In questi giorni, oltre a studiare la documentazione relativa a questo bilancio, ho fatto con piacere l'operazione di andare a rileggere il verbale della discussione su quello precedente, avvenuta in Consiglio il 19 Dicembre scorso.
E' molto interessante, dal punto di vista di un consigliere neoeletto, fare i confronti con i dati della fine del precedente mandato amministrativo. Perché se da un lato ogni bilancio è a sé stante, e non prende in considerazione la storia di quelli precedenti, è fondamentale pensare al passato ed al futuro per dare una valutazione al presente.
Anche l'anno scorso, infatti, si parlava di riduzione dei trasferimenti, di qualità e quantità dei servizi a domanda individuale.

Ed in maniera differente ma non molto distante, lo stesso avveniva anche l'anno prima.
Se guardiamo l'andamento degli ultimi anni di questo governo, per proiettare le nostre considerazioni su quello che avverrà in futuro, vediamo una costante diminuzione dei trasferimenti verso le amministrazioni locali, a fronte di aumenti nelle spese riguardanti il personale e dei servizi.
Questi sono dati che l'amministrazione comunale non ha modo di cambiare: possiamo solo prendere atto di una situazione difficile, derivante in parte dallo stato dell'economia mondiale ed in parte da precise scelte del governo nazionale.
Questo, però, non può giustificare una assenza di dibattito su questa situazione, che concorre in maniera così importante alla redazione dei bilanci comunali, come è stato chiesto da alcuni colleghi consiglieri.
Sappiamo che la spesa quotidiana per i cittadini è aumentata ben oltre l'indice di inflazione, soprattutto se calcoliamo i costi per gli alimenti, per le case e gli affitti, per i servizi indispensabili. Questo dato è importante anche per i Comuni e le amministrazioni locali in genere: più il costo dei beni primari aumenta, maggiori sono le spese per il sociale, per i beni di consumo che vengono acquistati direttamente dal Comune.
Questo dato non è una novità del 2005, anno per il quale stiamo discutendo l'equilibrio finanziario di questa amministrazione. Questo dato è il risultato di una tendenza che difficilmente vedremo invertire nel 2006. Anche per questo motivo, quindi, il prossimo anno sarà fondamentale, e dovrà vederci tutti impegnati nel difficile compito di fare in modo che investimenti e spesa corrente migliorino la situazione.
Io credo che lo sforzo che la Giunta ha compiuto nei suoi primi mesi di mandato, anche per trovare le soluzioni ai problemi che abbiamo tutti davanti agli occhi, sia stato importante e positivo. Di questo bilancio preventivo hanno discusso e discutiamo ormai da tempo, e non penso di sbagliare quando dico che mai si è vista una tale partecipazione nella discussione che ora ci porta in questa sede.
I discorsi dell'opposizione che abbiamo sentito finora non fanno che confermare, al di là dello scontato gioco delle parti, che non si poteva fare di meglio. Se così non fosse, infatti, non si spiegherebbe un così basso numero di emendamenti presentati.
Se qualcuno davvero pensa di avere la ricetta in tasca che risolva i nostri problemi, non capisco il perché della quasi totale assenza di proposte concrete, se escludiamo i 4 emendamenti proposti dal consigliere Gasperoni.
Io credo che nessuno, in questa sede, abbia il piacere di aumentare una imposta, tanto meno se si tratta di quella sulla prima casa.
La prima casa è un bene primario delle nostre famiglie, non un lusso del quale si può fare a meno.
Concordo con i sindacati, quando esprimono le loro perplessità sull'ipotesi di aumentare dello 0.5 per mille l'ICI prima casa.
Ma la proposta che fanno, di effettuare una revisione degli estimi catastali ed un maggiore controllo sull'evasione, non è certamente alternativa a quelle prese in considerazione da questa amministrazione. La legge finanziaria sta vedendo la sua conclusione, e se, in controtendenza con il testo non definitivo precedentemente preso in esame, verrà veramente sbloccata la possibilità di fare questa revisione, l'amministrazione potrà e dovrà rivedere e cancellare l'aumento dell'ICI a favore di questa soluzione. La revisione darebbe un  discreto contributo al bilancio, riportando al tempo stesso un maggiore equilibrio ed una maggiore progressività delle imposte.
Per questo motivo è in preparazione un ordine del giorno che chiede l'impegno della Giunta nei confronti di questa possibilità e della conseguente riconsiderazione degli aumenti previsti per le aliquote ICI
Spero, in questo contesto, che possa trovare il consenso più ampio di tutti gli schieramenti politici qui presenti.
Sul fronte dei servizi a domanda individuale forniti dal Comune, voglio limitarmi ad esprimere un paio di principi che vorrei servissero da linee guida: 
- nessun cittadino deve pagare per un servizio più del costo che sostiene il Comune;
Questo, attualmente, non avviene solo in un caso e solo per pochi punti percentuali.
La copertura dei servizi a domanda individuale è fatta in media con il 70% del contributo dei fruitori, e questo dato, se unito al costo dei servizi che non è più alto di quello delle altre città della nostra Regione, è un ottimo segnale della capacità di questa amministrazione di ottimizzare le risorse. Se in un servizio riusciamo ad ottimizzare a tal punto da superare le spese, dobbiamo diminuire i costi per i cittadini affinché non superino il 100% di copertura.
- chi può farlo deve pagare tutto il costo del servizio, ovviamente non oltre;
Non è equo che il costo di un servizio, per quanto importante, venga sostenuto dalla collettività anche se il destinatario è nelle condizioni di poterlo sostenere da solo. L'assistenza va fornita a chi ne ha bisogno, e questo insieme di persone purtroppo è destinato ad aumentare col tempo.

La progressività delle tariffe è un principio da sostenere in ogni ambito. 
I costi, dove possibile, devono essere sostenuti in maniera proporzionale da chi più usufruisce del servizio e da chi ne ha la possibilità economica.
Con questo includo anche i costi delle tariffe per i rifiuti. L'aumento di quest'anno deve essere l'ultimo fatto in maniera non puntuale. Senza l'introduzione di una proporzionalità vera, i cittadini non avranno nessun incentivo a ridurre la produzione di RSU, e saremo costretti ad aumentare ancora il costo per questi servizi.
Le società partecipate non sono e non devono essere un corpo estraneo a questa amministrazione, e noi siamo responsabili anche delle loro gestioni. Nel caso dei rifiuti, ad esempio, imponendo  seriamente l'applicazione del decreto Ronchi ed introducendo la tariffa puntuale.
Questo, in altre realtà d'Italia, permette una tariffa dei rifiuti inferiore alle nostre, a fronte di una maggiore percentuale di raccolta differenziata.
L'insieme di queste società, come quello di tutte le altre aziende che operano nel nostro territorio, è un insieme estremamente complesso e connesso con la Città: per valutare ogni progetto, dobbiamo prenderne in considerazione tutti i costi, compresi quelli che verranno pagati dalle generazioni future.
Il bilancio ambientale serve proprio a questo, ad aiutare le amministrazioni a decidere sulla base di un calcolo di tutti i costi, compresi quelli spesi in salute e qualità ambientale.
Un altro strumento fondamentale in questo processo è l'attivazione di una nuova politica partecipativa, attraverso una reale applicazione di Agenda 21 locale.
Queste proposte, che sono state recepite ed introdotte anche nel piano generale di sviluppo, sono uno strumento di prioritaria importanza, che permetterà un miglioramento della qualità della vita dei nostri cittadini con l'utilizzo di poche risorse, e tutti conosciamo perfettamente quale sia l'importanza di una progettualità di questo tipo.
Assieme a questi progetti, voglio citare anche l'importanza che potrebbe ricoprire l'informatica nel contesto di razionalizzazione delle risorse. Investire su servizi offerti grazie all'uso di nuove tecnologie potrebbe sollevare alcuni dei nostri dipendenti da compiti ripetitivi ed automatizzabili, migliorando la qualità del servizio e diminuendone al contempo la spesa di gestione. Un esempio lo vediamo in alcuni progetti che sono stati portati avanti in ambito sanitario, dove grazie alle prenotazioni decentralizzate nelle farmacie ed al pagamento dei ticket in maniera automatica si sono ridotte le file per la fruizione di questi servizi.
Chiedo quindi che si prendano questi buoni esempi e si cerchi di allargarne il respiro.

Quando penso agli investimenti, infatti, penso a progetti in grado di 
- incentivare l'economia locale
- migliorare la qualità della vita
- ridurre le spese di gestione.

La nostra città ha una forte necessità di innovarsi, per stare al passo con i tempi e con un mercato che non ha più limiti territoriali, sui quali si basavano gran parte delle nostre piccole e medie imprese, che hanno avuto per questo grandi difficoltà negli ultimi tempi. Dobbiamo opporci ad una crisi strutturale che attraversa tutto il Paese e ci coinvolge direttamente, anche se in misura minore rispetto alla media nazionale. Per questo servono, forse in maniera più forte che in passato, investimenti forti che aiutino a migliorare ulteriormente una formazione ed una ricerca di alto livello, purtroppo penalizzata da continue riforme che ne stanno demolendo il valore.

Il nuovo Campus è quindi un'ottima opportunità, non un costo, i cui vantaggi non saranno immediati, ma non per questo meno importanti.

Così come non sono solo un costo i vari interventi di bonifica e verifica della qualità ambientale, di analisi della salute dei cittadini ed i progetti per il miglioramento della qualità dell'aria, dell'acqua e del nostro territorio. Forlì non merita assolutamente il 70° posto della classifica di Legambiente, ed in questo mandato vorrei che questa affermazione venga progressivamente e rapidamente confermata con nuovi dati più incoraggianti. I dati di oggi del Sole 24 ore ci presentano un quadro di Forlì con una ottima qualità della vita, ma una qualità ambientale non allo stesso livello.
Bisognerà quindi attivare immediatamente precisi strumenti che diano corpo a questi obiettivi, come Il Piano Generale del Traffico Urbano ed il Piano Urbano della Mobilità. L'attuazione di queste due iniziative è prioritaria e propedeutica al resto della progettualità che coinvolge mobilità, riqualificazione urbana e qualità dell'aria.

Una ultima considerazione che voglio fare riguarda l'impegno che questo bilancio porta chiede a tutti noi. Le analisi che sono state fatte portano ad una previsione obbligata di aumento delle imposte locali, un segnale che nessuno dei presenti avrebbe voluto dare alla cittadinanza.
Anche se il testo definitivo della finanziaria permetterà una revisione degli estimi catastali e si potrà quindi riconsiderare l'aumento dell'ICI, saremo chiamati all'impegno di trovare sempre nuove forme di razionalizzazione delle risorse che abbiamo, anche per far fronte ai bilanci futuri con maggiore tranquillità (visto che le prospettive sui trasferimenti, a meno di grossi cambiamenti, non fanno ben sperare).
Presentando e votando questo bilancio diciamo ai cittadini che non esistono, allo stato attuale, alternative o ulteriori margini di riduzione delle spese.

Noi consiglieri, per primi, dobbiamo quindi fare il possibile, proponendo nuove idee e nuove linee guida. Queste proposte, però, devono avere necessariamente un corpo ed una reale applicabilità, altrimenti qualsiasi discussione affronteremo in questi giorni ed in futuro non contribuirà per nulla al processo di continuo miglioramento della qualità della vita di Forlì.


