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Nel Consiglio Comunale del 18 maggio 2020 si è evidenziata nuovamente la difficoltà finanziaria del 

Comune, che ci obbliga a ragionare con molta serietà sulle spese dell’Amministrazione Comunale. 

Dobbiamo nuovamente precisare che dai dati fornitici dalla ragioneria, apprendiamo con molto stupore che 

gli insoluti arretrati al 31/12/2019, con decorrenza dal 2015, sono superiori a 840.000€. Senza alcuno spirito 

strumentale faremo di tutto per saldare quanto dovuto, ovviamente senza compromettere le esigenze primarie 

del nostro comune e onorando gli impegni assunti. Sono già stati pagati 183.447,46€ nei primi mesi del 

2020. 

Per far fronte alle spese di investimento dettate dalle normative vigenti, relativamente ai pochi automezzi 

comunali rimasti, ormai vetusti con oltre 18 anni di lavoro sulle spalle e ai fini della sicurezza e della 

funzionalità abbiamo deliberato la vendita delle poche azioni Hera che ci permettono di risolvere 

parzialmente le problematiche odierne ormai non più rinviabili per nessun motivo. 

Gli Enti Pubblici non hanno ragione di giocare in borsa, ma di risolvere, se possibile, i problemi di gestione 

dell’Ente stesso e debbono arrangiarsi con le proprie disponibilità. Purtroppo vendere oggi rispetto a qualche 

tempo fa permette di realizzare meno, ma anche gli acquisti da farsi comportano una spesa inferiore che 

permette di fare compensazione e anche altri Comuni stanno procedendo allo stesso modo. 

Senza nessuna intenzione polemica vorremmo non dover discutere del prima o del poi perché i pareri 

sicuramente dividerebbero, ma che l’acquedotto rimarrà in capo al Comune non è in discussione da parte 

nostra, senza ossequi nei confronti altrui; che ormai l’appalto dell’illuminazione pubblica sia stato dato ad 

esterni e che durerà altri 13 anni con una spesa annua di 193.022,58€, lasciandoci poi con un impianto ormai 

vetusto al termine della concessione, non può essere messa in discussione e che tante altre cose porterebbero 

ad un dibattito inutile che non serve a nessuno. Riteniamo di guardare al futuro senza dover affrontare 

problematiche rivolte al passato che ci farebbero solo del male (almeno sul lato umano). 

Le dismissioni di azioni da parte del Comune con l’obiettivo di raccogliere fondi per necessità di sicurezza e 

di cambio di automezzi per il personale, rafforza l’azione amministrativa e la rende più solida per rispondere 

alle inderogabili necessità del Comune. 

Si cita un detto: “Un bel tacer non fu mai scritto”, specialmente da chi ha operato al servizio di un ente 

pubblico. Serve critica costruttiva, consigli, umiltà e tanta voglia di operare insieme. Questo è il nostro 

pensiero e a questo ci atterremo. 

Il Sindaco                              

 (Sergio Polmonari) 

Lizzano in Belvedere, 21 Maggio 2020 


