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Castiglione dei Pepoli, Lì 31 marzo 2017
 

RISPOSTA ALLA PROPOSTA DEL GRUPPO CONSILIARE CASTIGLIONE 2000 SULL’EX 

CASA PROTETTA

In merito alla proposta inoltrata il 23 febbraio 2017 inerente la Ex Casa Protetta,

sono a rispondere quanto segue:

- Già dalla predisposizione del bilancio triennale 2017/2019 e dalla discussione in commissione 

bilancio, emerge chiaramente che l’ente attraverserà una possibile fase di sofferenza nella spesa 

corrente. Questo è dovuto principalmente al fatto che a fronte di entrate ridotte dai tagli ai 

trasferimenti succedutisi negli anni, le spese correnti hanno una certa rigidità principalmente su 2 

fronti. La spesa di personale e quella sulle ‘utenze’ dei servizi pubblici in nostro possesso.

- Castiglione ha infatti una quantità notevolissima di edifici e servizi pubblici (scuole, centro di 

cultura, palestre, illuminazione pubblica, centro polivalente, a breve cinema e-teatro, etc..), senza 

dubbio molto sopra la media di Comuni con analoghe caratteristiche e numero di abitanti.

- Pensare di investire su di una nuova struttura pubblica, senza tra l’altro specificare per farci cosa e

come sostenerlo, rischierebbe di mettere davvero in sofferenza il bilancio.

- Va detto inoltre che dalla previsione triennale, è prevista la vendita dell’edificio per finanziare 

interventi volti al risparmio energetico e quindi ad un miglioramento della spesa corrente.

In sintesi ribadiamo che è importante pianificare bene investimenti e azioni al fine di non gravare 

ulteriormente sul bilancio e mettere così a rischio i tanti servizi che stiamo difendendo strenuamente.

Ciò non toglie che siamo disponibilissimi a ragionare comunque su proposte che possono arrivare in 

merito all’immobile in oggetto, auspicando però che siano proposte più articolate e dettagliate e non 

semplici dichiarazioni di intenti senza un minimo di approfondimento.

 A disposizione per chiarimenti e/o approfondimenti

Cordiali saluti

Il Sindaco

Maurizio Fabbri
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