
Punto n. 6 all’Ordine del giorno 

 

Come già ampiamente spiegato quando abbiamo discusso il punto relativo all’ approvazione del 

Documento Unico di Programmazione  ed essendo l’approvazione del Bilancio di previsione 2016-2018 

l’azione conseguente,  non posso che esprimere il mio voto negativo in quanto il Bilancio di previsione non 

fa altro che riportare i dati consolidati nell’anno 2015 e presentare una copertura finanziaria legata 

soprattutto all’erogazione di fondi per calamità naturali e per un ulteriore intervento sugli edifici scolastici. 

Stiamo spendendo risorse pubbliche provenienti dalla tassazione per rattoppare due edifici che sono 

lontani anni luce dalla nuova concezione di edilizia scolastica . La vostra limitatezza non vi ha permesso di 

sviluppare quel progetto innovativo e all’avanguardia del Campus scolastico che oggi più che mai sarebbe 

potuto rientrare negli ultimi provvedimenti governativi  ed europei rivolti alla costruzione di nuovi edifici 

scolastici con caratteristiche innovative ed ecosostenibili . Tra i “ tanti progetti che avete trovato nei 

cassetti” e che avete tanto deriso , quello del Campus scolastico era più avanti della stessa 

programmazione del governo ed in linea con gli standard europei . E’ ancora aperto un bando per i progetti  

“rivolti alla realizzazione di scuole innovative da un punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, 

dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi 

ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio” proprio come quello del Campus scolastico redatto 

dall’Architetto Petrini nel 2009 .  

In conclusione però voglio  mettere l’accento sul vostro modo di correre malamente ai ripari  quando si 

tratta di seguire le  procedure previste dalla legge .  Infatti , sebbene  copia del Bilancio consuntivo 2015 

della Società partecipata Montenovo Servizi S.r.l ci sia stata inviata dall’Assessore Brocanelli entro i tre 

giorni previsti dallo Statuto per la messa a disposizione di tutti i documenti del Bilancio di previsione , 

rimane il fatto che la Montenovo Servizi S.r.l , obbligata per legge (art.172 del TUEL) a pubblicare nella 

Sezione Amministrazione Trasparente del suo sito internet il rendiconto della gestione e del bilancio 

consolidato , ha invece  una pagina web completamente vuota , ancora in fase di allestimento ! Il sito della 

Montenovo Servizi S.r.l. partecipata al 100% dal Comune è stato infatti creato da tal Luca Ferroni soltanto 

in data 13 gennaio 2016 e , se si cerca di consultarlo,  ci si trova dinanzi ad un “file pdf finto” e a tre  

consecutivi “ Lorem ipsum “ ( Si tratta di un testo in latino tratto da uno scritto di Cicerone e che  in 

Informatica è usato molto frequentemente come testo riempitivo nelle prove grafiche di pagine web e 

come “dati fittizi” nella prova di funzionamento dei database  .  Questo espediente serve per riempire spazi 

altrimenti vuoti ! ). Quindi tra i documenti allegati al Bilancio di previsione 2016-2018 abbiamo sì trovato 

l’elenco dei siti internet di tutte le società partecipate ma quello dell’unica società totalmente partecipata 

dal nostro Comune è un sito FASULLO !! 

Come dobbiamo definire questo modo di procedere ? Una presa in giro ? Un modo per far APPARIRE che  

tutto è FORMALMENTE in regola…. salvo VERIFICA ? Cosa ci garantisce  che  pratiche  avviate o già concluse 

reggerebbero ad una eventuale verifica di regolarità ?   

 Chiedo che il presente documento sia integralmente trascritto nella Deliberazione del Consiglio Comunale  

 

Luca Marini 


