
Illustrate le linee programmatiche si è aperto il dibattito. Il consigliere di “Vivi Corinaldo”, Daniele 

Aucone ha puntualizzato sull’importanza di realizzazione quanto esposto. “Che questo libro non 

rimanga un libro dei sogni –ha sottolineato- ma deve essere un progetto concreto. Con minoranza sarà 

nostro compito riportarvi con i piedi per terra, quel che è certo è che questo programma parte da basi 

solide, quelle basi della precedente amministrazione. Per quanto riguarda i punti specifici notiamo la 

scomparsa dalla linee programmatiche dell’acquisto di Palazzo Marcolini, la scomparsa del Centro 

diurno per Disabili e il progetto unico del centro per malati di Alzheimer in Villa Cesarini.” Al 

Consigliere Aucone hanno risposto gli assessori Montesi e Franceschetti che, accogliendo 

l’osservazione si sono detti disposti ad integrare le presenti linee programmatiche con l’inserimento del 

Centro diurno per anziani e l’acquisto di Palazzo Marcolini, due obiettivi che rimangono comunque 

primari.  

La consultazione integrale delle Linee Programmatiche è disponibile sul sito internet del Comune 

www.corinaldo.it  

Il quinto punto all’Ordine del Giorno ha trattato una Variazione di Bilancio di 93.746€. “E’ il primo 

approccio al bilancio di questa nuova amministrazione –ha spiegato il sindaco Principi prima di lasciare 

la parola all’assessore Porfiri-. Appena insediati ci siamo confrontati con uno sbilanciamento potere di 

spesa verso primo semestre dell’anno, per sopperire alle necessità amministrative ci siamo da subito 

confrontati con questa manovra. Stiamo parlando di una variazione dove non ci sono nuove entrate ma 

solamente una riduzione delle spese non indispensabili. Volgiamo a tal proposito segnalare la riduzione 

indennità di carica di Sindaco e assessori che lascerà all’ente circa 10 mila € e la costituzione di un 

fondo di solidarietà per cir 



ca 8 mila € all’anno. Tali risparmi sono stati reinvesti per interventi di edilizia scolastica, di edilizia 

sportiva, il recupero di aree verdi e il calendario estivo, un capitolo di spesa che abbiamo dovuto 

rigenerare da capo.” 

“Questa variazione che non voteremo perché non siamo d’accordo su alcuni punti parte evidentemente 

da un bilancio sano frutto di una buona amministrazione precedente –ha commentato il consigliere 

Cesare Morganti-. Un fatto evidente che si evince anche dalle linee programmatiche che avete 

presentato.” 

La variazione di bilancio è stata approvata con il solo voto dei consiglieri di “Corinaldo Democratica” e 

l’astensione dei consiglieri di “Vivi Corinaldo”. 

Il Consiglio Comunale ha infine approvato all’unanimità gli ultimi 4 punti all’ordine del giorno: 

l’approvazione del regolamento per la gestione associata del servizio di assistenza domiciliare nel 

territorio dell’ambito sociale n°8, la modifica della convenzione relativa alla cava di ghiaia, la 

dismissione della partecipazione societaria in Sic 1, il prelievo dal fondo di riserva. 

E’ possibile rivedere tutto il Consiglio Comunale a questo indirizzo: http://livestre.am/43XRI 


