
Verbale della discussione consiliare sul punto all’ordine del giorno n.8 – “Approvazione del 

bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2014, della relazione previsionale e 

programmatica per il triennio 2014-2016 e del bilancio pluriennale 2014-2016” 

 

SINDACO 

Bene, arriviamo al bilancio che, come dire, ha poco bisogno di essere illustrato dopo tutto quello 

che ha detto il Vicesindaco nella sua introduzione e dopo tutti i collegati che sono stati approvati e 

che quindi costituiscono il nocciolo e la sostanza del bilancio.   

Io voglio ricordare solamente che nei due mesi di amministrazione che abbiamo affrontato a partire 

appunto dal 26 maggio abbiamo fatto un lavoro incondizionato, fin dal primo giorno, e, come 

sapete, non solo sul bilancio che stiamo presentando oggi, ma anche sulle altre cose che abbiamo 

presentato a questo Consiglio nelle sedute scorse, a cominciare dalle dichiarazioni programmatiche 

dentro alle quali, se si legge con attenzione, si trovano anche le risposte a una serie di richieste che 

sono state fatte questa sera.   

Abbiamo adottato il regolamento urbanistico, che era un altro dei nostri impegni sui quali pure 

abbiamo speso un bel po' di lavoro. Ci siamo trovati a deliberare, a costruire il regolamento Iuc, che 

abbiamo ricostruito per intero da capo nelle sue tre articolazioni di Imu Tasi e Tari e abbiamo 

dovuto superare una serie di difficoltà, che abbiamo trovato ma che non abbiamo causato. E non 

voglio fare polemiche per riportare le cause da qualche altra parte insomma, ma tutti ricorderete 

quello che è successo e quello che, come dire, in qualche modo con un po' di premonizione 

prevedemmo quando qualcuno sciaguratamente decise di fare sciogliere il Consiglio comunale, 

quando dicemmo che un anno di stasi e di commissariamento avrebbe comportato una serie di 

problemi. Li abbiamo ritrovati tutti uno per uno, a cominciare dalla distruzione che è stata fatta, 

coscientemente forse, della filosofia alla quale noi avevamo improntato l'unico bilancio che 

abbiamo gestito in quei 22 mesi. E la filosofia era appunto quella di tenere conto delle difficoltà 

economiche che attraversa l'intero paese e che si ripercuotono anche nel nostro Comune, e secondo 

questa filosofia appunto pensando bene di non impiegare subito proprio una entrata all'epoca 

straordinaria, che veniva da una distribuzione di riserva di utili CSAI, che invece così inizialmente 

avevamo pensato proprio di destinare alla ristrutturazione di questa scuola. Senonché ci rendemmo 

conto che la cosa non era fattibile né era possibile, proprio per il tipo di condizione in cui ci 

trovavamo e per le condizioni che si prospettavano davanti a noi, cioè l'arrivo della Tasi, della Tari 

e così via. Facemmo una delibera nella quale dicemmo queste cose e dicemmo in particolare che 

questa economia, questa azione virtuosa che noi realizzammo, destinando quell'entrata straordinaria 

proprio a un investimento, cioè all'abbassamento del livello di indebitamento del Comune, quindi 



meno passività nel bilancio, proprio perché si potesse successivamente affrontare con maggiore 

tranquillità e le difficoltà che il bilancio presentava, e quindi diciamo diminuendo le passività e 

anche incamerando una parte di interessi che erano determinati dall'estinzione di questi mutui, ecco 

pensammo appunto di fare proprio quell'azione virtuosa che andava in direzione di mettere una 

parentesi all'idea che avevamo avuto sulla ristrutturazione della scuola e di pensare di più agli 

interessi dei cittadini.   

Il Comune non so in che condizione è. So che funziona in quel modo da trenta anni, quaranta anni 

non lo so, e a nessuno è mai venuto in mente di chiamare l'A.S.L. Poi se la dobbiamo chiamare la 

chiameremo pure insomma. Abbiamo anche qualche idea su come risistemare e riallocare il 

Comune, ma ne parleremo più avanti.  

Quindi questa era l'azione virtuosa che invece c'è stata cancellata per quella sciagurata iniziativa e 

per una gestione distratta di quei fondi che è stata fatta durante l'anno di commissariamento, perché 

se quei fondi fossero rimasti così come li avevamo destinati noi probabilmente oggi ragioneremmo 

in maniera un pochino diversa.   

E ragioneremmo in maniera un pochino diversa se non ci fossimo trovati di fronte anche a un'altra 

situazione che mette in crisi, metteva in crisi il bilancio. Certo, lo so, l'opposizione sperava che noi 

ci arrendessimo di fronte alle difficoltà che questo bilancio presenta e certo, sarebbe stato molto 

bello, anche io forse se fossi stato in opposizione lo avrei sperato, avrei gufato. Ma noi non ci 

arrendiamo di fronte a difficoltà maggiori rispetto a questo e quindi intendiamo affrontare anche 

queste situazioni.   

La seconda situazione che ha aggravato un po' la situazione di bilancio e che quindi ci ha costretto a 

fare alcune scelte è stata la constatazione che la distribuzione degli utili di CSAI che per costanza 

durante gli ultimi anni ammontava intorno ai 350 mila euro, più o meno, quest'anno 

improvvisamente diventa 39 mila Euro.   

Quindi ulteriori 300 mila Euro in meno da cercare di recuperare.   

Anche su questo, dico, la cosa è avvenuta come dire in maniera silente. Nessuno durante quest'anno 

si è accorto che stava avvenendo questa situazione. Poi arriviamo noi e invece in due mesi 

dobbiamo fare i miracoli, dobbiamo fare i progetti, dobbiamo... ci attrezziamo anche per questo.   

Queste sono le due situazioni gravi che noi stiamo affrontando. So bene, ripeto, che l'investimento 

dell'opposizione era quello di farci affrontare una difficoltà che pensavano non avessimo avuto le 

capacità di impostare e di risolvere. Le abbiamo impostate, le abbiamo risolte, le sottoponiamo al 

consenso del Consiglio comunale questa sera, consapevoli di una cosa, che in due mesi abbiamo 

fatto tanto, si può fare tantissimo ancora nei prossimi anni, e ricordando che questo bilancio, il 

bilancio del 2014, non ce lo dimentichiamo, il bilancio 2014 significa che ci siamo già mangiati otto 



mesi fino adesso e quindi stiamo in qualche modo recuperando gli otto mesi che sono passati, e 

coprendo i quattro che ancora mancano.   

E quindi avevamo necessità e anche urgenza di approntare e di approvare questo documento per 

dare la stura agli uffici, anche gli strumenti per governare, senza bilancio come sapete si va in 

dodicesimi rispetto al bilancio del scorso anno. Ci sono alcune cose che tra l'altro non erano 

neanche previste quindi nemmeno i dodicesimi. Quindi c'è la necessità di affrontare almeno le 

urgenze e le emergenze con questo bilancio.   

Poi ci sarà ancora da ragionare perché a settembre c'è da fare gli equilibri di bilancio. Prima di 

arrivare al consuntivo ce ne sono di passaggi. A settembre faremo gli equilibri di bilancio, 

verificheremo l'andamento delle cose, faremo gli aggiustamenti che saranno necessari. A novembre 

è previsto l'aggiustamento finale, poi si arriverà al consuntivo, ma noi pensiamo di cominciare a 

lavorare subito per impostare il bilancio 2015 e lì cercheremo di sfruttare al meglio anche il tempo 

che abbiamo avanti. Sapendo che molte cose si possono migliorare, con l'impegno, la buona volontà 

di tutti, con la collaborazione. Ma la collaborazione se c'è, deve essere posta in campo e dimostrata; 

quella solamente enunciata non porta risultati.   

Detto questo io apro la discussione e cedo la parola a chi vuole intervenire.   

 

CONSIGLIERE PIER LUIGI ROSSI 

Se non c'è altri, sono a riprendere la parola.   

Parto da una considerazione e da una frase che lei ha detto. Mi corregga se ho sbagliato a riprendere 

questa citazione, se non è giusta, se ho capito male. Lei ha affermato che in questo anno c'è stata 

una gestione distratta delle risorse del Comune di Castiglion Fibocchi. Ha specifiche azioni, ha 

specifici argomenti per sostenere questa sua posizione?   

Se non ho capito, mi corregga se sbaglio. Se lei ha affermato pubblicamente che ha fatto, si sono 

verificati atti che hanno portato a una gestione distratta, questa è una affermazione pesante.  

 

SINDACO 

L’ho fatto in relazione specificamente alla scuola. Ho detto che i 350 mila euro che noi avevamo 

destinati a estinguere i mutui sono stati distratti per aggiustare la scuola. Questa è l’affermazione 

che ho fatto. 

 

CONSIGLIERE PIER LUIGI ROSSI 

Va bene, d'accordo. Allora, dal punto di vista di contabilità e di responsabilità, la gestione e la 

relazione del sindaco revisore afferma che non c'è stata alcuna distrazione e tanto meno errori o 



tanto meno debiti, e tanto meno mutui presi chissà dove, come, non c'è stata. Questo è l'atto… 

 

SINDACO 

Ma quello è un documento contabile! Consigliere Rossi quello è un documento contabile. Io ho 

fatto una affermazione politica, che le ho anche precisato. Perché deve confondere le cose?! 

 

CONSIGLIERE PIER LUIGI ROSSI 

Sì, va bene va bene, non c'è problema. Io non voglio … Le ho chiesto agli atti e dalla registrazione 

risulta quello che è stato detto. Quindi chiudiamo questa storia.  

Devo dire che la critica che noi facciamo non è una critica ai tempi che voi avete due mesi e basta, 

che l'opposizione doveva pensare, gufava. Le elezioni comunali sono finite per noi e sono finite 

anche per voi, avete vinto, noi siamo di meno ma non siamo stupidi.   

Ragioniamo, e non siamo qui a rappresentare noi stessi ma coloro che hanno dato il voto. Quindi è 

sui caratteri strutturali, fondamentali, sui fondamenta del bilancio che noi facciamo la critica e il 

fondamento del bilancio è sostanzialmente due pilastri: il pilastro della vendita dei beni comunali 

per un totale di un milione e 202 mila Euro, se verranno venduti, e l'altro è le tasse, sono un milione 

e 250 mila Euro. Possiamo discutere e andare a trovare nel dettaglio il sociale, il culturale, lo 

sportivo, possiamo discutere e io ho ampia documentazione e ho studiato, grazie anche ai 

competenti uffici, alla dottoressa Naldini come Segretario, la dottoressa Parigi, alla dottoressa 

Michela Rossi, quindi sono stati estremamente disponibili e io le ringrazio pubblicamente per la 

loro professionalità e imparzialità nel dare e nell'esercitare la loro funzione.   

Allora i fondamenta sono questi. Mentre la vendita è incerta, la tassa è certa.   

Questi sono i due fondamenti del bilancio di previsione e, siccome è un bilancio di previsione, 

questo bilancio di previsione è stato fatto con l'unica certezza, fondamentale, di prelevare dalla 

comunità di Castiglion Fibocchi le tasse.   

In compenso noi paghiamo dei servizi che vedremo come saranno erogati.   

Però il nocciolo della questione è che noi siamo contrari alla vendita. Questo è l'elemento strutturale 

di fondo perché riteniamo che la vendita del patrimonio di Castiglion Fibocchi non è giusto in 

ricordo di tutti quelli che hanno lavorato nel Comune di Castiglion Fibocchi e di tutta la comunità 

ma non è giusto soprattutto sul piano contabile, perché se noi vendiamo un'opera pubblica l'opera 

pubblica si vende per fare un'altra opera pubblica. Io per esempio sono andato a vedere il terreno lì 

negli orti degli occhini e ho visto che è un terreno che può essere venduto. Che può essere venduto. 

Che può essere venduto perché lì ci si può fare una cosa interessante per il nostro Comune. Non è 

che io sono contrario, io sono, vi ho detto che il costo della scuola media di Gello Biscardo è 



inferiore a quello che avete scritto voi, al reale valore, probabilmente vale di più, non so, non so, 

non sono un esperto ma insomma un pizzico di informazione che ho avuto può darsi che siano state 

delle affermazioni sbagliate quelle che mi hanno dato ma l'ho chiesto a un soggetto che lavora nel 

settore, mi dice: quanto vale quella... anche perché è stata già modificata, quindi anche un privato lo 

può comprare e farci immediatamente una casa e quindi una persona con 92 mila Euro si trova già a 

avere sostanzialmente una casa.   

Il Comune potrebbe prendere, esigere una cifra un pochino più forte rispetto a quello che è stato 

preso. Quindi è un paese congelato, bloccato, quello sostanzialmente che voi proponete, ma anche il 

regolamento urbanistico descrive questo, perché voi non avrete un ritorno nemmeno economico 

dalle opere di urbanizzazione perché quel regolamento urbanistico non fornirà grande 

sostentamento economico alla nostra comunità. Non è che è il bilancio vostro, o il bilancio nostro, è 

il bilancio del Comune, è il bilancio di tutta la nostra comunità perché tutti quanti si paga. Si paga 

un milione 250 mila Euro, darà noia ma è così, la realtà è questa, quindi ciascuno di noi pagherà 

555 Euro a testa.   

Questa è la nostra posizione. Quindi è un bilancio di previsione che ha una sola certezza: un netto 

aumento di tasse comunali.    

Quindi questo in sostanza è stato, questo bilancio di previsione è per aumentare le tasse e per 

vendere il patrimonio comunale.   

La nostra posizione la scriviamo qui perché noi abbiamo sempre consegnato i documenti e li 

consegniamo anche questa volta perché caro Vicesindaco il confronto di pensiero avviene nel 

merito, possiamo fare delle schermaglie politiche, questo rientra nei ruoli, però noi stiamo qui e 

consegniamo a ogni Consiglio comunale le nostre posizioni. Sono scritte qui e le consegniamo alla 

Segretaria. Prego Segretaria, in modo tale che agli atti rimanga la nostra posizione.   

Quindi che cosa facciamo, noi siamo per una gestione migliore della tassazione. E abbiamo delle 

idee e delle proposte anche per quanto riguarda la Tari, la Tasi, l'IRPEF le abbiamo introdotte e le 

abbiamo riportate lì, non sto a ripetere. Il contenimento della spesa corrente possiamo agire, la 

ricerca anche dei fondi extra bilancio comunale con delle risorse che possiamo chiedere a livelli 

anche regionali e sovraregionali come già indicato nel documento che vi ho consegnato. E una 

alienazione parziale, mirata, precisa, dei beni comunali, questi beni comunali escluso la scuola 

elementare e media che noi invece vogliamo che si vada avanti per completare affinché all'interno 

di questa struttura dove abbiamo speso già 251 mila Euro, e che non possiamo fermarsi, andare 

avanti perché queste parole siccome sono registrate in carta e anche nel nastro poi rimangono. Fra 

un anno quando ancora quei lavori saranno in quelle condizioni, chiederò perché saranno in quelle 

condizioni e di fronte all'opinione pubblica dobbiamo avere chiarezza, questa è la mia posizione, è 



la nostra posizione, questa è la vostra posizione. Quindi noi siamo contrari alla vendita della scuola 

elementare. I ricavati del vendita dei beni comunali che sono previsti siano indicati e riservati a 

chiudere i lavori della scuola e l'altro a rivedere nell'elenco dei mutui che abbiamo a disposizione in 

questo Comune per ridurre parzialmente la spesa corrente, attraverso la riduzione degli interessi 

passivi.   

Queste sono le nostre posizioni. E poi c'è anche la necessità di capirci, di capirci. Non c'è bisogno di 

fare tante polemiche. Se noi abbiamo nelle visioni strutturali diverse non c'è mica nessun problema, 

voi avete scelto la vendita dei beni e noi vi diciamo: noi siamo contrari e vediamo il perché. Non c'è 

bisogno di vedere la polemica, è semplicemente una posizione diversa e questa conseguenza che 

noi, che voi avrete nel vendere questi beni, nel prendere questa linea strutturale del bilancio di 

previsione lo verificheremo poi a bilancio consuntivo però questa linea che voi prenderete e che 

volete prendere sarà una linea che porterà danno al nostro Comune. Questa è la nostra posizione. 

Poi il tempo sarà galantuomo e verificherà se la vostra scelta o la nostra scelta è diversa perché già 

in quattro Consigli comunali abbiamo già delle indicazioni di diversità tra di noi. Abbiamo diverse 

posizioni, una di queste posizioni è quello che abbiamo espresso oggi perché il bilancio è l'atto 

fondamentale di una amministrazione comunale. Un altro elemento di grande differenza tra noi e 

voi è anche il destino finale del nostro Comune che nei prossimi anni dovremo affrontare, se andare 

come scegliete voi verso Piandiscò e Loro Ciuffenna oppure come diciamo noi andare verso Arezzo 

e abbiamo già proposto di fare un referendum e cercheremo di muovere questa espressione 

democratica perché il referendum è la massima espressione democratica, la gente ci dica se è bene 

andare da una parte o andare da un'altra parte. Queste sono già le indicazioni che emergono come 

differenze di amministrazione. Se poi questo lo ritenete polemica, liberi di tenere la vostra 

polemica. Noi siamo qui per fare una opposizione seria e anche dignitosa, sempre nell'interesse dei 

cittadini di Castiglion Fibocchi.   

 

ASSESSORE FAUSTO RAMPI 

E meno male che si avrà posizioni diverse dottore. Perché sennò si faceva una votazione il 25 di 

maggio bulgara, una lista sola, se si pensava in maniera uguale.   

Era una battuta.   

Non era una polemica.   

L'importante nella diversità delle idee, dei programmi, del pensiero di come uno intende o 

intenderebbe amministrare un Comune, cercare di essere un attimino più precisi, perché sennò… io 

mi rendo conto il cittadino normale, inteso nel senso buono che ci ascolta, se gli si frena anche le 

carte in tavola, si rischia di mandarlo in confusione.   



Allora, collegare la delibera del 23 maggio 2012 riferita alla scuola, alla ex, perché era la ex scuola 

elementare e media del piazzone. Cercare di presentarla tutt’uno con le delibere assunte dal 

commissario, io non lo so se l'ha fatto in maniera non pensandoci o l'ha fatto scientemente, ma è un 

lavoro da non farsi perché sennò si mette in crisi i cittadini.  

La delibera assunta dalla Giunta Montanaro del 2012 non ci incastra niente con le delibere del 

commissario che hanno dato corso ai lavori di ristrutturazione delle ex scuole del piazzone. La 

delibera assunta dalla Giunta Montanaro nel 2012 era una delibera di indirizzo per andare a 

scandagliare, a vedere quanto costava quell'opera se stava dentro certi parametri. E’ un'opera 

dottore che, secondo noi, allora doveva essere rivisitata e rivista non solo in funzione antisismica, 

ma in funzione dell'utilizzo, perché poi una volta completata si tratta di usarla, ci si trasporta il 

Comune. Se lo ricorderà, lei se le ha fatte le scuole, io no, se lo ricorda l'altezza di quelle stanze? Le 

altezze. L'ampiezza di quelle stanze?  Se ci capita un ufficio dove ci sono due dipendenti si può 

mettere una retina in mezzo e giocano a tennis.   

Quindi il ristrutturare quell'ambiente era legato non solo all'antisismicità, ma era legato anche 

all'utilizzo. Infatti l'obiettivo che c'eravamo posti noi allora, era quello di andare nel solito corpo di 

fabbrica senza modificare le altezze, andare a recuperare un piano in più. Quindi avendo un tessuto 

ancora più ampio da gestire. Per fare cosa, portarci il Comune? Non lo so. Sicuramente non in tutte 

le parti. Abbiamo provato in tutti i modi, abbiamo cercato, iniziato a scandagliare sui costi e sulle 

possibilità. Quando ci siamo resi conto che i costi potevano essere superati solamente con un 

impegno che avrebbe legato l'amministrazione comunale di Castiglion Fibocchi per qualcosa come 

venti, trenta anni, non ce la siamo sentita di andare in quella direzione, perché significava andare a 

condizionare le amministrazioni comunali che sarebbero venute dopo di noi e quindi stavamo 

andando nella direzione di trovare finanziamenti diversi.   

E non certo fare questo lavoro con i fondi ordinari di bilancio! Perché i fondi ordinari di bilancio del 

Comune di Castiglion Fibocchi non lo permettono.   

Perché alla fine del salmo questa struttura una volta che fosse completata così e va a costare 600 - 

700 mila Euro se tutto va bene.   

Con grossi problemi poi di utilizzo, con grossissimi problemi di utilizzo. Ora voglio dire non si può 

giustificare il fatto che, poi ognuno è libero di dir quel che si pare, non si può toccare perché ci 

siamo andati... si ritorna alla storia dei pini di via Marconi, e qualcheduno non voleva che si 

buttasse in giù perché da piccino ci andava con lo slittino e si fermava a capate e diceva meno male 

che c'erano i pini sennò andavo di fuori. Non si può fare un ragionamento su questo. D'altra parte le 

situazioni economiche non solo del Comune di Castiglion Fibocchi, ma in generale, guardiamo cosa 

succede a livello di economato nazionale. Lo Stato sta cercando di levarsi dalle mani le strutture che 



sono difficilmente adoperabili che non portano niente se non che spese.   

Questo in tutti i Ministeri e in tutto il territorio nazionale.   

Poi mi fermo eh, insomma io vorrei fare, l'ho sentito dire, questa è la seconda volta che li sento 

parlare della rotonda, di questa fantomatica rotonda che fra pochino qualcheduno ci metterà fuori un 

manifesto e ci dirà quanto costa questa rotonda a ogni cittadino di Castiglioni, poppanti compresi. 

Allora, questa rotonda nell'eventualità che venisse fatta con tutti i crismi, cioè con tutti gli accordi 

lo so, non c'è bisogno che me lo dica lei, con tutte le convenzioni fra il Comune e il richiedente 

l'autorizzazione, fra il Comune e l'amministrazione provinciale perché è della provincia, la rotonda 

viene fatta a carico, onere e a carico dell'esecutore dei lavori e non a scomputo degli oneri eh! 

quindi viene fatta a carico suo.   

Lei può anche scuotere ma la cosa è questa. Questo è un dato di fatto, ma... l'autorizzazione edilizia 

lì, se viene data, viene data con l'obbligo a carico del costruttore di andare a costruire la rotonda con 

tutte le caratteristiche suddette con un progetto che gli verrà dato dall'amministrazione pubblica.   

Poi lei mi dirà di no  ma questa è la realtà.   

  

SINDACO 

Io volevo solo, brevemente ma solo per la migliore comprensione, da parte del Consiglio e di chi ci 

ascolta. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari è all'interno di un bilancio di 

previsione quindi siamo all'interno di una fase previsionale, quindi di una ipotesi da sviluppare. 

Ipotesi che, al momento dello sviluppo, può avere, come dire, la destinazione finale che è la 

vendita, ma non è che sta scritto obbligatoriamente, nel senso che la approvazione di questo piano 

determina automaticamente “da domani andiamo a fare la vendita”, cioè la creazione di uno 

strumento all'interno del bilancio che al momento in cui si verificassero le condizioni che noi 

riteniamo siano più favorevoli, più idonee, più economicamente convenienti al Comune si procede. 

Se no non si procede si fa qualche altra cosa, si cambia. Le questioni mutano nel tempo con il 

mutare delle situazioni diverse che andranno affrontate poi.   

Il prezzo è, come dire, un elemento di natura meramente tecnica. Io, nessuno di noi credo sia 

esperto, forse il Bonarini che fa questo mestiere.. va beh ma non è in questo caso il mestiere del 

Sindaco, della Giunta quello di determinale il prezzo tra l'altro molto indicativo. E’ un fatto tecnico 

che i tecnici che, voglio dire, sono io per primo che li ringrazio non una, ma due volte, perché sono 

la struttura fondamentale che ci supporta, ci assiste per il governo di questo paese. Quindi è un fatto 

tecnico, non è un fatto politico. Poi so bene e bisognerebbe conoscere bene come avviene la vendita 

di una struttura pubblica. In questo paese qualche esperienza c’è, qualcosa è stato venduto e ce lo 

ricordiamo tutti. Al momento in cui avviene la vendita ci sono una serie di regole che la legge 



prescrive per la stima finale di quel bene che verrà fatta dagli organi competenti, non so se l’ufficio 

tecnico erariale, il catasto, agenzia delle entrate e così via, spesso ci sono c'è l'intervento di un po' di 

tutti questi ... quindi quel prezzo prima è uno strumento tecnico, secondo uno strumento ipotetico, 

terzo è soggetto a valutazione finale della stima che gli organi tecnici faranno al momento è se si 

deciderà di passare dalla previsione all’attuazione di quella decisione. 

 

CONSIGLIERE PIER LUIGI ROSSI 

Quindi c'è da chiedersi perché abbiamo fatto il bilancio di previsione, perché se non c'è certezza 

nemmeno la volontà ferma di procedere alla vendita, questa questione rimane aperta.   

Però lo vedremo. Non è un fatto, un'ipotesi previsionale, questo è un fatto amministrativo. Nel 

bilancio c'è scritto che voi avete intenzione di vendere un milione e 202 mila Euro per garantire 

l'estinzione dei mutui a 877 mila e l'altro per fare investimenti. È chiaro che, come il bilancio, c'è un 

piatto di entrata e un piatto di uscita, se il piatto in entrata non c'è, il piatto di uscita non ci sarà. 

Quindi significa che dovremo verificare se le vostre previsioni sono poi risultate adeguate sul piano 

amministrativo nel bilancio di previsione. Quindi se non c'è l'entrata non c'è nemmeno l'uscita e la 

spesa e questo lo verificheremo nel tempo. Per verificare anche se ne nostre affermazioni sono 

giuste oppure sono destituite di fondamento.   

Vede, Assessore Rampi, le devo una risposta. Perché quando io ho fatto la storia della deliberazione 

amministrativa della scuola elementare e media di Castiglion Fibocchi, ho citato la delibera 212 e 

poi ho citato anche le altre delibere consequenziali. Ma la delibera con la quale ho iniziato e ho 

incardinato il mio intervento era la delibera numero 44 del 23 maggio del 2012 per chiedere al 

Sindaco quali erano state le motivazioni di modifica della sua decisione, prima di metterla a posto e 

recuperarla, ora di venderla. Io non volevo e non ho neppure introdotto la gestione nel commissario 

amministrativo.  Quindi lei mi sembra che abbia frainteso, forse non sono stato chiaro io.   

Qui avevo fatto questo riferimento, poi successivamente ho fatto la storia amministrativa della 

scuola per concludere sui costi perché i soldi ci dicono la realtà come in ogni famiglia: per chiudere 

questo lavoro c'è bisogno di 150 mila Euro, non di più.   

Allora a fronte di un lavoro fatto per 251 mila Euro, c'è un impegno di 150 mila Euro che potrebbe 

essere sostenuto dalla vendita ad esempio del solo terreno vicino all'Occhini e si completerebbe il 

lavoro. E avanzerebbe anche qualcosa altro, ecco io volevo dire questo. Siccome questa scelta non è 

stata fatta, e la decisione è quella lì, poi si venderà, non si venderà, la compreranno, non la 

compreranno. Io ritengo che non la comprerà nessuno, però tutto il mondo può succedere come vi 

pare.  

Quindi la rotonda non la farà nessuno, la farà la provincia perché la provincia è il proprietario della 



strada provinciale che si chiama Setteponti e quindi ci deve essere una convenzione tra il Comune 

di Castiglion Fibocchi e la provincia, e la provincia sarà quella poi che determinerà il costo della 

rotonda. Io poi nel rispetto, come ho detto quando parliamo del regolamento urbanistico, perché 

viva Dio le parole rimangono impresse e scritte e là, per fortuna e quindi chiunque può andare poi 

in futuro a controllare quello che abbiamo detto, io rispetto pienamente il privato che è legittimo. Io 

sto parlando della rotonda su un bene collettivo che è la strada provinciale che non riguarda solo 

Castiglion Fibocchi, ma riguarda chiunque passa in quella strada.   

Quindi la rotonda è di proprietà dell'amministrazione provinciale e sarà l'amministrazione 

provinciale che definirà i costi e farà eventuali ripartizioni, poi il Comune, nella sua libertà della 

quota parte relativa al Comune, se ci sarà una quota parte, deciderà il da farsi.   

Quindi io voglio concludere questa discussione del bilancio con una riflessione. Io mi rendo conto, 

non è che non me ne rendo conto, e l'impegno anche personale che ho portato e che porto in questo 

Consiglio comunale, mi rendo conto veramente della gestione difficile, della condizione seria in cui 

noi siamo come Castiglion Fibocchi. Quindi io riconosco l'impegno di tutti, il vostro impegno, 

riconoscete anche il nostro impegno che ci documentiamo, cerchiamo di portare avanti quello che è 

possibile, dove è possibile facciamo delle proposte alternative. E’ chiaro che abbiamo due linee 

diverse, ma queste due linee diverse devono essere anche chiare, cioè noi vi diciamo, noi vogliamo 

questo, non vogliamo la vendita come l'avete fatta voi, abbiamo un'altra linea. Questo è quello che 

vi abbiamo posto.   

Poi la condizione è seria, è seria, per i problemi economici perché nel giro di tre anni questa 

amministrazione comunale troverà veramente la difficoltà per vivere e siccome il titolo quinto sarà 

un altro orizzonte istituzionale che il Governo Renzi intende portare avanti, noi potremo avere 

anche una modifica della nostra municipalità. Rimarrà la nostra municipalità, ma le funzioni 

amministrative dovranno essere condivise anche con altri Comuni e anche lì verrà fuori una linea, 

se non ce la darà a livello nazionale o regionale dovremo essere noi con un referendum a decidere 

dove andare per fare le funzioni associate.   

Quindi io riconosco l'impegno di tutti, chiedo a voi anche, certo, le posizioni sono diverse, le linee 

amministrative sono diverse ma tutti convergono su uno stesso obiettivo, quello di valorizzare e 

difendere il più possibile la terra dove siamo nati tutti, cioè Castiglion Fibocchi.   

 

VICESINDACO ERNESTO FERRINI 

Brevemente, molto brevemente, io devo dire questo, che per chi fosse entrato in questa aula un'ora 

fa tutto si sarebbe detto fuorché che si stia parlando del bilancio, perché qui non si è fatto altro che 

parlare delle scuole, delle ex scuole di Castiglion Fibocchi. Che è una cosa proprio collaterale ma 



molto periferica a tutto il bilancio, cioè è una visione molto riduttiva questa qui della discussione 

sul bilancio. Non mi aspettavo io una discussione così molto riduttiva. Il bilancio è tutta un'altra 

storia, è un documento politico programmatico di una amministrazione con la quale si presenta.   

Noi abbiamo fatto le assemblee pubbliche, della scuola personalmente mi importa poco, perché? Ve 

lo dico subito perché quel locale lì inizialmente siamo stati proprio noi i primi a dire fermi, quando 

siamo arrivati era in vendita. Abbiamo detto: fermi, vediamo cosa ci si può fare.   

E ci si potevano fare tante cose. Ora, ora non ci si può fare più niente. Nonostante si sono spesi tutti 

quei soldi.   

Questa è la situazione della scuola, ma ha a che fare con il bilancio? poco, ha a che fare come tante 

altre voci. Qui tutta la sera si è discusso solo di questo.   

Questo volevo rimarcare che il contributo che si porta a un documento politico programmatico non 

può essere ridotto solo a un'ora di discussione su una cosa periferica, ecco basta.   

 

ASSESSORE FAUSTO RAMPI 

No, io, abbi pazienza Vicesindaco, ma ritorno in periferia. Perché io e lei dottore bisogna trovare il 

verso di parlare la solita lingua perché allo stato attuale si parla due lingue completamente diverse.   

Allora che la via Setteponti è una strada provinciale è sicuro. Va bene? Che bisogna fare, per fare 

qualsiasi intervento avere l'autorizzazione e il beneplacito e il benestare dell'amministrazione 

provinciale fino a che rimane, è sicuro.   

Ma se io alla provincia gli dico: signori, ho questo soggetto che qui sono in grado di dargli una 

autorizzazione a costruire, vincolata a spendere, a pagarmi una rotonda da mettere qui, le sta bene 

questo regalo? Ce lo fate il progetto per dirci come deve essere fatta questa rotonda? o che crede ci 

siano molti problemi? O pensa lei che è in Consiglio provinciale di votare contro a questa cosa?   

Non credo che ci siano problemi con le dovute convenzioni, con le dovute convenzioni e con un 

progetto fatto dai tecnici della provincia per cui il Comune obbliga l'operante di qui a fare la 

rotonda, non come vuole l'operante o come vuole il Comune di Castiglion ma come vuole la 

provincia, ma spiegare quali dovrebbero essere i problemi, costo zero.   

 

SINDACO 

Siccome entro fine anno noi dovremmo ritornare su questi argomenti perché ci sarà l'approvazione, 

la delibera di approvazione del regolamento urbanistico immagino che torneremo di nuovo su questi 

temi, quindi recuperiamo tempo. Vuole intervenire?   

 

CONSIGLIERE MASSIMO BONARINI 



Scusa Ernesto, bisogna che parli della scuola, abbi pazienza.   

Tappati un attimo le orecchie…ormai, mi ci vuole un minuto tanto, ma anche meno.   

Volevo dire solo questo, precisare questo, che è una cosa che più o meno l'avevamo già un pochino 

affrontata anche nei Consigli precedenti, proprio sul cantiere delle scuole. Il discorso, la situazione 

è questa qui: i lavori che fino a qui sono stati appaltati, contrattualizzati sono in via di conclusione, 

verranno conclusi ovviamente nei termini, nei termini dei contratti stipulati. Dopodiché il fabbricato 

è nella situazione che ha avuto l'adeguamento sismico sul progetto tra l'altro dell'ufficio regionale 

del genio civile, fine. Il Comune in questo momento, per questo anno in questo bilancio, non è con 

valutazioni proprio contabili, non è in grado di stanziare per il momento eh, di stanziare ulteriori 

fondi per procedere alle chiamiamole finiture, ma si fa, è un eufemismo dire finiture.   

Perché il fabbricato avrebbe bisogno, volendo fare una ristrutturazione fatta con criterio, avrebbe 

bisogno insomma di qualcosina, qualcosa di più delle finiture e di qualcosa di più di quello che era 

stato, a mio avviso, ma insomma a nostro avviso, previsto con l'ultimo stralcio che è una cifra 

inferiore a 100 mila Euro di lavori.   

Quindi per il momento non siamo proprio in condizione, poi se qualcuno ha qualcosa da dire lo 

dica, di stanziare ulteriori fondi. Poi voglio dire, come aveva anticipato anche il Sindaco, non è una 

questione che oggi poi si chiude il discorso. Se ci saranno una entrata straordinaria, o non lo so, 

ora... il discorso potrà ancora essere ripreso in considerazione voglio dire. Noi per il momento 

l'abbiamo inserito tra i beni che sono cedibili, è cedibile nella situazione nel suo stato di fatto dopo 

la conclusione di questi due stralci di lavori.   

Se ci saranno delle richieste di interesse, delle manifestazioni di interesse andranno valutate e può 

darsi che non ci saranno, come può darsi che ci saranno. Il prezzo di vendita ugualmente, sia per 

questo immobile che per gli altri, andrà valutato e se ci saranno delle manifestazioni di interesse. 

Forse per alcuni ci sono già manifestazioni di interesse e quindi già da lì si potrà partire, fare un 

ragionamento per dire: questi soldi dove li mettiamo, li mettiamo nella spesa corrente? non credo 

che sia consentito tra l'altro.   

Quindi è inutile dire che si vendono gli immobili per coprire la spesa corrente perché proprio non è 

consentito. 

 

CONSIGLIERE PIER LUIGI ROSSI 

Per un’altra opera, ho detto. 

 

CONSIGLIERE MASSIMO BONARINI 

Esatto! ma è da sé, è automatico, perché non è consentito utilizzarli per la spesa corrente, quindi 



questa è una precisazione che la volevo fare perché nel caso in cui si dovesse vendere saranno 

utilizzati per investimenti. Quindi per un'altra opera.   

Questo è previsto per legge.   

 

SINDACO 

Allora a questo punto possiamo passare alla votazione?  

Metto in approvazione la delibera di cui al punto otto.   

Approvazione del bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2014, della relazione 

previsionale e programmatica per il triennio 2014 - 2016 e del bilancio pluriennale 2014 - 2016.   

Chi è favorevole alzi la mano. 7.  

Chi è contrario? 1.  

Conferiamo anche con la votazione all'immediata eseguibilità.   

Chi è favorevole? 7, chi è contrario? 1.  

La delibera di bilancio è approvata.   

 


