Comune di Casaloldo
Consiglio Comunale del 27.07.2016

Il primo punto all'ordine del giorno del consiglio comunale era la VERIFICA DEGLI
EQUILIBRI DI BILANCIO.
Cosa significa concretamente? Il vicesindaco Matteo Bastoni l'ha chiaramente spiegato:
“ad inizio anno l'amministrazione redige una programmazione economico-finanziaria
previsionale, a luglio (cioè circa a metà anno) è necessario verificare la reale situazione,
smentendo o confermando il bilancio di previsione”.
Purtroppo l’attuale situazione di bilancio aggiornata al 27 luglio 2016 è discordante rispetto a
quanto preventivato ad inizio anno, questo a causa di fattori imprevisti e nel dettaglio:

1) AUMENTO DEL COSTO DELL’ INTERVENTO DI ADEGUAMENTO
DELL’ IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E
DELL'INFANZIA.
Questo punto merita un adeguato approfondimento.
L'impianto termico comprende le caldaie e i collegamenti indispensabili al riscaldamento dei
due edifici scolastici (scuola elementare e scuola dell'infanzia).
Al termine del 2014 l’Amministrazione decise di rinnovare l’intero impianto ormai datato e
non rispondente alla funzionalità degli spazi, redigendo un progetto di riqualifica e
quantificandone i costi. Inaspettatamente, durante l’analisi della documentazione esistente,
ci si è trovati d’innanzi ad un grosso problema: la pratica antincendio riguardante le due
scuole in oggetto e la palestra era incompleta, la pratica era bloccata al 1995, ovvero a
21 anni fa. Le strutture risultano formalmente inagibili.
Recuperare oggi questa situazione, mettendo in sicurezza la scuola e la palestra, comporta
numerosi interventi di adeguamento alle strutture edili, agli impianti ed all’organizzazione
degli spazi (come l’obbligo di traslocare l’archivio comunale attualmente abbandonato
in condizioni inimmaginabili al secondo piano della scuola elementare).
Tali interventi imprevisti, ma assolutamente necessari, ammontano a circa €.80.000,00 e
portano il costo iniziale del progetto da € 110.000,00 a € 190.000,00.
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2) CONGUAGLIO DI TEA LUCE RIFERITO ALL’ANNO 2105 E RELATIVO
ALL’AUMENTO DEL COSTO DELL’ENERGIA PER UN TOTALE DI € 24.000,00
CIRCA.
3) CONGUAGLIO DI OPENSOFTWARE, LA DITTA CHE GESTISCE LE
SPEDIZIONI TELEMATICHE DELLE SANZIONI STRADALI PER UN TOTALE
DI € 22.000,00 CIRCA.
4) MINORI ENTRATE PER UN TOTALE DI € 50.000,00 RIFERITE A:


mancati trasferimenti statali



esenzione TASI



esenzione IMU

Di fronte a questa difficile situazione, l’amministrazione ha deciso:
a) DI NON AUMENTARE LE TASSE, AL CONTRARIO HA RIDOTTO LA TARI
(TASSA SUI RIFIUTI) RIFERITA ALLE UTENZE DOMESTICHE.
b) PER QUANTO RIGUARDA LE OPERE PUBBLICHE, DI NON ABBANDONARE
GLI INTERVENTI PREVISTI, TROVANDO SOLUZIONI PER PROCEDERE
UGUALMENTE. L’Amministrazione ha selezionato attentamente le opere da realizzarsi
individuando quelle che dovevano essere eseguite da subito, quelle che potevano essere
eseguite in misura ridotta e quelle che potevano aspettare e nel dettaglio:
OPERE DA ESEGUIRSI DA SUBITO:


Adeguamento dell’impianto termico presso i due edifici scolastici (con
l’adeguamento della pratica antincendio, lo spostamento dell’archivio comunale
e la creazione del nuovo spazio atto ad ospitarlo), presso l’ex sede municipale di
P.zza Matteotti e l’attuale sede municipale di Via Roma. Investimento di euro
190.000,00.



Intervento di riqualificazione del campo I° del cimitero Comunale. Investimento
€ 40.000,00

OPERE DA ESEGUIRSI IN MISURA RIDOTTA:


Asfaltature di alcune strade comunali (zone per le quali i residenti hanno versato
oneri di urbanizzazione ma dove i lavori non sono stati mai completati: es. Via
Moravia, Via Pirandello …. ). Investimento di € 30.000,00.



Progettazione di riqualificazione urbanistica del centro storico, a cui seguirà una
oculata valutazione sulla fattibilità esecutiva. Investimento di euro 20.000,00.
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Tutte queste opere verranno realizzate in parte grazie ad un mutuo di € 105.000,00 presso la
Cassa Depositi e Prestiti, e in parte saranno finanziate dall’Ente stesso.
Il secondo punto del consiglio comunale era L'ADOZIONE DEL PIANO CIMITERIALE.
Cos'è un piano cimiteriale?.
E’ la pianificazione di tutte le attività e dunque della funzionalità del nostro cimitero
comunale per i prossimi 20 anni. Ciò avviene attraverso un attento studio dell’area ed una
conseguente progettazione esecutiva.
Dal 2009 ogni Comune ha l’obbligo di disporre di un piano cimiteriale che Casaloldo
non ha mai avuto.
Per adempiere agli obblighi di legge e per poter procedere con i lavori di adeguamento
previsti presso il camposanto, l’Amministrazione ha incaricato uno studio tecnico per la
redazione del documento in oggetto (doc. presentato e dettagliato in consiglio).
Investimento di € 7.000,00 circa.
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