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Firmato l’accordo sul bilancio 2021
organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil

con

le

È stato firmato nei giorni scorsi l’accordo sul bilancio 2021 tra l’Amministrazione comunale
e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil che ha preso in
particolare in esame il sistema tariffario, i servizi educativi e scolastici, le azioni su cultura,
giovani, valorizzazione del territorio, gli investimenti in materia di co-working e smart working, le
funzioni associate in Unione e il lavoro pubblico, i progetti e le risorse in ambito sociale, la
sicurezza, le legalità e le grandi opere come il Nodo ferro-stradale di Casalecchio.
Dichiarazioni
Massimo Bosso, sindaco di Casalecchio di Reno
“Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto insieme ai sindacati in un anno così difficile,
caratterizzato da una grave pandemia che ha colpito duramente anche il nostro territorio.
Nonostante le minori entrate, abbiamo deciso di non prevedere alcun aumento delle tassazioni e
mantenere alta la qualità e l’offerta dei servizi per i cittadini. Accanto a ciò importanti progetti
rivolte alle categorie più fragili, un’attenzione ai servizi educativi e il rilancio dell’economia
cittadina anche attraverso grandi opere come il Nodo ferro-stradale di Casalecchio”.
Gianni Monte, Cgil
“Casalecchio di Reno si conferma città della negoziazione sociale. L’accordo sottoscritto con il
Comune sul Budget 2021è una di quelle buone pratiche necessarie per migliorare la qualità dei
servizi offerti alla cittadinanza, nonostante le forti tensioni sociali dovute alla terribile pandemia in
corso. Questi gli assi su cui si muoverà questa intesa:
- la creazione di una contrattazione d’anticipo sulle opere pubbliche, con particolare riferimento
alla Nuova Porrettana;
- nessun taglio ai servizi e nessun aumento tariffario nonostante le minori entrate con l’obiettivo
di una nuova progressività fiscale;
- avvio del progetto di co-residenza solidale per la comunità di domani e contro tutte le forme di
fragilità;
- creazione di un fondo specifico destinato alle vittime di furti e scippi”.
Alberto Schincaglia, Cisl
“La Cisl non può che esprimere una forte soddisfazione per i risultati ottenuti con la
sottoscrizione dell’accordo sul bilancio di previsione 2021/23. Ancora una volta le organizzazioni
sindacali e il Comune di Casalecchio hanno dimostrato che il lavoro di confronto tra le parti ha
permesso di raggiungere risultati considerevoli per coloro che rappresentiamo e per tutti i
cittadini del Comune. Ciò è ancora più significativo in relazione alla drammatica situazione che
stiamo attraversando dovuta alla diffusione della pandemia. Garantire la tenuta dei servizi, da
quelli sociali a quelli educativi, incrementando gli stessi è un esercizio tutt’altro che banale, ma è
importante sottolineare che la cassetta degli attrezzi che il nuovo accordo ci mette a
disposizione dà gli strumenti per fronteggiare in maniera altrettanto efficace gli effetti della crisi
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quando potrebbe venir meno il paracadute sociale che il Governo ha messo in campo. Siamo di
fronte dunque ad un percorso definto che ha come obiettivo l’equità fiscale, il contrasto alla
povertà educativa e la valorizzazione dei ruoli espressi dai corpi intermedi per farsi parte attiva
nel contrasto alla crisi”.
Roberto Rinaldi, Uil
“A distanza di un anno poco è cambiato sul versante pandemico ed in un momento drammatico
come quello attuale abbiamo apprezzato lo sforzo concertativo che nel merito ha evidenziato dei
passi in avanti sul versante del welfare da garantire a tutti i cittadini: persone anziane, fragili,
famiglie, giovani, donne saranno destinatari di percorsi politici mirati su capitoli importanti come
la residenzialità, l’assistenza alle persone, il reinserimento lavorativo in linea con quanto
sottoscritto nel Patto metropolitano per il lavoro. Vengono confermate il congelamento delle
tariffe e delle aliquote IMU in linea con quanto richiesto unitariamente; sicuramente è un segnale
positivo anche la cantierizzazione di tutte le opere pubbliche previste che risultano essere
un’opportunità di rilancio e di miglioramento della mobilità per tutto il circondario casalecchiese.
Inoltre, siamo convinti che l’Amministrazione saprà rispondere alla richiesta di maggior sicurezza
da garantire alle persone che per noi dovrebbe passare attraverso l’aumento del numero delle
donne e degli uomini delle forze di polizia e campagne di sensibilizzazione mirate.
Desta preoccupazione la situazione sul versante TARI che, a valle delle nuove disposizioni
legislative, potrebbe comportare degli aumenti tariffari soprattutto per le famiglie, ipotesi che
auspichiamo venga scongiurata”.
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