
Esternalizzazione dei servizi
Trasporto scolastico. Confrontando i dati del conto consuntivo 2004 e le previsioni del
2005, si rileva che il costo del trasporto scolastico ha subìto un aumento del 65% circa
(da 80.000 a 132.000 euro). Questo servizio, dal primo gennaio 2005, è stato appaltato ad
una ditta esterna e da “servizio di trasporto pubblico interno” (chiunque poteva farne
uso) è stato trasformato in “servizio di scuolabus”, quindi solo per gli alunni delle
scuole. Viene spontaneo credere che ad un notevole aumento corrisponda un altrettanto
notevole miglioramento del servizio. Ma non è così: fino a giugno, il servizio è rimasto
invariato, anzi, molti genitori lamentavano un sovraffollamento sui mezzi che, tra l’altro,
non sono risultati affatto più moderni e confortevoli rispetto a quelli che c’erano.  Alle
nostre obiezioni la maggioranza ha risposto dicendo che la decisione era inevitabile
perché i nostri mezzi erano scaduti (scaduti?!). Sappiamo però che, proprio per garantire
la massima sicurezza del servizio, ogni anno l’autorizzazione al trasporto pubblico scade
e viene rinnovata dalla Motorizzazione Civile, solo previa verifica delle condizioni di
ciascun mezzo. Quindi ogni anno i mezzi devono essere controllati ed eventualmente
sistemati per poter ottenere l’idoneità al servizio, come d’altronde è stato fatto sempre in
passato. Le scelte, ovviamente, potevano essere molteplici e, in considerazione di un
aumento così elevato, si dovevano ponderare meglio i costi e i benefici. E poi due degli
autobus di proprietà del Comune recentemente sono stati venduti al prezzo totale di
12.000 euro! Francamente non c’è sembrata una decisione molto oculata!
Nell’ultimo consiglio comunale, infine, è stato approvato dalla maggioranza un
regolamento che prevede: attivazione di punti di raccolta, liste d'attesa, criteri di priorità
che non contemplano la scuola dell’Infanzia…. Quando abbiamo sollevato la questione,
ci è stato detto di stare tranquilli perché il servizio sarebbe continuato come nel
passato… Ma allora viene da chiedersi: “A cosa servirà quel regolamento?”
Riscossioni. Per la riscossione dell’ICI, dal 2005 è incaricata una ditta esterna, con un
costo per i cittadini di 1 € e per il Comune di 1,65 € per ogni bollettino. Fino al 2004
questo compito era svolto dagli uffici e si poteva pagare alla tesoreria senza costi
aggiuntivi per i cittadini.
L’accertamento dell’evasione dell’ICI, compito svolto egregiamente, in precedenza,
dagli uffici comunali, dal 2004 è stato affidato ad una ditta esterna che percepisce un
compenso del 22% + IVA su quanto incassato. E i dipendenti che si occupavano di
accertamento e riscossione dell’ICI? Sono ancora tutti lì ed anzi prenderanno un premio
anche loro (compreso il dipendente dell’ufficio di STAFF), in proporzione all’evasione
ICI accertata.
Per la riscossione della TARSU (raccolta e smaltimento rifiuti), stessa situazione, anche
qui la giunta si è riservata di ricorrere ad una ditta esterna!

.ð più spese per il servizio scuolabus;
ð più spese per l’accertamento dell’evasione ICI
ð più spese per il pagamento e la riscossione dell’ICI
ð più spese per il pagamento e la riscossione della TARSU
ð più spese per il personale e per l’Ufficio di STAFF

ð meno soldi per i servizi al cittadino, per
le manutenzioni e per gli investimenti!

+ -

www.listaperostravetere.it

Caro/a concittadino/a
Ti invitiamo a partecipare all’assemblea pubblica

che si terrà venerdì 7 ottobre 2005, alle ore 21.00,
presso la sala del cinema di Ostra Vetere

per informarTi sull’attività della minoranza consiliare e per
approfondire le questioni di maggiore interesse

I consiglieri della “Lista per Ostra Vetere”

http://www.listaperostravetere.it


PARCHEGGIO O PISTA POLIVALENTE?

Il progetto della “città dello sport”, recentemente
approvato dalla Giunta Comunale, prevede
un’opera sensazionale: la demolizione della
struttura polivalente esistente per realizzare un…
…bel parcheggio con il fondo di ghiaia!
Che sia opportuno realizzare un parcheggio per
il campo sportivo “G. Puerini”, questo non lo
discutiamo. Ma che per farlo si vada a demolire
una struttura polivalente che, seppure ora
danneggiata, per molto tempo è stata utilizzata
da numerosi cittadini e dalle società sportive
locali, ci sembra proprio una sconsideratezza.
Nel progetto, oltre alla demolizione della pista
polivalente, è previsto l’ampliamento del campo
da tennis, adiacente alla pista. La zona degli
impianti sportivi viene così notevolmente
ridimensionata, altro che città dello sport… non
resterà forse che un piccolo villaggio!
Rimarranno, infatti, un solo campetto ricreativo
e un campo polivalente dove non si potranno
praticare né il basket, né il pattinaggio. Quindi
non si tratterà di un potenziamento ma di un
ridimensionamento.
Un’Amministrazione e un assessore che si
definiscono “attenti a tutti gli sport” decidono,
in contraddizione netta con quanto sostengono,
di limitarne alcuni!
È indubbio che si debba intervenire per
stabilizzare l’area, come già è stato fatto in

passato in alcuni punti, ma più che consolidare a
valle la zona degli impianti da tennis (il cui
fondo è stato rifatto più volte) sarebbe opportuno
consolidare a valle la pista polivalente, per la
quale già nella zona a monte sono state fatte
opere di consolidamento.
Notiamo che gradualmente si sta definendo “il
progetto per Ostra Vetere” di cui ha parlato
spesso il Sindaco, ma francamente ci sembra che
si stia caratterizzando più per “l’opera del
disfare” che per quella del fare!

Nota Bene:
Durante il consiglio comunale del 9 settembre
scorso, il Sindaco ha chiesto al progettista di
illustrare il progetto degli impianti sportivi. È
stato il tecnico stesso a spiegare che gli
interventi non sono “irreversibili” e che non si
va ad alterare “struttura e telaio” perché, se un
domani si decidesse di stanziare delle somme
per verificare più a fondo la stabilità dell’area,
si potrebbe decidere di intervenire in modo
diverso dall’attuale.
Perché queste somme, allora, non vengono
stanziate adesso? Perché non si fa ora la
verifica dello stato dell’area più in profondità?

In ottobre inizierà un ciclo di incontri su temi di interesse generale promossi dalla lista “Per Ostra Vetere”
insieme ai partiti del centrosinistra.

1^ incontro - venerdì 21 ottobre 2005 - alle ore 21.00
  SCUOLA e RIFORME SCOLASTICHE

Interverrà l’Assessore Regionale Ugo Ascoli
Sala S. Sebastiano di Ostra Vetere

IN BREVE
Quali interessi soddisfa la metanizzazione di via Pancaldo?
L’amministrazione di Ostra Vetere, con una delibera di consiglio comunale, fissa il termine ultimo della convenzione con la
ditta per la fornitura di gas metano al 31 dicembre 2013, quando la normativa stabilisce come termine ultimo il 31/12/2012.
Per questo anno in più (illegittimo) di concessione, la ditta si impegna a realizzare le condotte di Via Pancaldo, inoltre si
impegna a corrispondere al Comune un importo una tantum pari a 12000 euro. Perché solo via Pancaldo? In assenza di un
progetto organico che preveda la metanizzazione  delle zone agricole del territorio comunale, questo intervento genera una
disparità di trattamento tra i cittadini a seconda del luogo di residenza.



VOGLIAMO PARLARE DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA?

CONTO CONSUNTIVO 2004
Nel consiglio comunale del 30 giugno è stato
approvato, con i soli voti della maggioranza, il
conto consuntivo 2004. Un conto definito da
“record”, visto che chiude con circa 72.000 euro
di avanzo di amministrazione (12.000 dei quali
avanzo di amministrazione del 2003, non
utilizzato nel corso del 2004)!
Per inciso, ricordiamo che, fino allo scorso anno,
chi ora amministra considerava un errore
chiudere con un avanzo di amministrazione
troppo elevato, sostenendo che, in tal caso, le
previsioni sarebbero state sbagliate e che il
bilancio non sarebbe stato gestito in modo
oculato, poiché i soldi della comunità vanno
spesi entro l’anno di riferimento.
E ora? Ora addirittura si esalta il fatto che c’è
stato un “corposo incremento degli utili” (se di
“utili” si può parlare!).
Dai documenti esaminati, risulta che l’avanzo di
amministrazione scaturisce da entrate che molto
probabilmente non arriveranno mai nelle casse
del Comune, come i 40.269 euro per il Centro
Diurno, i 5.671 euro per il contributo
sull’Imposta per la Pubblicità o gli 11.780 euro
che dovranno essere restituiti ad un altro ente per
ex personale in mobilità.  Inoltre, è il caso di
sottolineare ancora che dei 75.000 euro delle
“multe” I.C.I., somma niente affatto certa,
nemmeno un centesimo è stato incassato nel
2004! Inoltre non è stato previsto nelle uscite
l’importo dovuto alla ditta per la bonifica dei
dati I.C.I., pari a circa 20.000 euro (22% +
I.V.A.)
La spesa per l’ufficio di STAFF, relativa a soli
quattro mesi del 2004, è stata di 15.859,51 euro,
mentre per il 2005 è prevista la spesa di
42.626,57 euro. Ricordiamo, inoltre, che la
nomina per “intuitu personae”, cioè la scelta
diretta per chiamata, contrasta con gli
orientamenti giuridici e le disposizioni di legge.
C’è poi un altro aspetto da evidenziare
riguardante i fondi a destinazione vincolata: pur
se in parte incassati, come i circa 7.000 euro per
l’assistenza sociale ai minori e i 5.650 euro per
la catalogazione del fondo librario dei Frati
Minori, non trovano la loro contropartita in
uscita per gli scopi per i quali sono destinati.

LE VARIAZIONI DI BILANCIO 2005
La Giunta Comunale di Ostra Vetere il 13/07/05,
a distanza di appena tre mesi dalla prima, ha già
approvato una seconda variazione di bilancio.
Non si tratta di poche migliaia di euro, ma di ben
674.359 euro che, sommati agli 897.184 euro
della prima variazione, danno un totale che
corrisponde quasi alla metà del bilancio stesso.
Questa situazione ci sollecita almeno tre
riflessioni:
1. Il bilancio di previsione 2005 è stato stilato in
maniera affrettata, senza analizzare e ponderare
nel dettaglio molti aspetti,  o quantomeno, senza
avere le idee chiare su quanto la giunta intendeva
realizzare nel corso di quest’anno, visto che
nell’arco di soli sette mesi si sono rese
necessarie due variazioni di bilancio e… di che
importi!
2.  Nella variazione del 13/07/05 si prevede un
nuovo aumento dell’anticipazione di cassa: ben
600.000 euro che, sommati ai precedenti
900.000 (100.000 previsti in bilancio, più
800.000 variazione 20/04/05), portano al
considerevole totale di 1.500.000 euro di
anticipazione di cassa (circa il 45% dell’intero
bilancio comunale).
3. La somma di 32.351,81 euro risultata
disponibile dalla rinegoziazione dei mutui va a
finanziare la spesa corrente, ma questa
certamente non è una buona scelta
amministrativa! Economie su spese di
investimento dovrebbero essere reinvestite per
altri investimenti.
Il Sindaco è più volte intervenuto sulla stampa
definendo “menzogneri” gli interventi del
gruppo di minoranza, dicendo che la minoranza
“dà i numeri” sull’argomento bilancio.
Farebbe meglio invece a spiegare:
- come mai questa Amministrazione deve
ricorrere in maniera così massiccia alle
anticipazioni di cassa per la gestione del
bilancio;
- come mai la spesa per il personale continua ad
aumentare (nonostante i servizi gestiti
direttamente siano diminuiti);
Farebbe meglio, infine, a gestire in maniera più
seria e ponderata la cosa pubblica e le finanze di
tutti i cittadini che cominciano ad essere
seriamente preoccupati per questa situazione.
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