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Già nelle precedenti circostanze abbiamo sempre espresso le nostre perplessità sui crediti quadro,
che non permettono poi più di intervenire né votare su singole opere, che a distanza di anni
potrebbero ad esempio rivelarsi diverse dalla situazione attuale e/o non più opportune.
L’osservazione del Municipio, già ripresa anche nei rapporti commissionali, che eventuali risparmi
potrebbero portare a nuove opere, non fa che confermare le nostre perplessità.
Il messaggio prevede poi che ca. un quarto degli investimenti sono da realizzare nel 2006. Nel
rispetto delle disposizioni di legge e delle procedure vigenti ed in particolare la crescita in giudicato
della decisione del Consiglio comunale, risulta evidente che essendo oggi il 18 dicembre 2006, sarà
impossibile realizzare la benché minima opera ancora quest’anno. Che senso ha allora votare un
messaggio che prevede ciò che non si può più realizzare? D’altra parte mi risulta però che almeno
uno degli interventi, la sostituzione delle porte d’accesso alle docce della piscina coperta sia già
stato realizzato. Nonostante le promesse fatte in una precedente occasione, il Municipio vuole forse
ancora una volta farci approvare un messaggio a lavori già eseguiti? Ciò sarebbe per noi
assolutamente inaccettabile, ma lo dovrebbe essere per tutti.
A proposito della piscina coperta ci chiediamo se i materiali adeguati ad un’opera di questo genere,
come le porte d’acciaio per le docce ed un’isolazione speciale per le pareti interne, non erano da
prevedere fin dall’inizio. Ancora una volta progettisti incompetenti, ma lautamente pagati, ci
obbligano a riparare le loro mancanze non facendo altro che aumentare la spesa pubblica. Non
dovrebbero essere loro a pagare per i loro errori?
Tra l’altro a che punto è la procedura con la quale il 4.11.2004 questo Consiglio comunale aveva
autorizzato il Municipio a restare in lite con i progettisti?
Per tornare al messaggio attualmente in esame, nel 2007 sono tra l’altro previste “potatura e tagli
delle alberature dei centri calcistici”. In particolare si parla di potare e sfoltire i liliodendri che
circondano lo stadio comunale.
Ricordo per i più giovani che gli stessi erano stati piantati in sostituzione dei maestosi pioppi dopo
che il referendum contro il loro abbattimento era stato bocciato per pochi voti con procedure poco
trasparenti e strascichi polemici. Il Municipio vuole forse rischiare oggi che venga tolto qualche
scheletro dagli armadi?
I liliodendri erano stati tra l’altro scelti proprio perché hanno una crescita limitata. Al di là
dell’eventuale asportazione di rami secchi o deperiti, non necessitano di interventi di potatura ed in
particolare non devono essere cimati. Noi ci opponiamo e ci opporremo con tutte le nostre forze a
qualsiasi intervento di potatura e sfoltimento, ma anche agli altri tagli previsti nei centri delle
Semine e della Gerretta che ci sembrano del tutto ingiustificati. Il patrimonio arboreo della nostra
città merita maggiore attenzione e salvaguardia di quelle che gli dedicano il Municipio e le altre
forze politiche.
Senza entrare in altri dettagli ci sembra che ci siano sufficienti motivi per giustificare la nostra
bocciatura di questo messaggio.

