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Comunicato Stampa
CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 SETTEMBRE 2011

Approvato Statuto Comunale e riequilibrio di Bilancio
Con 16 voti favorevoli ed uno contrario (il Consigliere Francesco Sofio), il
Consiglio Comunale ha approvato le modifiche allo Statuto del Comune. Il
documento, che contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale, risale
al 1991 e nel corso degli anni ha subito varie modifiche per adeguarsi alle
normative: l’ultima, prima di ieri sera, risale al 2003.
Tra le principali novità, frutto dell’intesa tra maggioranza e opposizione, rientra il
diritto di ciascun consigliere comunale di intervenire nella definizione del
programma di mandato, proponendo integrazioni da sottoporre a votazione del
Consiglio. Viene anche introdotto il divieto di conferire incarichi di qualsiasi natura
a parenti ed affini entro il terzo grado degli amministratori comunali e dei segretari
e coordinatori cittadini di partiti o movimenti politici. Inoltre viene introdotta la
possibilità, per Giunta e Commissioni Consiliari, di svolgere le sedute attraverso
videoconferenza e quella di consultare l’albo pretorio on line presso l’Urp (Ufficio
Relazioni con il Pubblico) con l’assistenza di personale addetto.
L’Assemblea ha, poi, approvato il riequilibrio di Bilancio. La manovra, illustrata
dall’Assessore Germano Marubbi, prevede la necessità di finanziare spese di
parte corrente per poco più di 53 mila euro attraverso una parte del fondo di
riserva. Per la parte in conto capitale si prevede il finanziamento di circa 224 mila
euro (minori introiti degli oneri di urbanizzazione dovuti essenzialmente alla crisi
economica) per il quale si potrà utilizzare l’avanzo di amministrazione, che
ammonta ad oltre 225 mila euro.
La situazione attuale dei conti comunali, quindi, presenta il pieno rispetto degli
equilibri di bilancio ed un margine di manovra per spese impreviste grazie ad un
fondo di riserva di oltre 167 mila euro. La votazione sulla manovra ha ottenuto 12
voti favorevoli (gruppi di maggioranza) e 6 contrari (Pdl ed i Consiglieri Sofio,
Dolcino, Porta).
Infine, con 17 voti favorevoli ed il solo voto contrario di Concetta Malvasi, è stata
approvata la mozione, presentata da Francesco Sofio, per l’intitolazione di una via
ad Albert Einstein.
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