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comunale di Gordola 

Entrata in materia                                                         

MM no. 1506 – Conto Preventivo 2022 del Comune di Gordola

Signor Presidente,
Signor Sindaco e Signori Municipali,
Colleghe e colleghi Consiglieri Comunali

Emendare  un  Preventivo  in  attivo  può  a  prima  vista  apparire  strano,  ma  occorre
considerare  gli  enormi  investimenti  previsti  da  quest’anno,  che  incideranno  sui  costi
strutturali di gestione (interessi e ammortamenti), il “maquillage” contabile effettuato con
l’aumento delle tasse causali e l’irrefrenabile crescita delle spese avuta negli ultimi anni.

Il nostro Gruppo sostiene pertanto compatto le proposte formulate dalla maggioranza della
Gestione.  Condividiamo anche le  considerazioni  espresse dalla  minoranza nel  proprio
rapporto, ma gli emendamenti da loro proposti sono irricevibili (troppo generici) e in ogni
caso non sufficienti a controbilanciare i citati investimenti.

Gli  emendamenti  che  siamo  chiamati  ad  approvare  questa  sera  prevedono  un’equa
simmetria dei sacrifici, ed hanno un carattere strutturale, vale a dire che avranno effetto
anche nei prossimi anni.

Alcuni sono risparmi piuttosto importanti, ma sono stati ben ponderati e non precludono il
futuro sviluppo, dopo un’attenta e approfondita riflessione (si pensi all’assistenza sociale,
che deve essere il frutto di un progetto ben pensato, o alla polizia, per cui occorre prima
capire cosa succederà con la fusione con Minusio). Anche l’oramai obsoleta PC comunale
va ripensata (aveva un senso negli anni ‘90, ma ora i contributi cantonali e federali sono
molto migliorati e ampliati con AGI, AD, …); occorre sostituire l’attuale sussidiamento ad
annaffiatoio con interventi più mirati su chi si trova veramente in difficoltà (i più sfavoriti
sono quelli appena sopra la soglia PC, e non quelli che ne beneficiano).

A seconda delle proprie sensibilità ognuno di noi potrebbe essere indotto ad accogliere
solo alcuni  degli  emendamenti.  Il  nostro Gruppo ritiene essenziale votarli  tutti  in modo
compatto, solidale e responsabile, poiché in caso contrario si rischierebbero veti incrociati,
che porterebbero a snaturare l’obiettivo generale di risparmio. In tal senso, qualora fossero
accolti solo parzialmente, come gruppo ci riserviamo di valutare se alla fine approvare nel
complesso il preventivo (se del caso chiederemo una breve sospensione della seduta).

Da  ultimo  una  riflessione  politica:  dopo  la  discussione  con  la  Gestione,  il  Municipio
avrebbe potuto far proprie tali proposte, ma ancora una volta si è dimostrato incapace,
probabilmente per ragioni di difesa dei singoli dicasteri. Speriamo e confidiamo che questo
ennesimo segnale politico sproni finalmente il  nostro Esecutivo a lavorare in modo più
coeso e responsabile.

Invitiamo pertanto il Consiglio Comunale ad approvare il Preventivo 2022 del Comune, con
gli emendamenti proposti nel rapporto di maggioranza della Gestione.
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