
 

FERMATEVI!!! 
 NON SVENDETE IL FUTURO 

 
In data 19 settembre 2013 l’amministrazione comunale, ha dato inizio alla pratica per la vendita del terreno 

in via Betti Ambiveri, dopo avere ammesso pubblicamente, nella seduta consigliare del 13 settembre 2013, 

per bocca del vicesindaco, Danillo Bellini che, il terreno era stato chiesto da Gabanelli.  

L’amministrazione aveva solennemente promesso, ai Cittadini presenti in Consiglio Comunale, che avrebbe 

inserito nel bando di gara, delle limitazioni all’utilizzo del terreno come parcheggio (fascia perimetrale verde 

piantumata), limitazioni di cui aveva già parlato col possibile acquirente, come se la questione fosse una 

trattativa privata e non una vendita pubblica. Che non avrebbe effettuato alcuna vendita se il potenziale 

acquirente, non avesse accettato tali limitazioni. Perché nel bando non c’è traccia di tale vincolo?  

Cosa è successo? Il potenziale cliente non ha accettato la limitazione? Cosa si sono detti i nostri 

amministratori con il cliente interessato all’acquisizione? 

Come possiamo credere e fidarci della nostra amministrazione dopo quello che ha pomposamente 

dichiarato per bocca del suo vicesindaco e non ha realizzato?  

Viale Aldo Moro è una delle vie più importanti del paese! Le numerose attività commerciali presenti, il 

passaggio verso, piazza Vittorio Veneto, verso il parco don Agostinelli, verso la chiesa, verso l’asilo e verso 

l’oratorio, la rendono pulsante di vita. Dove termina viale Aldo Moro, in direzione sud? Termina in via Betti 

Ambiveri. Con la vendita del terreno di via Betti Ambiveri, l’attuale amministrazione precluderà qualunque 

possibilità di sviluppo futuro di tale area. A questo punto, perché non rendere edificabili tutti i terreni dell’area 

dell’Uria, dando inizio al sacco di Villongo! 

L’amministrazione, ha deciso, smentendo se stessa, di vendere il terreno per 79.000,00 Euro, 

dimenticando che il prezzo di un bene non viene deciso solo dal mercato, ma, soprattutto, dall’interesse 

degli acquirenti. Perché non è stata fatta una perizia giurata per determinarne il valore? Cosa rappresentano 

79.000,00 Euro su un bilancio di circa 5.000.000,00 di Euro?   

Perché l’amministrazione vende i beni dei Cittadini e non riduce le spese?  

Il nostro segretario comunale, riparametrando su base annua i dati della determinazione n. 322 del 17 

settembre 2013, ci costa, per 14 ore settimanali, circa 46.000,00 Euro l’anno, a cui vanno aggiunti le 

indennità di risultato. Per cosa, se dobbiamo poi fare ricorso a professionisti esterni? I responsabili di area, 

tutti dipendenti stipendiati dal comune, sono perfettamente in grado sia di trattare che, redigere qualunque 

tipo di contratto per la gestione del comune. La riduzione dell’orario di lavoro del segretario comunale, a due 

ore settimanali, permetterebbe un risparmio per il comune, quindi per i Cittadini contribuenti, di almeno 

40.000,00 Euro l’anno. Ridurre il compenso del vicesindaco e degli assessori al mero rimborso spese, 

permetterebbe un risparmio rispettivamente di 10.800,00 Euro e 16.200,00 Euro. Altri soldi si potrebbero 

risparmiare dal costo del personale, organizzandolo al meglio, così da rendere inutile la stabilizzazione del 

personale a tempo determinato. Con la riorganizzazione del personale, sarebbe anche possibile, gestire 

direttamente la nuova farmacia, con un aumento delle entrate per il comune Questi sono tutti tagli strutturali, 

che non si avranno solo quest’anno, come invece succederà con la vendita del terreno. Perché i nostri 

amministratori non vogliono fare questo? Vendono le proprietà dei Cittadini ma non risolvono il problema. 

Che fine hanno fatto i circa 890.000,00 Euro dell’avanzo di bilancio lascito dalle precedenti amministrazioni? 

La prossima mossa, sarà l’inevitabile aumento delle tasse!!! 

 
 

“Non chi comincia ma quel che persevera.”  


