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Lecco
Provvedimenti "obbligatori" quelli illustrati ieri sera in Consiglio comunale dal sindaco Virginio
Brivio e dall'assessore al Bilancio Anna Mazzoleni che hanno presentato all'assemblea
rispettivamente il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 e la salvaguardia degli
equilibri di bilancio con la contestuale variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale
secondo i tempi e le modalità previste dalla legge per gli enti locali.

La Giunta in consiglio

"Ogni anno - ha spiegato il primo cittadino - abbiamo l'obbligo di aggiornare la programmazione
del triennio successivo, ed è quello che facciamo con il Dup che è lo strumento politico che
serve a orientare le scelte finanziarie nel bilancio di previsione. Il documento si compone di una
parte strategica, una parte di carattere operativo e una finanziaria". È sugli obiettivi strategici
che si è concentrata la descrizione di Brivio che ha illustrato come nel Dup sia stata evidenziata
la nuova destinazione che si vorrebbe dare ad alcune proprietà comunali: villa Ponchielli,
oggetto di una convenzione con il Cpf e la Provincia perché diventi sede di alcune attività
formative, la scuola di Laorca che verrà dismessa in quanto tale a settembre e sarà oggetto di
un bando con l'obiettivo che rimanga "luogo vivo per la città e per il quartiere"; villa Guzzi che
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sarà lasciata libera dal Coni e per l'utilizzo della quale verranno valutate delle proposte.
Aggiornato nel Dup anche lo stato di avanzamento dei lavori al tribunale: si dà infatti per
acquisita la conclusione della torre (è stata approvata l'ultima variante che verrà realizzata dalla
ditta che già sta lavorando) e per fine dell'anno verrà consegnata con i sotterranei al Ministero
della Giustizia. 
Anche sui lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici si conclude il capitolo dei contro-
soffitti, per lasciare spazio a quello della ristrutturazione complessiva di via Ghislanzoni, che
prevede tra l'altro lo spostamento temporaneo del liceo Manzoni. 
Rispetto al settore Cultura sono rimandati al 2019 alcuni progetti che interesseranno villa
Manzoni, mentre è confermato l'obiettivo della realizzazione del Polo della lingua italiana con
l'idea di arrivare alla stipula della convenzione con la Treccani al più presto. 
Novità anche per l'osservatorio dell'alpinismo: sono infatti in corso contatti con il Cai per il
trasferimento del museo allestito alla Torre Viscontea al terzo piano del Palazzo delle Paure.
Aggiornato nel Dup anche lo stato di avanzamento della riqualifica del centro sportivo del Bione
che ora prevede almeno due lotti di progettazione e realizzazione dei lavori. Inserite nel
documento le ultime novità previste dal Patto del Lario e dei laghi minori che prevede una
maggiore integrazione tra politiche di sviluppo turistico e politiche infrastrutturali, come il
potenziamento stabile della navigazione e il tema del livello del lago. 
In tema di "cantieri" è stato modificato l'obiettivo dell'ostello, sottolineando l'impegno a
concludere l'affidamento della gestione nel 2019; mentre è confermata la riqualificazione del
lungo lago e della Malpensata. Nel settore Ambiente e trasporti sono stati evidenziati gli
obiettivi raggiunti come il bando del trasporto pubblico che è stato preso in carico dall'agenzia
interprovinciale. Segalata nel Dup anche la nuova forma gestionale individuata per i servizi
sociali. Approvata con 17 voti a favori, tre contrari e quattro astenuti la delibera che attesta la
salvaguardia degli equilibri di bilancio. "Il 12 febbraio - ha spiegato Mazzoleni - in fase di
approvazione del bilancio di previsione avevamo previsto che dopo l'approvazione di rendiconto
avremmo fatto una variazione per l'allocazione delle risorse derivanti dall'avanzo e che
successivamente assieme alla salvaguardia e all'assestamento avremmo visto una variazione
più mirata sul titolo II per le nuove entrate previste in questa fase dell'anno". E di questo si è
discusso ieri sera: le nuove maggiori entrate correnti registrate sono relative a operazioni
tributarie derivanti dal lavoro di revisione svolto sulle banche dati che ha portato nelle casse di
Palazzo Bovara oltre 500mila euro e da altre due grosse voci, le entrate correnti relative alle
sanzioni per le violazioni del codice della strada e quelle dai parcheggi. Questi soldi sono andati
a finanziare maggiori spese correnti: l'applicazione del nuovo contratto di lavoro dei dipendenti
comunali, alcune necessità dei servizi sociali e dei provvedimenti del settore Cultura e
istruzione, come la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita
fino a sei anni, che prevede un superamento di fatto della distinzione fra assistenza (0-3 anni) e
istruzione (3-6 anni), spronando le istituzioni educative coinvolte ad una proficua collaborazione
in tal senso.  A suscitare l'interesse dell'opposizione il tema del recupero delle tasse evase:
"Sapevamo che esistevano questi soldi - chiede Alberto Anghileri (Con sinistra cambia Lecco) -
per una cifra così rilevante?". 
"Sui crediti a rischio prescrizione abbiamo un aggiornamento? La situazione è sotto controllo?
Come ci stiamo orientando?" ha aggiunto Massimo Riva (M5s). 
"Le risorse nuove sono ulteriori rispetto alle previsioni per cui dobbiamo ringraziare il grosso
lavoro di revisione svolto agli uffici che sta producendo questi frutti. Sono in realtà percentuali
modeste che portano però risultati molto importanti - ha risposto l'assessore al Bilancio -
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L'ufficio opera in prevalenza sulle partite a rischio di prescrizione e quindi la situazione è
monitorata".
M.V.
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