
 Gruppo Consiliare PDL – Comune di Locate di Triulzi (MI)   

 

Ci rivolgiamo a Lei Signor Sindaco, ai Suoi Assessori e a tutti i Consiglieri Comunali, 

preliminarmente dichiariamo di non avere nulla da rimarcare sul lato puramente  
tecnico nella redazione del bilancio di previsione 2011, in quanto, come sottolinea 
anche il Revisore Unico dei Conti, Dottor Carlo Rampini, tutti gli equilibri di bilancio 
sono stati salvaguardati, i principi contabili pienamente osservati e la normativa 
vigente rispettata. 

Sottolineiamo come l’analisi del bilancio di Previsione sia stata  estremamente 
difficoltosa non avendo a disposizione il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) laddove 
vengono riportate puntualmente tutte le voci di entrata e di spesa.  Abbiamo 
cercato però di fare tutto il possibile per compiere un’approfondita ed obiettiva 
valutazione di questo importante documento. 

L’anno che si è da poco concluso ha lasciato dietro di se un bel po’ di macerie, e non 
solo metaforicamente parlando. 

È stato un anno difficile dal punto di vista economico in tutto il Mondo. Il 2010 ha 
visto manifestarsi in tutta la sua tragicità gli effetti  della crisi del Sistema Economico 
Mondiale che ha travolto le economie dei Paesi Europei mettendo in discussione un 
modello economico  ansimante ed un mondo politico rivelatosi per certi versi  
impreparato a gestire la Crisi. 

Questo è stato, infatti, l’anno dei “PIGS”: Portogallo, Irlanda, Grecia e Spagna per i 
quali gli esperti avevano previsto momenti difficili e così è stato. Il caso più eclatante 
è stato quello Greco. 

In questa circostanza ringraziamo il Ministro Tremonti che ha saputo prevedere gli 
effetti devastanti della crisi ed ha tenuto rigorosamente sotto controllo i conti 
pubblici facendo approvare dal Consiglio dei Ministri e dal Parlamento una Legge 
Finanziaria che riduce la spesa pubblica Statale e per contro anche quella degli Enti 
Locali. 

Misure certamente impopolari, ma necessarie per assicurare copertura a più di 1,2 
miliardi di ore di cassa integrazione per circa 650.000  cassintegrati, il tutto sperando 
che l’anno appena iniziato veda la tanto sospirata ripresa. 



Anche sul nostro strumento di Bilancio in approvazione si sono manifestati gli effetti 
della crisi economica e dei tagli di cui sopra, ed in particolare una riduzione delle 
risorse Stato e Regione che comunque non sono un alibi sufficiente per chi 
Amministra la nostra Comunità. 

Del resto la scelta di uscire dal patto di stabilità nell’esercizio 2010 ha comunque 
portato un danno alla gestione economica e finanziaria dell’Ente. 

Una valutazione futura per incrementare le risorse potrà essere quella di una 
valutazione e realizzazione del PGT. Infatti, con il PGT, si consente 
all’Amministrazione di realizzare attraverso la “contrattazione”, un progetto globale 
di sviluppo del territorio, al servizio dei bisogni della Comunità che si rappresenta. 
Alla base del PGT ci deve essere pertanto un’idea del paese che si vuole realizzare, 
questo ovviamente nel rispetto della locazione naturale di Locate di Triulzi nel Parco 
Agricolo Sud Milanese. 

Per quanto riguarda la sicurezza sul Territorio, consideriamo degno di nota il ruolo 
che le forze dell’ordine svolgono a tutela della sicurezza dei cittadini presidiando con 
impegno il Territorio dimostrando dedizione e professionalità. 

 Ciò nonostante accadono episodi criminali sempre più preoccupanti che debbono 
essere valutati con fermezza e serietà. La comunità Locatese deve essere tutelata 
con la massima attenzione, in modo particolare le fasce più deboli. Sebbene siano 
molte le persone, le famiglie, gli enti, che nel tempo si sono dotate di sistemi di 
allarme e vigilanza, ciò non toglie che gravi episodi si verificano con incredibile 
continuità e, giustamente, creano allarme. Fino ad ora i fatti accaduti non hanno, ad 
eccezione di un caso eclatante, coinvolto l’integrità fisica delle persone, che hanno 
subito solo danni di ordine patrimoniale, ma non passa ormai giorno senza 
che accadano furti o danneggiamenti se non, in alcuni casi, reati ben più gravi, quali 
lo spaccio di droga ( è recente l’arresto di un cittadino Operese che aveva in Locate 
la sua principale sede di distribuzione). 

A tal proposito rileviamo che questa amministrazione ha fatto ben poco per venire 
incontro alle legittime esigenze di tutela dei cittadini, limitandosi sempre a  
‘scaricare’ le responsabilità altrove ( Governo centrale per presunte riduzioni di 
contributi alle Forze dell’Ordine, Provincia di Milano per non aver proseguito con il 
Progetto Sicurezza, ecc.) 

Gli investimenti sulla sicurezza non sono mai troppi Signor Sindaco e Signori 
Consiglieri della Maggioranza e una politica di ottimizzazione delle uscite potrebbe 
essere certamente utile a trovare risorse per incrementare il nostro corpo di Polizia 
Municipale soprattutto dotandolo di opportuni strumenti per la propria difesa.  



Un esempio di risparmio potrebbe essere quello di utilizzare tutti gli strumenti 
informatici di cui l’ente dispone o di cui potrà dotarsi a costo zero (recentemente la 
Corte dei Conti ha espresso parere favorevole in merito all’utilizzo di Software Open 
Source da parte degli enti pubblici) ad esempio, consentirebbe di procedere ad una 
graduale digitalizzazione della documentazione che permetterebbe di adottare tutti 
quei comportamenti migliorativi dei procedimenti amministrativi, che, grazie alle 
tecnologie telematiche, garantirebbero una consistente riduzione dei costi. 

Vorremmo poi segnalare tutte le nostre perplessità in merito ai tempi di attuazione 
relativi alla  riqualificazione dell’area stazione ferroviaria. Nel progetto legato agli 
oneri dell’intervento residenziale ad essa collegato, era previsto ‘una rimessa a 
nuovo’ attualmente non ancora eseguita. Oggi la stazione di Locate è sempre più 
frequentata e la sistemazione dell’area parcheggio e della relativa viabilità è da 
considerarsi urgente così come una illuminazione maggiore per garantire sicurezza 
agli studenti e ai lavoratori pendolari che utilizzano il nostro scalo ferroviario. 

Non sono previste alcune opere pubbliche da voi precedentemente annunciate, 
come sempre ma non attuate, riferite a Via Roma, Via Giardino e Piazza della 
Vittoria (ma da ritenersi essenziali per il nostro comune).  

Rileviamo invece in modo positivo l’impegno di spesa relativo alle Voci Cultura 
ritenendo che stimolare la conoscenza e l’incontro delle persone è elemento 
fondamentale di socializzazione e di aggregazione. 

In occasione della Commissione Bilancio del 8 febbraio scorso inerente agli 
emendamenti presentati dal nostro Gruppo siamo venuti a conoscenza che un 
errore della descrizione del capitolo di spesa n.13091 ha indotto alla presentazione 
di emendamenti volti all’utilizzo dell’investimento su altre voci quali il 
potenziamento della videosorveglianza, la manutenzione del verde pubblico, 
l’incremento delle aree per cani dei nostri parchi nonché il potenziamento dei 
sistemi stradali di illuminazione. 

Chiediamo quindi che si lavori per l’attuazione come da programma presentatoci per 
l’attuazione di tutti gli investimenti previsti per l’anno in corso ed in particolare per 
la Manutenzione straordinaria dei plessi scolastici ( capitolo 13090),  Manutenzione  
straordinaria strade comunali e abbattimento barriere architettoniche ( capitolo 
13185) l’ Ampliamento della scuola elementare ( capitolo 12804) questione 
quest’ultima che da parecchio tempo viene annunciata ma non realizzata. 

Riteniamo doveroso rammentare che il PDL locale esprime un comportamento 
costruttivo e di responsabilità sulle scelte di questa Amministrazione, che purtroppo 



raramente  avviene a livello provinciale, regionale e nazionale da parte delle 
opposizioni presenti in questi livelli istituzionali. 

La strada che abbiamo scelto noi del Gruppo Consiliare del PDL e che continueremo 
a percorrere è quella del dialogo e del confronto ragionato ed aperto, perché, e lo 
ricordiamo anche a voi cari colleghi, siamo qui unicamente per servire al meglio 
persone, famiglie, associazioni ed imprese del nostro comune, ed ogni consigliere, 
nell’ambito del ruolo specifico che il voto popolare gli ha assegnato, può scegliere di 
partecipare a questo compito in modo più o meno costruttivo. 

Pertanto, come già anticipato, questo bilancio va tecnicamente elogiato per quanto 
concerne le tariffe e tassazioni, visto che non vengono aumentate, (nonostante i 
limiti imposti dal patto di stabilità), e neppure in futuro vi è questa intenzione di  
aumentare il carico fiscale dei cittadini. 

Di conseguenza il nostro Gruppo sempre attento e rivolto a favore della nostra 
comunità,  ritenendo di dover proseguire sulle linee di indirizzo dichiarate in 
occasione dell’insediamento di questo Consiglio a firma dei Consiglieri eletti nel PDL, 
non può che dare una valutazione moderatamente positiva. 

Per i motivi in precedenza illustrati  il nostro Gruppo non può dare il suo voto a 
favore a questo Bilancio, ma neanche totalmente contrario per ciò che di 
condivisibile contiene, quindi annunciamo il voto di astensione. 

Chiediamo che la presente dichiarazione diventi parte integrante dei verbali della 
seduta. 

 


