
Bilancio di previsione 2015-16-17 

Sigg.ri Consiglieri comunali, sigg.ri della Giunta, Sig. Sindaco, 

riguardo all’approvazione del bilancio di previsione 2015-16-17 il trend negativo è già 

marcatamente evidente se si esamina il piano triennale delle opere pubbliche. E’già 

passato un anno dall’insediamento della prima Giunta di Trecastelli, una Giunta 

partorita dal Partito Democratico che ha elaborato promesse elettorali per vincere le 

elezioni ed illudere i cittadini mentre qualcun altro, come il sottoscritto, ha tenuto un 

profilo basso ma realistico .Chi parla vedeva nella fusione una ghiotta occasione per 

concentrare gli interventi sulla manutenzione delle infrastrutture ed adottare una politica 

di attenuazione del carico fiscale con una intelligente riallocazione delle risorse. Ma 

così non è e non sarà. La fusione non era così questa gran cosa? No non è così, noi 

abbiamo sempre creduto nella fusione ma temevamo, per il bene dei cittadini di 

Trecastelli, che questa sarebbe finita nelle mani sbagliate, e così è stato. 

I freddi numeri di bilancio ci danno delle indicazioni. In primis che gli stanziamenti 

statali e regionali previsti per la fusione verranno destinati a coprire i costi dei servizi, 

quindi le spese correnti. Doveva andare così? Certamente no, e le responsabilità se le 

assuma la Giunta. Certo è molto semplice addossare le responsabilità allo Stato centrale 

che non eroga risorse, ma il patto di stabilità, la cd. austerità non è cosa di oggi è da 

tempo che ci è imposta dall’UE, tanto allo Stato quanto alle Regioni, e quindi ora ci 

meravigliamo che non arrivano fondi? Ma la lista Fare Comune del Partito Democratico 

quando un anno fa faceva campagna elettorale su quale pianeta dimorava? Aveva in 

testa un progetto amministrativo serio o solo promesse elettorali? Beh, il mio pensiero 

penso lo conosciate. Il Bilancio di previsione ci dice che il Comune di Trecastelli si 

regge sui fondi previsti per la fusione ed i servizi in buona parte dipendono dalla loro 

effettiva erogazione. La maggioranza ci rassicura che i contributi sono certi ma ben 

sappiamo che la realtà è ben diversa perché quelli regionali, a parte i primi due anni, 

sono previsti dalla legge regionale di bilancio e quelli statali non possono essere sicuri 

per dieci anni come si va dicendo perché lo Stato non si può impegnare per ben dieci 

anni senza violare le più elementari norme di bilancio. E quindi? Se qualcosa dovesse 

andare storto? Chiaro si dovranno rimettere le mani nelle tasche dei cittadini ed 

aumentare le entrate tributarie. Ma cosa sta sbagliando la Giunta? A mio avviso tutto. 

Abbiamo la sospensione del patto di stabilità per ben tre anni e siamo, dopo solo un 

anno, all’osso, ma ciononostante si persevera con presunzione nel portare avanti il 

progetto scolastico di Ripe e al contempo i nostri lungimiranti amministratori con una 

variazione di bilancio si aumentano lo stipendio. Capite sigg.ri della Giunta che non ci 



siamo! Soprattutto grazie al progetto scolastico del polo di Ripe, che poi ingloberà 

Castel Colonna e Monterado, sindaco dixit, nei prossimi tre anni ci indebiteremo per 

circa 3000.000 di € a fronte dell’accensione di mutui. Orbene la maggioranza è in 

ambasce e noi della minoranza dovremmo supportare chi è in evidente difficoltà. Ma 

questo non ci viene consentito. Non possiamo collaborare con chi adotta provvedimenti 

di dubbia legittimità per assumere ed accollarsi spese inutili. Ma scusate sigg. ri della 

Giunta ma con la fusione non si dovevano razionalizzare le risorse delle tre 

municipalità? Che sta accadendo a Trecastelli? Perché assumiamo personale che non 

serve? Le spese correnti nel 2015 superano gli investimenti! Possiamo parlare già, dopo 

solo un anno di fallimento? Certamente. La Giunta non possiede una politica 

amministrativa, il sig. Sindaco non è dotato di lungimiranza, e questo è il peggior difetto 

per un amministratore, il vicesindaco Gregorini tamquam non esset anzi è stata in grado 

anche di scivolare banalmente sul servizio civile salvo poi addossare le colpe sul 

Comune di Senigallia, l’assessore Marinelli in punto di politica della cultura ha tradito 

le linee guida imposte dal Consiglio Comunale. L’assessore Sebastianelli ha messo la 

faccia sulle opere pubbliche promesse e poi rimangiate. Dimettetevi, tutti, per il bene di 

Trecastelli fatelo! 

 


