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RIUNIONE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 18.06.2019 

Buonasera a tutti i presenti, 

come già anticipato subito dopo il voto, anche a nome del gruppo “INSIEME PER IL PAESE”, mi 

congratulo con il neosindaco e con tutta la sua squadra. Ringrazio tutti coloro che si sono recati alle 

urne ed un particolare ringraziamento va a quelli che ci hanno votato.  

Infine, un personale e doveroso ringraziamento lo devo a tutti i componenti della lista, eletti e non, 

che hanno riposto in me la loro fiducia.  

La nostra sarà un’opposizione senza preconcetti, ma chiaramente con un filo conduttore legato al 

programma amministrativo che abbiamo presentato. 

Durante la campagna elettorale abbiamo cercato di spiegare le difficoltà che un piccolo ente come 

il nostro deve affrontare; dalle risorse limitate, al personale ridotto dovuto al blocco delle 

assunzioni, ai maggiori vincoli burocratici imposti dal legislatore che nel corso degli anni hanno 

appesantito la gestione amministrativa del comune. A fronte di tutto ciò, vogliamo però ribadire che 

nel quinquennio trascorso sono stati implementati tutti i servizi inerenti i vari ambiti sociali, 

scolastici, sportivi, culturali e ricreativi. Non sono state tralasciate le opere pubbliche; il relativo 

elenco con quanto speso è stato inviato a tutte le famiglie. Sicuramente non siamo stati convincenti 

ed ha probabilmente prevalso il messaggio “dell’erba alta” o del “segnale stradale” da sostituire.  

La scorsa settimana è avvenuto il passaggio di consegne della “cassa” tra il sindaco uscente ed il neo 

sindaco alla presenza del responsabile del servizio finanziario e del revisore dei conti e, come da noi 

sostenuto, non vi sono state sorprese; in tesoreria vi è un saldo attivo di 1.060.000 € che, in questo 

periodo dell’anno, rappresenta anche un buon segnale circa l’andamento economico del comune. 

Non solo, ma dal rendiconto 2018 approvato a maggio vi è un avanzo di circa 770.000 euro, 

composto dalla parte accantonata per fondo crediti di dubbia esigibilità e fondo rischi per € 335.000, 

dalla parte vincolata a specifici investimenti di € 253.000 ed infine dalla parte libera pari a € 182.000. 

Quest’ultima può essere utilizzata in qualsiasi momento dell’anno ma esclusivamente per 

investimenti. E’ più che evidente, a differenza di quanto paventato da qualcuno durante la 

campagna elettorale, che non vi sono sorprese e tantomeno pentole da scoperchiare.               

Ora spetta a voi dimostrare con i fatti, che tutte le difficoltà possono essere superate, tenendo conto 

non solo del programma amministrativo che avete presentato ma anche sulla base di quanto detto 

e promesso in campagna elettorale.        

Fatte tali considerazioni, noi riteniamo fondamentale che la nuova amministrazione prosegua 

tenendo conto anche di quanto programmato dalla precedente, sfruttando i progetti già predisposti 

e i finanziamenti assegnati od in procinto di esserlo. Tra questi penso alla riqualificazione energetica 

e adeguamento sismico della scuola elementare che vede il nostro comune già assegnatario                  

di contributo statale per tramite la Regione pari a 492.000 € a fronte di un intervento di 560.000 €. 
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Vi è inoltre la messa in sicurezza della Postumia nel tratto urbano che vedrà un più che probabile 

contributo regionale di 120.000 € relativo all’annualità 2019. Ed ancora, i 50.000 € già assegnati con 

il così detto “decreto crescita”, per i quali noi avevamo già individuato l’eventuale utilizzo mediante 

il recupero della copertura del centro civico da sommare all’avanzo di amministrazione di         

182.000 €. 

In merito al contributo per la scuola elementare, ricordo a tutti che la graduatoria è stata stilata 

dalla Regione Veneto, il comune di Annone è al 24^ posto su 220 domande presentate, questo a 

riprova che i contributi si ottengono a prescindere dal colore politico.   

Il 2 luglio scadrà inoltre il bando regionale ai sensi della L.R. 8/2011 per opere di miglioria di impianti 

sportivi per importi fino a 50.000 €. Sicuramente avrete già individuato l’intervento; a nostro parere 

potrebbero essere destinati alle aree esterne degli impianti sportivi, il tutto come previsto dalla 

stessa DGR n. 719 del 28 maggio 2019. 

Concludo, augurando all’intero Consiglio Comunale un proficuo lavoro nell’interesse di tutti gli 

annonesi e rivolgo a quest’ultimi un invito ad essere più presenti e partecipi alla vita politico-

amministrativa del paese. 

           il capogruppo 

                     Andrea De Carlo 

 

 

                               

 

 

                                                                                       

                                                                                            


