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Comunicato Stampa
CONSIGLIO COMUNALE

Approvato l’assestamento al Bilancio 2003
Nella seduta di ieri il Consiglio Comunale ha approvato (16 voti favorevoli e 8
contrari) la deliberazione relativa alla verifica degli equilibri economico-finanziari e
all’assestamento del bilancio di previsione 2003. Ciò permetterà di predisporre i
documenti di programmazione 2004 entro il prossimo dicembre, con conseguenti
vantaggi in termini di funzionalità dei servizi comunali.
L’Assessore al Bilancio, Federico Fontana, ha prima illustrato i numeri della
verifica degli equilibri che, sul fronte dell’entrata, registra un saldo positivo di 545
mila euro. Ciò è dovuto, per la maggior parte, a maggiori entrate tributarie (370
mila euro) frutto di una azione mirata a individuare fenomeni di evasione fiscale.
Per quanto riguarda la parte corrente dell’assestamento, è stato posto l’accento
sulla diminuzione delle spese (160 mila euro) ottenute grazie ai minori oneri
finanziari dei mutui e alla ristrutturazione del debito effettuata un anno fa. Notevoli
risorse sono poi state destinate verso diverse attività, tra cui servizi culturali e di
sviluppo economico (285 mila euro), servizi tecnici per il territorio e l’ambiente
(215 mila euro), servizi di istruzione pubblica e sociali (50 mila euro). Tra le opere
che trovano copertura grazie alla variazioni in conto capitale si segnala la
ristrutturazione di Palazzo Lucedio (550 mila euro), e l’area verde in zona G6 Lodolino (115 mila euro).
Il Sindaco, Mario Lovelli, ha dato nel suo intervento una lettura più politica della
manovra: «Siamo ormai alla scadenza del mio mandato ed è confortante vedere
che la gran parte degli obiettivi fissati nel programma amministrativo è stata
raggiunta. Ciò è dovuto essenzialmente alla progettualità e professionalità
dimostrata dall’Amministrazione nel suo complesso, che ha permesso al Comune di
reperire ed usufruire di significativi finanziamenti. Mi riferisco ovviamente alle
istituzioni (Regione Piemonte ed Unione Europea) ma anche ai privati, quali la
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria per il recupero del Teatro Marenco e
la Fondazione Museo della Bicicletta di Serravalle per la gestione del Museo dei
Campionissimi e del Centro Fieristico. Ricordo anche le ingenti risorse destinate al
piano degli investimenti che stanno facendo decollare interventi importanti sulle
scuole cittadine (ad esempio le Pascoli e la scuola materna di via Solferino) e sui
servizi agli anziani, come testimonia il prossimo intervento su Palazzo Lucedio».
Al termine della seduta il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità l’ordine
del giorno per una moratoria mondiale della pena di morte.
dal Palazzo Comunale, 1° ottobre 2003
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