
Daniela Bernardini, intervento  

Credito per acquisto stabili 

 

Egregio Signor Presidente, Signor Sindaco e Municipali, Colleghi, Stimato 

Pubblico. 

Con questo intervento desidero esternare alcune considerazioni con riguardo 

ai contenuti del Messaggio municipale in oggetto.  

Il Messaggio si presenta di qualità dal profilo tecnico, ma evidenzia una 

importante lacuna nel suo approccio globale ad una tematica di grande 

interesse per la popolazione. 

Mi riferisco in particolare alla constatazione del fatto che nei suoi contenuti, 

esso non precisa a sufficienza quegli elementi che costituiscono i benefici 

indiretti del progetto per la popolazione e le giustificazioni sul perché si è 

preferita questa soluzione, anziché percorrere l’alternativa dell’esproprio. 

I benefici - che costituiscono il valore aggiunto, il valore pubblico del progetto - 

andavano perlomeno circostanziati a grandi linee nei loro contenuti, ad 

esempio formulando delle ipotesi sui futuri elementi che potrebbero dare una 

maggior qualità estetica al comparto, la futura vivibilità e viabilità e come il 

Municipio intenda ridare una funzione di centro di convergenza alla Piazza. 

Questi benefici sono infatti indispensabili per procedere ad una valutazione 

economica del progetto nel suo insieme e devono essere resi noti per poter 

essere soppesati e contrapposti alla pura analisi finanziaria. Analisi finanziaria 

che da sola è inadeguata per valutare i progetti pubblici. 

Ma soprattutto non è neppure menzionato il fatto che questo messaggio va 

nella direzione auspicata dalla petizione “per una piazza centrale dignitosa” del 

2013, sottoscritta da diversi cittadini che hanno espressamente richiesto al 

Municipio di rendere dignitosa, decorosa e urbanisticamente moderna la piazza 

Centrale. 

I benefici rilevanti per la popolazione sono infatti, unitamente ai costi, gli 

elementi indispensabili per una ponderata valutazione economica/sociale di 

questo progetto dalla quale sarebbe dovuta scaturire la conclusione politica di 

questo  importante messaggio che ne risulta invece purtroppo sprovvisto. 

 



Daniela Bernardini, intervento (scioglimento riserva) 

Regolamento sui rifiuti 

 

Egregio Signor Presidente, Signor Sindaco e Municipali, Colleghi, Stimato 

Pubblico. 

come cittadina non posso che dichiararmi delusa dal fatto che questo 

messaggio giunge tardivo ed oltre a ciò non si è soffermato nell’analisi di un 

punto essenziale, quello della definizione trasparente delle tasse, tema di forte 

interesse per i cittadini.  Mi riserverò quindi il diritto, se sarà il caso, di far valere 

le mie riserve nel periodo di pubblicazione dell’ordinanza municipale se nel 

frattempo non sarà stato chiarito e corretto questo aspetto. 

Per il resto mi attengo alla conclusione del rapporto di maggioranza della 

Commissione della Gestione e sciolgo la mia Riserva) 

 


