VERBALE RELATIVO AL PUNTO ALL’ODG. N. 6 - APPROVAZIONE PIANO DELLE
ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2014/2016

SINDACO
Anche questo è un collegato necessario al bilancio. Apriamo la discussione.

CONSIGLIERE PIER LUIGI ROSSI
La vendita che voi proponete per questa entità di un milione e 202 mila Euro, è una scelta che noi
non condividiamo. In particolare non condividiamo la vendita della scuola elementare e media del
capoluogo.
Riscontriamo anche una sottovalutazione della scuola comunale di Gello che ha un valore superiore,
secondo noi, rispetto a quanto da voi indicato.
La vendita della scuola elementare e media di Castiglion Fibocchi merita una riflessione nella sua
storia e delle motivazioni. Il 23 maggio 2012 lei, come sindaco, e la sua giunta municipale ha preso
la delibera numero 44 “progetto preliminare per lavori di adeguamento sismico dell’ex scuola
elementare e media di piazza delle Fiere” e ha stanziato per questo lavoro la cifra, per un importo
totale complessivo del progetto, di 400 mila euro. Questa è la decisione che lei ha assunto nel
maggio del 2012. Siamo nel luglio del 2014. Ora lei decide e la sua amministrazione di vendere.
Già avevo fatto una interrogazione la settimana, la volta scorsa, e quindi le chiedo che cosa è
intercorso da allora a oggi per cambiare la sua decisione e la vostra decisione?
Nel 2014 poi in linea con quanto era stato deciso, in data 26 di luglio del 2013 con la deliberazione
del commissario straordinario numero 25 è stata presa una approvazione del nuovo progetto
preliminare per i lavori di adeguamento sismico, sempre sismico, per l'immobile comunale di piazza
delle Fiere ex scuola elementare media. Poi successivamente c'è stata un'altra delibera numero 30
del 6 agosto 13 poi una ulteriore la 73 del 13 dicembre 2013 e poi ce ne è stata una ultima recente
del 7 di marzo del 2014.
L'insieme di queste delibere e con le variazioni hanno portato i lavori della scuola comunale
elementare e media a un passo molto avanti. I lavori esterni sono completati, per un complessivo di
161 mila Euro; il tetto è stato sistemato, per un costo totale di 83 mila Euro; la tinteggiatura esterna
non so se è completata o è iniziata comunque era prevista per 7 mila Euro. Quindi per 251 Euro
sono stati i lavori eseguiti, già eseguiti. Già presenti.
La decisione di vendere creerà una condizione, prima di fermare i lavori; seconda di modificare la
destinazione d'uso; la terza fare una operazione di evidenza pubblica che si fa, che vuole dire asta
pubblica.

L'asta pubblica varrà come base 650 mila Euro. Nelle 650 mila Euro ci deve essere il costo dello
stabile, più i lavori che il Comune ha fatto in questo anno. Perché 251 mila Euro sono stati spesi per
fare questi lavori.
Rimangono i lavori interni, gli impianti, i pavimenti, gli infissi interni perché gli infissi esterni ci
sono, i servizi igienici e noi avremo 150, circa 150 mila - 180 mila di lavori interni per completare
l'opera. Questo è il progetto. Voi interrompete questo progetto, vendendo questi beni immobili tra
questo anche la scuola.
Ora dobbiamo fare una riflessione qui, sulla prospettiva e sull'orizzonte che abbiamo davanti a noi.
Noi abbiamo probabilmente un bene che troveremo difficoltà a collocarlo nel mercato, troveremo
una difficoltà a venderlo a queste cifre, ma troveremo anche una difficoltà molto seria, molto seria,
perché le rivolgo un invito caro Sindaco, essendo lei l'autorità sanitaria di questo Comune. La invito
a procedere alla verifica della agibilità e della salubrità del palazzo comunale di Castiglion
Fibocchi. La invito a rivolgersi formalmente all'A.S.L. di Arezzo affinché possa venire a fare un
sopralluogo e a verificare la igienicità e la agibilità per coloro che lavorano dentro e per coloro che
accedono al palazzo comunale in particolare notoriamente mancano anche le scale per non
autosufficienti.
Questa situazione qui ci creerà una situazione di grave imbarazzo, perché nel momento in cui fosse
risultato che il palazzo comunale fosse parzialmente non agibile, con le scuole incomplete nel
lavoro e nel completare i lavori, noi troveremo una difficoltà operativa proprio del Comune a
svolgere le sue funzioni con ordinaria amministrazione.
Questo è lo scenario che abbiamo davanti a noi. Noi siamo anche contrari alla vendita di questi
beni, perché noi abbiamo una vendita certa, se verrà venduto tutto, di un milione e 202 mila Euro.
Noi si vende un'opera, un tesoretto, diciamo una eredità, un patrimonio che intere generazioni, la
scuola è del 1938, ci abbiamo studiato tutti, siamo andati tutti a scuola, però queste amministrazioni
comunali del passato hanno creato il patrimonio del Comune. Noi stiamo vendendo il patrimonio
del Comune per aggiustare la spesa corrente.
Io sono dell'opinione che se si vende un'opera comunale, un bene comunale, si deve prendere le
risorse di questo bene comunale per investirlo in un altro bene comunale. Non per aggiustare la
spesa corrente, perché una volta che abbiamo liquidato il patrimonio di tutti noi cittadini questo
patrimonio non c'è più.
Quindi non è accettabile vendere beni immobili, beni immobili comunali per ridurre la spesa
corrente.
Lo stesso risultato lo si può ottenere agendo su altri, a livello di organizzazione interna. Noi lo
riprenderemo questo argomento quando parleremo del bilancio perché tutta questa operazione di

portare, di vendere per abbassare, per eliminare e ridurre 877 mila Euro alla fine poi, siccome gli
interessi passivi sono circa 90 mila e si ridurrebbero in tutta questa operazione, qualora arrivasse in
porto perché io ho molte difficoltà a vedere che questo arriverà in porto, noi potremo verificare che
la riduzione degli interessi passivi da 93 mila a circa 53, 52 mila come risulterà al termine
dell'operazione qualora venisse fatto tutto. Noi per 50 mila Euro o anche meno di interessi passivi in
meno che gravano sul patto di stabilità noi facciamo questa enorme grande operazione che tra l'altro
avrà un costo anche di personale e di impegno da parte dei funzionari del Comune stesso.
Quindi noi, invece, riteniamo che sia più opportuno ridurre, andare parzialmente a vendere, ad
esempio ci sono dei terreni che potrebbero essere venduti, potrebbero essere venduti con una logica
diversa e potremmo trovare un investimento in parte nella riduzione parziale dei mutui e in parte
finalizzate in primis, a completare i lavori della scuola elementare e media.
Quindi al primo posto noi diciamo: sì, alla vendita di alcuni terreni, il ricavato in primis fine dei
lavori della scuola elementare, in secundis estinzione di una parte da definire dei mutui che gravano
sul nostro Comune. Questa è la nostra posizione. Quindi non accettiamo la vendita del nostro
patrimonio per sistemare eventualmente la spesa corrente.
Poi riprenderò se del caso nella dichiarazione di voto.

SINDACO
Bene. Altri interventi? Non è obbligatorio.
Allora se non ci sono altri interventi? Dichiarazione di voto.

CONSIGLIERE PIER LUIGI ROSSI
La maggioranza è molto democratica perché mi fa parlare costantemente a me. Poi sta sempre zitta
e quindi più democrazia di questo, io parlo e gli altri stanno zitti.
Questa è la mia posizione. Comunque non c'è nessun problema, voto profondamente e
convintamente contro perché si vende un bene pubblico per fare un'altra opera pubblica e non per
fare una operazione di sola contabilità.
Ci sono anche poi la valorizzazione, qui elenco degli immobili da valorizzare nel 2014, che è questo
stabile qui, spero che abbiate l'idea di cosa farci perché questo stabile è nato per fare un centro
diurno per anziani, non per altre finalità. Voi avete ottenuto anche un finanziamento per questo
motivo. Quindi questa impostazione qui non rispecchia la volontà di questo gruppo, voto contrario.

SINDACO
Bene. Allora passo alla votazione della delibera numero 6, approvazione piano delle alienazioni,

valorizzazioni immobiliari.
Chi è favorevole? Contrari?
7 a 1.
C'è l'immediata eseguibilità? L'immediata eseguibilità, giusto, c'è, allora ripetiamo la votazione.
7, chi è contrario? 1.
Bene, la delibera è approvata.

