INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO

Unzione realistica dei problemi del paese e l'elaborazione degli indirizzi
generali di governo di questa amministrazione non possono prescindere da
una attenta analisi delle politiche di bilancio.

POLITICHE DI BILANCIO

II bilancio del Comune di Rotondi si presenta con connotazioni di estrema

rigidità e con scarsissime possibilità di modifiche.

Ciò incide negativamente sulla programmazione di sviluppo e di
investimento, nonché sulla possibilità di affrontare le questioni di natura
sociale e gli adempimenti sempre più numerosi devoluti alle autonomie

locali.

Va premesso che nel corso degli ultimi cinque anni è diminuito
l'indebitamento complessivo dell'ente, a causa dell'estinzione di alcuni
mutui. Per giunta, nello stesso periodo non sono stati contratti altri mutui.
Ulteriore
connotazione positiva deriva dalla circostanza che
l'indebitamento complessivo dell'ente è sotto controllo e non vi sono al

momento elementi di incertezza derivanti da espropri, cause civili non
catalogate ecc. che progressivamente hanno trovato compiuta soluzione.

Il Comune di Rotondi ha delle entrate derivanti da trasferimenti correnti
che provengono dallo Stato e dalla Regione. Per queste entrate ben poco si
può fare. Non sono connesse alle politiche del comune se non in modo
marginale od episodico. Dipendono da scelte politiche di rilievo nazionale,
ed è ragionevole prevedere che saranno le stesse dell'anno in corso. Nel
corso dell'ultimo quinquennio, le risorse derivanti dai trasferimenti dello
Stato si sono sempre più ridotte, ed è difficile immaginare che nei prossimi

anni ci sarà una inversione di tendenza.

Altro discorso è quello che riguarda i tributi che rientrano nella
competenza comunale, ovvero ICI, addizionale Irpef Comunale, Tosap,
TARSU, diritti su pubbliche affissioni e tributi minori.

La finanziaria del 2009 ha previsto il blocco della tassazione locale fino al
2011, ed è quindi impossibile immaginare che ci possa essere nel corso dei

prossimi anni un aumento del gettito fiscale derivante dalla tassazione
comunale in relazione all'ICI ed alFIRPEF.

Discorso a parte merita la TARSU, che dal primo gennaio dell'anno 2010
dovrebbe diventare una tassa di competenza provinciale, atteso che entro

questa data verrà dato corso alla provincializzazione dell'intero sistema di
smaltimento dei rifiuti, ivi compreso lo spazzamento delle strade

comunali.

Nota positiva è rappresentata dalla circostanza che il capitolo di spesa
relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani, non lascerà debiti o pendenze a
carico del bilancio comunale, atteso che vi è una disponibilità di cassa

sufficiente a coprire interamente i costi.

Nel corso dei prossimi anni, sarà completato il data-base già in fase
avanzata di elaborazione dei dati ICI, TARSU e quelli a disposizione
dell'Ente in relazione alle concessioni edilizie rilasciate. L'obiettivo è
quello di eliminare qualsiasi forma di evasione e, conseguentemente,

rendere la tassazione la più equa possibile.

Bisogna introdurre delle agevolazioni fiscali a favore delle fasce deboli
della popolazione. Si pensi ai pensionati monoreddito e ai possessori di

abitazioni a titolo derivato e senza reddito.

Esaurito il breve excursus nel settore delle entrate, occorre ora

avventurarsi nella parte più spinosa, quella che riguarda le spese.

BILANCIO: PRIMA ANALISI DEI COSTI E PROPOSTA DI
POSSIBILI INTERVENTI

La rigidità del bilancio comunale impone un'attenta analisi, almeno dei
centri più importanti di spesa.

La prima spesa, la più rilevante del bilancio, è quella relativa agli oneri
contrattuali per i dipendenti comunali. Per questa voce, non vi sono
significativi margini di intervento, poiché negli ultimi anni, anche a causa
della riduzione dell'orario di lavoro del segretario comunale, si sono

realizzate delle economie che oggi, vista la situazione finanziaria generale,
appaiono incomprimibili.

Ulteriore voce di costo che incide pesantemente sul bilancio è quella
connessa al pagamento delle rate dei mutui contratti dal Comune, pari a

circa € 205.000,00 annui.

Alla data odierna, la voce relativa a liti ed arbitraggi ha subito una
significativa riduzione rispetto al passato, ed è nelle intenzioni
dell'Amministrazione procedere ad ulteriore razionalizzazione di tale voce
di spesa, anche sulla scorta del data-base delle liti civili approntato nel

corso del quinquennio.
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In definitiva, la situazione di bilancio del Comune impone agli
amministratori molta oculatezza nella gestione degli interventi.
Innanzitutto, occorre proseguire nella linea già intrapresa di accesso alle
fonti sovra-comunali di finanziamento, senza procedere, per la
realizzazione degli interventi pubblici, a fonti derivanti dal bilancio
comunale. E' un obiettivo di questa Amministrazione, in tal guisa,
ulteriormente ridurre l'indebitamento dell'ente.
Dopo un'attenta analisi dei problemi del paese, abbiamo ritenuto, in un
quadro organico, di individuare degli obiettivi specifici e delle priorità

nell'azione di governo.
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PRIORITÀ' DELL'AZIONE DI GOVERNO

Tra le tante priorità, abbiamo ritenuto di prestare un'attenzione particolare
al P.U.C., alle politiche di sviluppo, all'assetto del territorio, alle
infrastnitture, alla viabilità e alle politiche sociali.
E' intenzione dell'Amministrazione, inoltre, attivare tutte le procedure per
una riperimetrazione del territorio del Parco Regionale del Partenio. Il
nostro comune, infatti, non è incluso nell'area del Parco, dal che ne

deriveranno, soprattutto in futuro, gravi danni, poiché saremo esclusi da

tutti i finanziamenti di volta in volta stanziati in favore dei comuni del
comprensorio del Parco.

Abbiamo dato indicazione al tecnico incaricato di elaborare il P.U.C., di
procedere

ad

un

rapido

completamento

di

tutti

gli

adempimenti

propedeutici alla approvazione dello strumento urbanistico, non ultimo di

verificare la possibilità di un ampliamento dell'area P.I.P., in maniera tale

da destinare ulteriori lotti alle piccole e medie imprese di Rotondi, per
agevolarne le iniziative economiche e incrementare le opportunità di

occupazione.
La natura stessa del P.U.C, impone che la proposta dell'Amministrazione
Comunale e del Consiglio Comunale venga affiancata da una riflessione

condivisa con le parti sociali e i cittadini.

Dovrà potenziarsi l'attività dello sportello unico delle imprese, quale
idoneo supporto per lo sviluppo della imprenditoria locale.
I lavori della costruzione della rete fognaria, della pubblica illuminazione e
dei

marciapiedi

alla

frazione

Campizze,

ormai

quasi

ultimati,

consentiranno l'utilizzo della statale per le attività commerciali alla quale
sembra naturalmente predisposta. La costruzione di una rotonda in
corrispondenza dell'incrocio con via Caudina costituirà una naturale porta
d'accesso tra la zona commerciale e l'area P.I.P.
Nei prossimi mesi partiranno i lavori per la sistemazione di diverse strade
del paese, VIA 25 APRILE, VIA 1° MAGGIO e VIA GARIBALDI, che

miglioreranno

complessivamente

la

viabilità,

l'estetica

e

l'assetto

urbanistico del paese. E' nostra intenzione continuare quest'opera di
risanamento intervenendo su via Circumvallazione Nord e Via Bellini.
Nel corso dell'anno prossimo saranno eseguiti i lavori per la sistemazione

del campo sportivo Luigi Gallo, la definitiva sistemazione della palestra
annessa all'edificio scolastico, che insieme ai campetti polivalenti di via
Bellini ci consentiranno di offrire ai nostri giovani un'ampia possibilità di
attività sportive. Particolare attenzione dedicheremo alla riduzione dei

rischi connessi alla viabilità, come la costruzione di nuove rotonde, i
riduttori di velocità etc.

La villa comunale sarà riammodernata e dotata di un parco giochi per
bambini.

Agli anziani sarà rivolta una particolare attenzione, che ne valorizzi il
ruolo e la funzione sociale, rendendoli partecipi e coinvolgendoli nelle
attività del paese.

La scuola ed il Comune dovranno collaborare quotidianamente, ciascuno

per quanto di propria competenza, per attuare iniziative didattiche e
ricreative. A tal fine è in corso un protocollo d'intesa con la dirigenza
scolastica

per

sensibilizzare

gli

alunni

intorno

alle

problematiche

ambientali, della legalità e della conoscenza delle tradizioni culturali
locali, in un quadro di integrazione sociale e culturale con le diverse etnie
presenti sul nostro territorio.

Questo obiettivo potrà essere conseguito attraverso il coordinamento di
tutte le attività educative e formative operanti nel territorio comunale,

anche di quelle realizzate al di fuori dell'orario scolastico, rafforzando i

percorsi formativi nell'ambito del tempo libero, dello sport, dell'arte e
della musica.

L'istituzione del Consiglio Comunale junior ha rappresentato un
importante momento di educazione civica, e pertanto è nostro
intendimento continuare nell'esperienza intrapresa.
Gran parte dell'attività connessa alle politiche sociali è ricompressa
nell'attività delegata al Piano Sociale di Zona, attraverso gli interventi
assistenziali in favore degli anziani, quelli di contrasto alla povertà, alla
disabilità e per la tutela della salute mentale, dell'infanzia e

dell'adolescenza. Non ultima, nell'area delle politiche sociali, riveste un
ruolo primario l'area delle responsabilità familiari (maltrattamenti, abusi
sessuali su minori, servizi familiari e per l'adozione internazionale).

E' nostro intendimento continuare con l'esperienza del soggiorno

climatico degli anziani e del servizio di trasporto presso le località termali.
Per concludere,

nella elaborazione

degli

indirizzi programmatici

di

governo, non è possibile procedere ad una ricognizione completa ed

esauriente degli interventi promossi da questa amministrazione, se non in
modo sommario. Il continuo cambiamento delle leggi e delle opportunità

di finanziamento in favore degli enti locali, infatti, ci impongono di
rielaborare, con scadenza periodica, sia la natura che l'entità degli
interventi, anche in relazione alle esigue risorse economiche del Comune.

