Bilancio 2019: il PD conferma tutti i servizi alle famiglie senza
aumentare la tassazione.
Il Bilancio preventivo definisce gli impegni assunti dall’Amministrazione Comunale rispetto alla
pianificazione e programmazione degli investimenti e la tariffazione dei servizi, nel rispetto dei
necessari equilibri di bilancio. Anche quest’anno, con soddisfazione, lo abbiamo deliberato entro il
2018, rendendo quindi sin d’ora operativi i provvedimenti approvati, grazie anche ad un proficuo
lavoro degli uffici competenti. Secondo una scala di valori e priorità, ispirati al mandato politico del
sindaco Massimo Bosso, abbiamo garantito tutti i servizi nonostante le risorse calanti e nel
contempo la sostenibilità dei costi, principi espressi nel Documento Unico di Programmazione che
in oltre 300 pagine descrive dettagliatamente la pianificazione e operatività dei progetti. Per citare
solo alcune delle finalità deliberate evidenzio:
 nessun aumento di tassazione per cittadini (tributi, rette scolastiche, nidi, ecc.);
 conferma per quantità e livello di tutte le azioni a sostegno delle situazioni di disagio
sociale, integrate dalla recente apertura dell’emporio solidale e dal contrasto al fenomeno
della ludopatia con l’approvazione di un nuovo regolamento;
 politiche educative e formative ad alto livello, che costituiscono ormai un patrimonio per la
nostra comunità, intendendo la cultura anche come azione aggregante;
 incremento lotta alle morosità attraverso due canali: implementazione dell’attività di
controllo e recupero del credito e previsione di un maggior numero di rate per le famiglie
economicamente più fragili;
 nuove forme di gestione del verde pubblico e degli impianti energetici rispettosi
dell’ambiente;
 rafforzamento della sicurezza, ma anche l’incolumità delle persone, dimostrando che il
tema non ha un solo colore politico ma è un tema sentito, soprattutto a Casalecchio, dove
si sono attuate diverse strategie per il monitoraggio del territorio, sia con telecamere sia
con azioni integrate con le forze dell’ordine sia attraverso la programmazione urbanistica,
l’illuminazione pubblica, l’edilizia scolastica e la riqualificazione del ponte “storico” sul
Reno;
 costante coordinamento per l’attuazione del principio di trasparenza e legalità nei processi
amministrativi e le funzioni coordinate con l’Unione dei Comuni.
I partiti dell’opposizione hanno votato contro la delibera ma non avendo presentato nessun
emendamento o proposte alternative, è opportuno presupporre che le scelte di questa
amministrazione siano comunque pienamente condivisibili e progettualmente coerenti per il
bene della nostra città.
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