elettorale: probabilmente i Consiglieri di opposizione non erano abituati a tanta trasparenza… basta

andare a rileggere i loro programmi sottoposti agli elettori, ed i conseguenti consuntivi, durante i periodi
nei quali hanno amministrato il Comune;
11. QUESTIONE BRETELLA: i Sigg Consiglieri sono proprio certi di volere aprire un confronto, un
processo con la conseguente ricerca per individuare i responsabili di oltre vent’anni di fallimenti?? Noi
riteniamo ci siano ancora spazi di manovra per cercare di raggiungere qualche obiettivo e non sia ancora
giunto il tempo della resa dei conti… ma comunque se vogliamo aprire ora il dibattito, siano pronti, con
carte e documenti molto interessanti.
29 Settembre 2013
IL SINDACO

Tutti i cittadini interessati a ricevere questa Newsletter possono farne richiesta inviando una email
all'indirizzo: c.scarpelli@comune.firenzuola.fi.it Allo stesso indirizzo potranno essere inviate le richieste
di cancellazione dal servizio ed eventuali segnalazioni, proposte e suggerimenti.

www.comune.firenzuola.fi.it

c.scarpelli@comune.firenzuola.fi.it

