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PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2015-2017
Intervento Stefano Bistacchia - Movimento 5 Stelle

Buonasera,
il Piano degli investimenti nel triennio 2015-2017 è un documento di primaria importanza in
cui un Comune pianifica quante risorse verranno spese e su quali opere.
Prima di allegare un documento del genere al Bilancio pluriennale un amministrazione seria
dovrebbe coinvolgere e confrontarsi con le minoranze così da poter ricevere critiche e
suggerimenti: invece questa maggioranza in tutti questi mesi non ha avuto nemmeno il
coraggio di fare una Commissione Lavori Pubblici sull’argomento. Nel Piano ci sono 81
voci, ognuna riguarda un investimento. Ormai è chiaro che la strategia politica della
maggioranza è quella di tenere nascosto tutto fino all’ultimo.
Per noi del M5S un Assessore ai lavori Pubblici (il Sindaco Sergio Batino) che non ha il
coraggio o che non ha il tempo di informare gli altri gruppi politici sugli investimenti che
caratterizzeranno il nostro territorio nel prossimo triennio dovrebbe dimettersi.
Per fortuna l’ing. Torrini 5 giorni fa ci ha potuto dare una spiegazione di massima, data la
ristrettezza dei tempi, sulle opere elencate. Il giudizio che possiamo dare al Piano degli
Investimenti è esclusivamente politico dato che mancano completamente i dati, cioè i
progetti, per formulare un giudizio tecnico. Già dalla prossima settimana richiederemo una
Commissione LL. PP. nella quale vengano illustrati alcuni dei progetti che sono all’interno
dell’elenco.
Nelle voci più importanti il Piano conferma, purtroppo, l’approssimazione e l’arroganza che
questa maggioranza ha nei confronti del proprio territorio.

Prendiamo l’ex aeroporto Eleuteri. Si continua ad investire nell’area: Regione, Patto 2000
e Comune insieme forniscono un ulteriore milione di euro. Facciamo notare che ad oggi non
sappiamo ancora quanto ci costerà la sistemazione totale della Casa del parco, ex acquario,
o quando avremo il piacere di assistere alla sua apertura. Lo stesso vale per l’esedra di
sinistra: non è chiaro né quando verranno finiti i lavori e nemmeno quale tipo di attività
verrà ospitata. Il Comune in questa area ha previsto di investirci con mutui per altri 300.000

€ di lavori senza sapere nemmeno cosa fare, come nel caso della ristrutturazione della
vecchia cabina elettrica che ad oggi è senza destinazione. La regola vorrebbe che prima si
decide la funzione dell’immobile da ristrutturare, poi si fa un progetto e poi si quantificano i
costi, compresi quelli di gestione.

Prendiamo le nostre pericolose e disastrose strade. Ogni anno il Comune ha previsto di
dedicare 400.000 € alla manutenzione straordinaria delle strade bitumate. Tutti conoscono
lo stato della nostra rete viaria, è difficile pensare che un solo intervento riguardante
l’ultimo strato superficiale, il tappettino di usura in conglomerato bituminoso, sia in grado
di aggiustarle. Facciamo finta che non ci sia bisogno di intervenire anche sui due strati che
stanno al di sotto del tappettino e che hanno la funzione di sorreggere il grande peso dei
mezzi pesanti. Quindi se fosse vero che il problema delle nostre strade riguardasse solo
l’ultimo strato i 400.000 € all’anno servirebbero a risistemare solo circa 6 km e mezzo di
strade. Sembra veramente poca cosa.

La nostra proposta è quella di:
- definire delle nuove somme da dedicare a questo capitolo magari eliminando opere inutili
come per esempio il nuovo ascensore di Fontivegge da 250.000 €;
- cercare una forma di collaborazione con le aziende responsabili del traffico pesante, che è
all’origine della distruzione delle nostre strade, per una donazione economica volontaria da
dedicare alla manutenzione delle strade. La prima azienda da contattare è sicuramente la
Coop con i suoi 400 camion al giorno di traffico.

Per la valorizzazione delle Frazioni il piano accantona in tre anni 500.000 € di interventi
senza sapere, da quanto ci è stato detto dall’ing. Torrini e dal Sindaco, come verranno spesi.
Secondo noi non è ammissibile che possano venire accantonate delle risorse senza averne
pianificato e progettato il loro utilizzo. Invitiamo la Giunta Comunale ad organizzare dei
tavoli aperti nelle frazioni: gli abitanti saranno sicuramente capaci di darvi consigli preziosi.
Un suggerimento vogliamo darlo anche noi: si potrebbe fare un piano decennale riguardante
la realizzazione dei marciapiedi e delle piste ciclabili che vincoli anche la futura Giunta
Comunale alla sua realizzazione.

In ultimo voglio parlare delle grandi opere presenti nel piano triennale degli investimenti.
Come abbiamo già detto più volte in questo Consiglio Comunale la maggioranza non ha la
capacità di sviluppare una pianificazione capace di coniugare l’alta qualità naturalistica del
nostro territorio con le esigenze di lavoro e di qualità della vita dei suoi abitanti. Infatti la
vostra miopia e la semplicità di analisi vi porta a vendere ai privati i nostri beni pubblici per
farne dei non luoghi: i centri commerciali. Vi sfidiamo a fare un referendum sulla
scellerata scelta di fare il 5° centro commerciale: l’art. 37 del nostro Statuto lo permette. Se
parlate con qualsiasi genitore vi potrà dire che in inverno i suoi figli non hanno un posto
dove andare, manca un punto di ritrovo. Noi più volte vi abbiamo chiesto di aprire un
confronto sull’argomento con i castiglionesi. Secondo noi l’amministrazione comunale
dovrebbe lavorare per intercettare i fondi europei legati alla cultura così da poter
ristrutturare solo gli attuali volumi dell’ex mattatoio per farne un contenitore di attività
legate alla socializzazione.
Oltretutto il progetto prevede un edificio di grandi dimensioni completamente avulso dal
contesto ambientale. Lo stesso discorso può essere fatto per le scale mobili. Ci è stato detto
dal Sindaco che ancora non esiste un progetto ma intanto nei documenti allegati al bilancio
compare la cifra di 650.000 €. Come è stato possibile quantificare queste opere senza un
progetto?
Alla luce di quanto detto il nostro giudizio sul Piano triennale degli investimenti è negativo.

