
                                     Pedersano,  22.02.2011 
 

 Commento al bilancio  2011 
 

Buonasera a tutti colleghi consiglieri,signori assessori,e signor 
sindaco…. 
 
Questa discussione di bilancio, per il nostro gruppo non vuole 
essere una  
sterile analisi di dati cifre codici voci … 
 
Noi ci definiamo persone coerenti oneste trasparenti capaci di 
trasformare cifre e voci in necessità oggettive e soggettive… 
 
Partendo proprio dall’aspetto soggettivo dalla sensibilità che 
ogni singolo individuo del comune di Villa Lagarina rivendica…  
sottolineiamo comportamenti atteggiamenti che gli attori 
protagonisti di questa amministrazione  perseguono…., 
 
Confido nell’intelligenza dei miei interlocutori,non si sentano 
tirati in ballo per il gusto di ballare o per intraprendere 
polemiche fine a se stesse, 
Vorrei altresì che questa analisi fosse fonte di crescita per 
tutti forse prima per me,che per altri …. 
 
Quindi colleghi nulla di personale….. 
 
 
                                                                       
 



 
 
 
 
Noi abbiamo letto attentamente il bilancio preventivo 2011,nello 
specifico la relazione programmatica. 
 
Ci è parso fin da subito bellissimo l’approccio di intenti nella 
relazione introduttiva che chiunque di noi condivide ed avrebbe 
potuto scrivere. 
 
Chi di voi non è d’accordo ,,, e cito alcuni punti 
 

-DOBBIAMO FAR LEVA SULLE RETI SOCIALI. 
 
-RITENGO IMPORTANTE SOTTOLINEARE COME TUTTI POSSANO DARE IL LORO 
CONTRIBUTO IN QUESTO PERCORSO… 
 
-CERCHIAMO DI DELEGARE UN PO’ MENO AI RAPPRESENTANTI 
AMMINISTRATORI E DI SENTIRCI PROPOSITIVI ED ATTORI ATTIVI DELLA VITA 
E DEL FUTURO DELLA COMUNITA’.. 
 

 

Noi usciti da questo salmo responsoriale… frastornati da tanta 
concretezza operativa …tornati con i piedi per terra abbiamo 
discusso ed analizzato questo progr. previsionale 2011. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
----Fin da subito salta all’occhio la mancanza dei dati essenziali, 
 
---- Noi chiediamo per ogni singola cifra di bilancio 
        il perché  dello stanziamento????? 
 
----Esiste un calcolo preventivo???? 
 
--Come viene eseguito il calcolo preventivo e quali sono i criteri     
adottati??? 
 
----Le esigenze le generano la voce di investimento???? 
 
Il controllo numerico sulle esigenze….. quindi gli interessati 
quanto pesano e quanto producono???? Per una azienda  si 
chiama  controllo di gestione…. 
 
Siamo consapevoli che questa non è un’azienda ma un comune…. 
proprio per questo lo consideriamo con maggiore dignità. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Chiediamo quindi per evitare discriminazioni tra le voci di 
bilancio… per avere trasparenza negli investimenti …… 
e per facilitare il contributo dei cittadini…..  
 
----che tutte le voci partano da un principio. 
 
----Che a ogni euro investito  ognuno di noi riesca a misurare la 
ricaduta economica    per ogni capitolo di bilancio controllare i 
costi e benefici…. 
 
Questo permetterebbe di stabilire con dati certi le priorità e 
quindi cosa tagliare,,,,,,dove fare economia,,,,,, e non usare più  la 
misura  spannometrica…… 

 
esempio……citate nel programma preventivo 2011 il 
teleriscaldamento….. 
noi non siamo contrari a questo tipo di scelta se ….. 
ci dimostrate i tempi di ammortamento della spesa … 
indistintamente da chi elargisce i denari per realizzare tale 
opera… 
i benefici a breve medio lungo termine ….. 
costo economico … 
e costo ambientale… 
 
 
 



 
 
 
All’’occhio del cittadino la spesa pubblica appare sempre sotto 
una luce negativa….. 
L’azione che noi vogliamo proporre è di semplificare e rendere 
comprensibile motivando le voci di capitolo…. 
 
facendo si che noi tutti apprezziamo la spesa pubblica in positivo 
o in negativo  
ma nel suo intento trasparente e corretta…. 
 
Ad esempio…….. 
Perché sulla frazione di Pedersano non utilizziamo, istituendo un 
apposito fondo una percentuale dell’urbanizzazione  per 
Pedersano stessa????? 
Possiamo prevedere un blocco della lottizzazione nella frazione 
che oramai scoppia,pensiamo ai 32 appartamenti in procinto di 
partire…. 
 
Possiamo prevedere degli incentivi per chi recupera gli edifici 
fatiscenti…. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Nel capitolo sport  cito capitoli a caso….senza nulla togliere 
all’importanza sociale dello sport ai sani principi che 
trasmette….. 
Compaiono cifre di 5000,6000,15.000,che sovvenzionano la varie 
attività delle diverse associazioni beneficiarie ci si chiede…. 
 
Per definire queste somme,quali criteri avete utilizzato????  
in base agli iscritti??? Ai tesserati??? 
È stata valutata pesata e verificata la ricaduta economico 
sociale,,, 
sui cittadini e sulla comunità???’ 
prima di elargire i denari di tutti i contribuenti… 
E’ stata attuata una filosofia di base nella quale gli organizzatori 
promuovono comportamenti conforme alle direttive o.m.s. di 
educazione promozione della salute….  
Salute solo intesa come sport….. o anche come promozione di 
sani stili di vita e benessere nelle relazioni ………e anche come 
forme di cittadinanza attiva………  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Ad esempio nel settore atletico dei lanci verrà dedicata una 
struttura … 
Trattasi di struttura sovracomunale…… 
Non è più conveniente affiancarci o costruire un percorso con la  
neonata comunità di Valle???’ 
 
Sulla cultura ci sono molte cose interessanti ma delle quali non è 
quantificata la ricaduta delle diverse attività…. 
Ad esempio la voce pro mart… 
Qual’è la strategia adottata???? 
Quali sono gli obiettivi in termini economici sociali…., 
Quali novità di tipo contemporaneo che proponete quest’anno…. 
 
Riguardo il personale  
Vi siete chiesto come mai c’è stata una domanda di 
trasferimento….. 
Avete previsto un questionario anonimo di soddisfazione dei 
dipendenti comunali in cui emergono le condizioni lavorative 
relazionali aspettative vedi part time ….redistribuzione dei 
carichi di lavoro,richieste di trasferimento…. 
esigenze soddisfazioni frustrazioni lavorative dei nostri 
dipendenti comunali.. 
noi riteniamo che il buon clima lavorativo con un giusto assetto 
organizzativo produca dell’efficienza documentabile…. 
 



 
 
 
Per la nostra misera esperienza è limitativo approvare un 
bilancio 2011- senza aver certezze su parametri misurabili….. 
 
Ad esempio si cita la sostituzione della persona che c’è in 
biblioteca… 
 
Sono state valutate alternative efficaci… 
In base all’utenza quindi ai numeri, 
all’orario di apertura al pubblico esigenze reali 
si può pensare di aderire ad una cooperativa di servizi … 
oppure una rete di collaborazioni di studenti???’ 
 
Il turismo….. 
Qui troviamo dati certi sull’affluenza …sulla permanenza 
….presso le strutture ricettive del territorio…però haimè…manca 
una strategia di marketing e comunicazione…che mantenga 
incentiva ed allarghi la proposta turistica,culturale e sportiva…… 
A dimostrazione dell’inadeguata cifra stabilita 8.500 euro 
all’anno per la promozione del turismo cito una frase di 
BULGARI/quello dei gioielli. 
La pubblicità costa ….non farla costa 3 volte….. 
 
Si osserva inoltre con amarezza che molte iniziative nascono e 
muoiono da sole senza una regia un collegamento una rete fra 
loro….. 



 
 
 
 
 
Riguardo alla sofferenza cronica delle strutture ricettive degli 
infanti 
Sinora si sono trovate situazioni tampone ,vedi taghesmutter, 
micronido, 
disponibilità in altri comuni e via dicendo…. 
Rimane…sempre e comunque una situazione cronica di 
sofferenza……ha il sapore…., 
come dire….. oramai le malà  aspetem che el crepa…. 
 
Secondo noi un’alternativa seria ai continui tamponamenti ………… 
ai palliativi è dialogare con i comuni limitrofi stabilire le 
necessità effettive  
e con la benedizione della neonata comunità di valle 
intraprendere un  
progetto/percorso volto a realizzare una struttura ricettiva per 
la destra adige 
magari recuperando qualche stabile storico….  
che a villa abbondano….. 
 
 
 
 
 



 
Mi avvio a concludere questa relazione non priva di contenuti e 
spunti… 
riporto un’analisi del gruppo vivere Villa Lagarina 
 sul metodo che enuncia il sindaco nella sua relazione 
programmatica. 
 
-Abbiamo sempre mantenuto e manterremo un profilo corretto e poco 
appariscente che ci ha sempre contraddistinto …. 
Questo primo messaggio evidenzia  correttezza e sobrietà 
 

-Cercando di coinvolgere anche le minoranze nell’amministrazione della 
comunità…..                                   sobrietà e coinvolgimento. 
 

-Consci che le risorse siedono ad entrambi i lati del tavolo………………….  
                              sobrietà e riconoscimento del valore aggiunto 
 
-ma senza mai mescolare o confondere i diversi ruoli che la legge ed il voto dei 
cittadini ci hanno affidato…… 
le vostre decantate riserse citate pocanzi che fino ad ora erano 
sinonimo di valore aggiunto…. con quest’ultima affermazione 
traghettate un comportamento dispotico. 
 

Il gruppo Vivere Villa Lagarina  è abituato ad esprimersi con il 
maggior numero di dati certi e documentati dopo un confronto di 
pareri…… per questo…  ci riserviamo di esprimere un parere 
definitivo ad ultimazione lavori… 
 
Elaborato condiviso dal gruppo Vivere Villa Lagarina 
Capogruppo consigliere comunale       Cristian Martinelli 

Presidente del consiglio comunale       Francesco Lunardi 
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                  Emiliano ceola 

                  Tiziana carella 

                Andrea Baldo 

               Antonio Cont 

                Andrea Camin 

 



 


