Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Rif. 162211/2019

N. verbale: 5

N. delibera: 23

dd. 29 marzo 2019

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE adottata nella seduta del 29 marzo 2019 alle ore
10.00 con la presenza dei signori:
1) Silvia ALTRAN
2) Massimo ASQUINI
3) Paolo BEARZI
4) Maurizio BON
5) Anna Maria CISINT
6) Antonio DE LIETO
7) Ciro DEL PIZZO
8) Fabio DELBELLO
9) Paolo Giuseppe FOGAR
10) Annamaria FURFARO
11) Giuliana GARIMBERTI
12) Antonio GARRITANI
13) Lucia GIURISSA

Totale presenti:
Totale assenti:
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14) Omar GRECO
15) Suzana KULIER
16) Elisabetta MACCARINI
17) Cristiana MORSOLIN
18) Giuseppe NICOLI
19) Sergio PACOR
20) Gualtiero PIN
21) Federico RAZZINI
22) Mauro STEFFE'
23) Paolo VENNI
24) Francesco VOLANTE
25) Marianna ZOTTI
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Presiede il Presidente Paolo BEARZI
Assiste il Segretario Generale Francesca FINCO
Proponente
Area: AREA FINANZIARIA
Servizio: Contabilità e Bilancio
Unità Operativa: Contabilità Finanza ed Economato

OGGETTO: Approvazione Bilancio 2019/2021
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RELAZIONE
VISTO l’art. 162, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, a norma del quale “Gli enti locali deliberano annualmente il
bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di
cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi,
osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni.”;
VISTO il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i., che contiene “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in
particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottino gli schemi
di bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche
con riguardo alla funzione autorizzatoria;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “Gli enti
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno”;
RICHIAMATO l’articolo 38 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del
Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014
concernenti gli enti locali) il quale precisa che i comuni e le province adottano i documenti contabili
fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale;
CONSIDERATO che con decreto Ministero dell’Interno del 25 febbraio 2019 pubblicato sulla G.U. n. 28/2019
il termine per l'approvazione del bilancio 2019/2021 è stato differito al 31 marzo 2019;
VISTE le proprie deliberazioni di determinazione delle “tariffe TOSAP, ICP e affissioni”, “IUC aliquote IMU e
TASI 2019. Determinazione” e di “Determinazione tariffe TARI e approvazione del piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2019. Determinazione scadenze di pagamento”.
VISTO che la Giunta Comunale ha approvato, rispettivamente:
con DG n.60/2019 la Verifica della qualità e quantità delle aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle
attività produttive e terziarie da cedere in proprietà e diritto di superficie e relativi prezzi di cessione anno
2019.
con DG n.61/2019 la proposta di Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021,
con DG n.63/2019 il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021,
con DG n.64/2019 la determinazione della copertura dei servizi a domanda individuale per l’esercizio 2019,
con DG n.65/2019 l’adozione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2019/2021,
con DG n.66/2019 l’adozione del Piano triennale 2019/2021 dei lavori pubblici e dell’elenco annuale 2019,
con DG n.67/2019 l’adozione del Piano triennale 2019/2021 di razionalizzazione ecc.,
con DG n.68/2019 lo schema di bilancio di previsione 2019/2021,
VISTI gli allegati allo schema di bilancio previsti dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011:
- il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e
internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto concernente la composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- la nota integrativa al bilancio di previsione;

DATO ATTO che con DC n.39/2018 è stato approvato il Rendiconto di gestione 2017, penultimo esercizio
antecedente quello cui si riferisce il Bilancio di previsione e che con le DC n.48/2018 e n.63/2018 è stato
vincolato parte dell'avanzo disponibile 2017 ad interventi in conto capitale e in parte corrente;
DATO ATTO che l’equilibrio complessivo della gestione 2019/2021, esercizio 2019 è stato conseguito
applicando come segue quote vincolate dell’avanzo presunto 2018:
- a finanziare investimenti: 3.652.471,42 euro;
- a finanziare spese correnti: 769.357,08 euro;
DATO ATTO che l’allegato Programma degli incarichi esterni ammonta per l’esercizio 2019 a 278.000,00
euro somma che costituisce limite di spesa per l’esercizio medesimo;

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000 e smi;
VISTO l’art. 3, comma 55, della L n.244/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato”(Legge Finanziaria 2008), come modificato dall’art. 46, comma 2 del D.L. 112/2008, il
quale dispone che l’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di collaborazione esterna può avvenire
solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge ovvero nell’ambito di un programma
approvato dall’organo consiliare nell’ambito delle competenze attribuite allo stesso dall’art. 42, comma 2,
lettera b) del TUEL di cui al D.Lgs. 267/2000;
VISTE la L. n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), la LR n. 18/2015 (La disciplina della finanza locale del
Friuli Venezia Giulia) e smi, la LR n. 28/2018 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), la LR n.
29/2018 (Legge di stabilità 2019);
VISTO il D.Lgs n. 118/2011 e smi;
CONSIDERATO che il presente provvedimento è stato illustrato in data 22.03.2019 alle Commissioni
consiliari I - II - III - IV in seduta congiunta;
VISTA la Relazione dell’Organo di revisione contabile dell’Ente redatta secondo il disposto dell’art. 239,
comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267: del Dirigente
dell’Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
VISTO l’art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in relazione alla necessità urgente di fornire
all’ente lo strumento di programmazione finanziaria idoneo alla gestione ordinaria e straordinaria delle
risorse;

DELIBERA
1) di approvare il Bilancio di previsione 2019/2021, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce
parte integrante e sostanziale.
2) di approvare conseguentemente tutti i documenti allegati al Bilancio di previsione, così come elencati nelle
premesse del presente atto, compresi il Programma degli incarichi esterni 2019 il Piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari e il Programma annuale e triennale dei lavori pubblici 2019/2021, documenti che
costituiscono parte integrante del presente bilancio di previsione ai sensi delle predette norme.
3) di dare atto del Documento Unico di Programmazione 2019/2021, approvato separatamente dal Consiglio
Comunale in data odierna.
4) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art 1, comma 169, della Legge 296/2006, risultano confermate
per l’anno 2019 le aliquote, detrazioni d’imposta e le tariffe non esplicitamente modificate.
5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 L.R. 11.12.03 n. 21
e successive modificazioni.

_____________________________________________
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 267/2000.
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Finanziaria,
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.
Visto l’allegato parere favorevole, espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalle Commissioni Consiliari I^-II^-III^
e IV^, nella seduta congiunta tenutasi il giorno 22 marzo 2019.
Ritenuto di assumere il presente provvedimento con immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 1 comma 19
della L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni per le seguenti motivazioni:
-

Consentire l'immediato utilizzo delle risorse assegnate.

Preso atto della su estesa proposta di deliberazione.
Udita l’illustrazione del provvedimento da parte del Sindaco Anna Maria Cisint che dà lettura
della relazione al bilancio di previsione 2019/21, che si allega al verbale dell’odierna seduta.
Presenta inoltre alcune slides nel dettaglio dei titoli di Bilancio, sui servizi a domanda individuale
e sui principali investimenti e sulla parte fiscale.
Udito l’intervento della Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dott.ssa Valentina Bruni
che illustra la relazione del Collegio conclusasi con il parere favorevole dell’Organo;
Dato atto che il presente provvedimento è stato trattato congiuntamente con i precedenti punti
iscritti all’ordine del giorno odierno e relativi all’approvazione del documento unico di
programmazione e alle tariffe.
Udito l’intervento del Dirigente dell’area Finanziaria il quale informa che entro i termini
regolamentari sono stati presentati n. 3 emendamenti dalla Consigliera Cristiana Morsolin del
g.c. La Sinistra per Monfalcone e n. 3 emendamenti dai Consiglieri Lucia Giurissa e Fabio
Delbello del g.c. Partito Democratico; le verifiche contabili effettuate hanno portato a dare la non
accoglibilità degli emendamenti stessi sia per carenza di copertura, in alcuni casi, sia per vincoli
preesistenti, pertanto esprime parere tecnico-contabilte negativo sugli emendamenti. Gli
emendamenti non essendo accogli bili tecnicamente non verranno posti in votazione e vengono
allegati al verbale della seduta odierna.
Udito il dibattito, come sinteticamente riportato e registrato su supporto tecnologico agli atti, al
quale hanno preso parte i Consiglieri:
 Cristiana Morsolin: si rammarica che gli emendamenti non si possano discutere, ne
prende atto; crede che il bilancio sia un bilancio interessante in quanto si colloca a metà
mandato, dalla relazione del Sindaco si capisce perché è sempre in campagna elettorale: è
un continuo promettere interventi.
Un bilancio si caratterizza su tre assi fondamentali, casa, lavoro, welfare. Sulla casa:
vigileremo sull’assegnazione degli alloggi di casa Mazzoli; trova grave che i bandi per

l’assegnazione degli alloggi di edilizia popolare siano stati bloccati in attesa del nuovo
regolamento, seppur ci sia una graduatoria valida.
Altro asse importante è il lavoro: la relazione con Fincantieri si riassume nella frase del
Consigliere Steffè che ha dichiarato che noi a Fincantieri vogliamo bene.
C’è differente visione tra politica di destra e politica di sinistra, la discriminante non è sui
diritti civili, ma su quelli sociali. Vuole capire come si sta incidendo sul tema dell’appalto.
Non è sufficiente il 5% di assunzioni tra i lavoratori Eaton anche se il protocollo non ha
dato i risultati sperati. Stesse difficoltà per Niced, Burgo. In generale sul tema del lavoro
non trova risposte in questo bilancio.
Rispetto ai servizi sociali c’è molto poco. Prima del 2016 c’era una media di 15 incontri di
gruppo ristretto e 6 assemblee, ad oggi gli incontri sono quasi azzerati. E’ uno dei servizi
più grossi su cui il Comune di Monfalcone non ha costruito nessuna politica e su cui non
c’è riscontro alcuno.
Sul tema delle scuole il punto non è preoccuparsi solamente del tema del razzismo il punto
è che con le azioni messe in campo dall’A.C. si è messo in evidenza che manca totalmente
una visione.
Sul tema delle scuole si è voluto dare un segnale agli elettori. Il tema della didattica è
creare una relazione con il territorio, deve crescere il senso di appartenenza al Comune di
Monfalcone attraverso le relazioni.
Su questo c’è stata totale mancanza di visione di futuro.
Sulla scuola Collodi per l’ennesima volta ci viene detto che i lavori sono in fase di
affidamento.
E’ superato il concetto di integrazione si deve parlare di inclusione. Qui abbiamo tolto a
tutti la possibilità di crescere.
Chiede quali sono i numeri dell’assistenza domiciliare, chiede di sapere se esiste un
supporto psicologico.
Il CRUA non è nemmeno presente tra le linee della politica regionale. Questa la dice lunga
sull’attenzione della Regione su questo tema.
Chiede conto della promessa elettorale di aprire un ambulatorio per persone in difficoltà
economiche.
Sulla tassazione si possono dare risposte di destra o di sinistra: quella di destra è calare le
tasse alle imprese.
Comunica che presenta un Ordine del Giorno relativo ai contributi alle famiglie sulla
TARI.
Rileva che aumenta la produzione di rifiuti e che la differenziata è utile, ma rimane stabile.
Presenta inoltre un Ordine del Giorno su fibre vetrose. Dà lettura dei due Ordini del
Giorno presentati.
 Gualtiero Pin del g.c. Movimento 5 Stelle: non vede traccia nel Bilancio sul fatto che un
quarto dei residenti è non Italiano, se ne rammarica. Ha notato con piacere che si torna a
studiare la Città, ma rileva che la Rocca non è inserita nel circuito Regionale dei Castelli.
Cita alcuni dati del PEF. Evidenzia che i costi aumentano, vogliamo efficientare? Le cose
migliorano, ma bisogna dire che paghiamo.
 Fabio Delbello del g.c. Partito Democratico: ricorda alcuni interventi compiuti in
continuità con le Amministrazioni comunali precedenti, anche per ridimensionare l’enfasi
propagandistica. Ripercorre gli interventi sulle Opere Pubbliche, riscontra che anche
grazie alla triennalità dei bilanci e del piano delle OO.PP. i fondi, spesso, sono quelli
annunciati gli anni precedenti.

Vanno promossi tutti i settori commerciali, tema della creazione di un distretto
naval-nautico andrebbe perseguito.
Manca nella relazione un cenno all’allargamento delle zone franche per il porto.
Non si fa cenno sul complesso scolastico medio superiore.
Questione migratoria: il fenomeno non va subito ma governato. Rileva che vi è stata
un’ulteriore forte crescita di stranieri, un tanto per rimarcare l’irrilevanza del colore
politico che governa, su questo tema.
Rileva il fatto che alcune diminuzioni di costi sono in realtà merito della Regione e non del
Comune.
Raccomanda un’implementazione di spesa a favore:
della mediazione culturale e linguistica;
dei fondi per l’eliminazione dell’amianto;
delle associazioni che si adoperano in favore delle vittime di violenze domestiche e di
genere.
 Silvia Altran del g.c. Partito Democratico: nella relazione si evincono attività che si
rifanno alla precedente A.C. anche se si afferma che è chiusa la precedente esperienza
amministrativa. Anche la bretella per Panzano era già stata attivata da tempo. Molte
attività sono state avviate dalla precedente amministrazione.
E’ falso affermare che non è stata fatta alcuna programmazione in materia demografica
per capire la capacità di accoglienza delle nostre strutture scolastiche.
E’ dall’anno scorso che non si guarda più a tali politiche demografiche. Sulle 68 classi
solo 4 erano così dette classi ghetto.
Una politica di riequilibriatura avrebbe posto rimedio; si poteva porre rimedio al tutto
attivandosi in tempo sui piani di dimensionamento.
Sui dati dei nuovi nati quest’anno dovremmo accogliere circa 290 bambini, quindi per ogni
sezione dell’infanzia dovremo accogliere 15/16 bambini nuovi.
L’accordo con Fincantieri è una pezza che si è voluto mettere sull’argomento; la gara per
la Cellottini sta partendo adesso: ma i soldi c’erano quasi tutti! Ci vorranno altri due anni
per avere la scuola Collodi e quindi per 2 anni non avremo la possibilità di accogliere tali
bambini.
Uscendo dall’UTI abbiamo perso la possibilità di essere il riferimento sul territorio per le
scuole superiori. I master ci sono sempre stati, non si devono raccontare cose non vere. Per
questa situazione bisogna correre ai ripari, perché i numeri si faranno sempre più
importanti.
Chiede informazioni sugli interventi sulla piscina in relazione al project financing.
Sottolinea la preoccupazione sul welfare, dalla relazione nulla emerge su ciò.
Ci sono problemi seri relativi ai cittadini più deboli.
Chiede se si stanno cercando soluzioni in merito alle incompatibilità tra misure di
integrazione al reddito tra misure nazionali e regionali.
Anche sulla cultura non c’è nulla nella relazione, e sul tema presenta un Ordine del Giorno
di cui dà lettura.
 Omar Greco del g.c. Misto: dalla relazione del Sindaco sembra che tutti i problemi siano
stati risolti in due anni e mezzo. Non nota grandi prestigi a livello nazionale.
Su opere pubbliche e urbanistica, si è fatto molto poco. Sul commercio: la città soffre della
desertificazione commerciale dei centri storici. Sulla sanità abbiamo abdicato ai progetti
della Regione. Su riforma degli Enti Locali il rischio è l’irrilevanza. Su Fincantieri e
occupazione i risultati sono stati molto modesti. Il fenomeno dell’immigrazione continua e

rileva una mancata consapevolezza. Sul tema dell’inquinamento sembra che sia stato tutto
risolto, ma purtroppo le cose stanno molto diversamente.
Come già annunciato si assenterà subito dopo l’intervento, ma esprime voto contrario
anche se materialmente non lo esprimerà. E’ a favore dei 2 ordini del giorno presentati
dalla Consigliera Morsolin.
 Lucia Giurissa del g.c. Partito Democratico: la seduta di giunta del 06/03 ha scelto gli
schemi di bilancio mentre il Consiglio comunale ha votato i macro obiettivi l’11/03. La
Giunta fa vanto di rispettare le regole ma ne fa ampio scempio. Anche in questo caso le
opposizioni non hanno avuto modo di prendere parte al lavoro del bilancio. Le dispiace
che non si chieda scusa che può essere semplicemente una disattenzione. Il Consiglio
comunale di Gorizia ha fatto 3 incontri per dibattere sul bilancio.
Rileva assenze strategiche quando si parla di cose importanti, nota una mancanza di
visione strutturata che sminuisce l’istituzionalità dell’ente. Rileva inoltre uno scollamento
tra il DUP e la Relazione del Sindaco.
Rispetto al bilancio presenta un Ordine del Giorno in merito alla meridiana di Largo
Isonzo: ne dà lettura.
Esce il Consigliere Omar Greco alle ore 13.09
Udito l’intervento del Sindaco Anna Maria Cisint : quando non ci sono argomenti si offende come
fa la Consigliera Giurissa. Alcuni sono valori aggiunti, grazie ai Consiglieri Pin e Delbello, altre
sono ridicole perché è impossibile non ragionare su ciò che è stato prodotto fino a ieri.
Per il welfare ogni anno si spendono 19 milioni di euro, mettendo anche soldi di bilancio rispetto
al passato.
Per la cultura sono sbalordita: avete lasciato il Muca come contenitore vuoto e nemmeno gli
stanziamenti. Lo abbiamo riempito di attività e sculture; 4300 sono le visite della mostra sul
Futurismo di Crali in solo un mese.
Alla cultura ci teniamo e lavoriamo tantissimo e i risultati ci vengono riconosciuti da fuori, anche
dall’estero. Abbiamo il tutto esaurito su tante iniziative che stiamo facendo.
Sulla Collodi ho chiesto subito notizie appena arrivata e a fronte di un’opera che doveva valere
2.200.000 erano stanziati 800.000 euro messi come variazione in campagna elettorale.
I lavori pubblici che si stanno portando avanti sono quelli dei crono programmi.
V.A.S.CO funziona e dà un risultato eccezionale, abbiamo istituito noi la raccolta di Isa nelle aree
verdi, la raccolta del 7° giorno a Marina Julia e il lavaggio dei cassonetti.
Sulla Centrale l’ipotesi del lavoro sulla riconversione è necessario, abbiamo avviato
un’interlocuzione con Ministero e Azienda. Sulle Terme non è stata gestita la cosa.
Sulla cultura, la raccomandazione la rimanda al mittente.
La sanità che ha lasciato l’Amministrazione regionale precedente è una sanità che ci ha portati nel
precipizio. Credo che il percorso che abbiamo fatto con la Regione sia un’opportunità
grandissima per questo territorio. Il tavolo sulla sanità dimostra che questa è la strada giusta per
dare risposte ai cittadini con i risultati ottenuti.
Il Porto franco, in relazione all’intervento del Cons. Delbello, non lo inserisco in una
programmazione di bilancio, ci lavoriamo per questi obiettivi.
Relativamente agli O.d.G. presentati: quelli del g.c. del P.D. verranno votati; quello sul contributo
TARI da verifica effettuata risulta pagato il 2017 e il 2018 è in attività di liquidazione, speriamo
la prossima settimana in quanto condivide l’esigenza di rimborsare quanto prima, la modifica al
regolamento consentirà per il prossimo anno una liquidazione semestrale. Sull’O.d.G. sulle fibre
vetrose gli esperti ci confermano, questa è una raccomandazione che faccio mia.

Su Fincantieri e lavoro: le problematiche dell’occupazione: anche se non di competenza del
Comune, noi vogliamo seguirle e supportare lavoratori. I colloqui in Fincantieri si stanno facendo.
Non siamo più lo spogliatoio di Fincantieri, l’interlocuzione avviene a pari livello.
Udito l’intervento del Dirigente dell’Area finanziaria dott. Mantini, in risposta alle richieste della
Consigliera Altran sul project financing relativo alla piscina e precisa tra l’altro che l’intervento
è per totali 600.000 euro.
Udito l’intervento dell’Assessore allo Sport, Francesco Volante, che relativamente all’o.d.g.
presentato dal g.c. del Partito Democratico su “Salviamo la Meridiana”, riferisce che l’A.C. ha
già preso trattato l’argomento negli incontri con i Rioni e verbalizzato che sarà cura del Comune
salvaguardare la Meridiana. Stiamo studiando la strategia da attuare.
Udito l’intervento della Consigliera Giurissa per precisare che essendo stati rifiutati gli
emendamenti, hanno presentato due Ordini del Giorno. Chiede che oltre agli o.d.g. questi
emendamenti vengano trasformati in raccomandazioni.
Uditi gli interventi di replica dei Consiglieri
 Cristiana Morsolin: sul tema delle fibre vetrose chiede attenzione. L’O.g.G. presentato
chiede che il Comune investa per conosce se ci sono degli Edifici pubblici dove c’è la
presenza di fibre vetrose quindi una ricognizione. Ritiene che l’Ordine del giorno vada
posto in votazione. Chiede che entrambe gli Ordini del giorno presentati vengano messi in
discussione;
Durante gli interventi di replica esce il Consigliere Ciro Del Pizzo
 Gualtiero Pin: chiede attenzione sulla centrale. noi dobbiamo depotenziare, a livello locale
la situazione industriale, ha portato a una saturazione del territorio;
 Fabio Delbello: riprende quanto detto su cultura e istruzione; per gli anni a venire, tratta
di implementare il sistema museale; valorizzare il patrimonio paleontologico i Castellieri
ed il Carso, argomenti che meritano un approfondimento in Commissione e ne sollecita la
programmazione, assieme ai temi dell’istruzione e dello sport;
 Silvia Altran: Non si vede alcuna strategia rispetto alla grande azienda. Non c’è capacità
di aggregazione del Comune rispetto al territorio. Non si è discusso di territorio
metropolitano, tra un po’ avremo la stessa valenza dei quartieri di Trieste. Qui si stanno
perdendo occasioni di fare scelte importanti per il nostro territorio. La relazione non è ciò
di cui abbiamo bisogno;
 Lucia Giurissa: non comprende perché la maggioranza non interviene. Il Sindaco non ha
risposto sulla violazione art.19 del regolamento di contabilità che prevedeva 10 gg per i
revisori. Viene travisato il senso del nostro ruolo a cui siamo chiamati, di indirizzo e
controllo; invita tutta l’Aula a intervenire;
 Giuseppe Nicoli del g.c. Forza Italia: come gruppo ci riconosciamo perfettamente nella
relazione del Sindaco che è una fotografia di quanto avvenuto in questi due anni e mezzo;
siamo a metà mandato, è giusto fare bilancio dell’attività fin qui fatta. La città ha
acquistatola Grande azienda. E’ stata criticata la scelta sulle UTI, ma chi ha governato
prima, non ha fatto nemmeno il bilancio di previsione dell’UTI.

Il cambio di marcia si è visto anche in tema di portualità alto adriatica. Ricorda la
programmazione attuata e le strategie. Noi sosteniamo una politica di questo genere.
 Federico Razzini del g.c. Lega Nord, compara le relazioni del Sindaco attuale con quelle
delle precedenti amministrazioni, rilevando, a differenza di queste ultime, la puntuale e
precisa individuazione degli obiettivi. Sulla cultura si è fatto un notevole salto di qualità.
Come Lega Nord manifesta soddisfazione su questo bilancio.
 Mauro Steffè del g.c. Fratelli d’Italia Alleanza Nazionale: ringrazia giunta e uffici per la
proposta di bilancio, rileva una riduzione della tassazione e notevoli miglioramenti nella
programmazione.
Udite le dichiarazioni di voto dei Consiglieri come di seguito sinteticamente riportato:
 Paolo Venni del g.c. Cisint Sindaco – Monfalcone sei tu: ringrazia tutti, rileva un aumento
dei servizi e un contestuale abbassamento dei costi, come lista civica che rappresenta
annuncia il voto favorevole al Bilancio;
 Cristiana Morsolin: trova fuori luogo l’ultimo intervento e chiede che il contrasto rimanga
su un piano politico, annuncia il voto contrario;
 Lucia Giurissa: si dichiara contenta di bocciare questo bilancio;
 Giuseppe Nicoli: come Forza Italia annuncia il voto favorevole al Bilancio, con
soddisfazione e crede che l’attuale maggioranza governerà ancora a lungo;
 Mauro Steffè: annuncia il voto favorevole del gruppo Fratelli d’Italia Alleanza Nazionale;

Esaurite le dichiarazioni di voto, il Presidente del Consiglio Paolo Bearzi pone in votazione il
provvedimento:
Con
14
8

voti favorevoli
voti contrari (Morsolin del g.c. La Sinistra per Monfalcone; Giurissa, Altran, Fogar,
Delbello del g.c. Partito Democratico; Maccarini del g.c. Misto; Pin, del g.c.
Movimento 5 Stelle; Furfaro, del g.c. La Nostra Città)

Palesemente espressi da 22 Consiglieri presenti

DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione nella stesura sopra riportata
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità del provvedimento.
Con
14
8

voti favorevoli
voti contrari (Morsolin del g.c. La Sinistra per Monfalcone; Giurissa, Altran, Fogar,
Delbello del g.c. Partito Democratico; Maccarini del g.c. Misto; Pin, del g.c.
Movimento 5 Stelle; Furfaro, del g.c. La Nostra Città)

Palesemente espressi da 22 Consiglieri presenti, il presente provvedimento viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 L.R. 11.12.03 n. 21, e successive
modificazioni ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Paolo BEARZI

Il Segretario Generale
Francesca FINCO

