
 
 

Presentazione delle linee programmatiche di mandato 
ai sensi dell’art. 25 dello Statuto Comunale  

 
 
 
Gentili Consiglieri, cittadini,  gentile pubblico, 
ho l’onore e la responsabilità di presentare al Consiglio comunale le linee 
programmatiche di mandato che sono state condivise dalla Giunta 
Comunale. Sono linee già sottoscritte dalla forza di maggioranza, che a 
suo tempo ha sostenuto  la mia candidatura e che coincidono con il 
programma presentato nel corso della campagna elettorale. 
 
Stasera  però non vorrei soffermarmi sulle singole azioni descritte nel testo 
al quale rimando, ma intendo sottolineare i punti più salienti ed il percorso 
che si intende intraprendere. 
 
La strada da percorrere per risollevare il Comune di Coriano, non 
nascondo, sarà lunga e difficile, in particolare perché il quadro delle 
risorse a disposizione degli enti locali è seriamente compromesso a livello 
nazionale. Siamo consapevoli che la realizzazione dei nostri obiettivi sarà 
influenzata positivamente o negativamente dalle decisioni che si 
assumeranno in altri livelli istituzionali e, più in generale, dal fatto che 
l’Italia riesca a recuperare le difficoltà strutturali nelle quali si è trovata 
negli ultimi anni. A tutto questo va poi aggiunta la particolare situazione in 
cui si è venuto a trovare il comune e mi riferisco ai noti  problemi legati al 
bilancio comunale.  
 
L’amministrazione comunale dovrà porsi in modo prioritario il tema delle 
risorse dell’equità nell’accesso ai servizi e della lotta all’evasione, al fine 
di garantire gli interessi dei cittadini.     
 I temi delineati sono frutto di una visione che pone la politica al servizio 
del bene comune e non interesse di pochi. La libertà e la felicità di ogni 
uomo trovano il loro completamento nel rispetto di tutti  attraverso la 
valorizzazione della capacità di ognuno di superare i propri egoismi ed i 
singoli individualismi. 
 



Abbiamo l’onore e l’onere di governare insieme il Comune di Coriano, 
offrendo il nostro contributo per il suo benessere: un contributo in 
impegno e coerenza. 
  La fiducia accordataci  dalla cittadinanza ci  impone una valutazione 
attenta non solo sulle aree di intervento ma anche sui  metodi ai quali 
ispirare il nostro operato. 
 
L’esigenza di principi di metodo  permetterà di guidare l’operato di 
ognuno di noi in maniera eticamente e moralmente  rigorosa. 
I principi di metodo saranno ispirati : 

• alla chiarezza  nei progetti e nelle decisioni, indispensabili per la 
credibilità necessarie a governare; 

• alla partecipazione:  si intende favorire il coinvolgimento dei 
cittadini alla partecipazione democratica, politica, sociale, culturale e 
di volontariato utilizzando tutti gli strumenti anche informatici in 
grado di avvicinare   tutta la cittadinanza ;   

•  all’ informazione: la conoscenza serve sia per poter influire sulle 
scelte sia per avere una piena consapevolezza dei bisogni e dei diritti; 

• Alla trasparenza: riteniamo tale principio   alla base della chiarezza, 
della partecipazione ed informazione ed in grado di creare quelle 
condizioni  necessarie per eliminare imparzialità o favoritismi, ma  
che anzi siano in grado di fare nuove possibilità di confronto e 
collaborazione; 

• All’ efficacia/efficienza: ovvero un monitoraggio costante sulla 
propria azione amministrativa   e sulla loro capacità di raggiungere 
gli obiettivi politici prefissati.  

 
Tutto quanto sopra  premesso, con l’intento di porre il cittadino al centro e 
protagonista dell’attività politica –amministrativa. 
 
Particolare attenzione va al Bilancio comunale e che è il punto nevralgico 
delle linee programmatiche. 
L’ Assessore al Bilancio e condiviso  insieme a me ha delineato particolari  
scelte di indirizzo secondo la situazione reale di bilancio che saranno 
comunque  fermamente orientate all’equità sociale e di pareggio 
contemporaneamente. Il Comune di Coriano sia per i motivi che tutti 
sanno, sia per mala gestione, si ritrova un buco dovuto ai debiti fuori 
bilancio ancora di circa 3.000.000. 



Appare evidente, arrivati a questo punto, che la situazione congiunturale e 
strutturale impone – ed imporrà sempre più – una razionalizzazione della 
spesa pubblica a cui sarà possibile far fronte solo facendo proprio il 
principio “spendere meno e spendere meglio .” 

 
 Tali scelte saranno rivolte  alla qualificazione dell’offerta dei servizi a 
partire da quelli sociali. Questi obiettivi dovranno essere supportati  da 
un’attività di controllo della spesa pubblica, dalla lotta all’evasione ed 
elusione fiscale, anche utilizzando strumenti istituzionali come la 
formazione di un gruppo di lavoro che utilizzi gli strumenti e i dati   a 
disposizione dell’Ufficio tributi.  
Saranno impiegati dipendenti per l’analisi dei costi e il controllo delle 
determine di pagamento per evitare di avere sprechi e accumulare debiti 
fuori bilancio. 
  
Non sarà necessario  tagliare i servizi alla persona ma occorrerà necessario 
concentrarsi sulla diminuzione della spesa,  per l’acquisto di beni e 
riducendo, dopo averli individuati, tutti gli sprechi. 
 
Sarà istituito l’albo delle imprese fornitrici e per ogni affidamento diretto 
di servizi e forniture dovranno essere visionati almeno tre preventivi di 
aziende diverse, solo adottando tale procedura si avrà la reale percezione 
del risparmio oltre a rispettare le direttive della Corte dei Conti.  
 
Le somme di spesa  a disposizione per l’anno 2012 dovranno essere 
utilizzate con cura da ogni dirigente e controllate dagli assessori di 
riferimento avendo come obbiettivo il risparmio e la qualità dell’accesso a 
beni e servizi. Detto risparmio ci servirà per intervenire per l’anno 2013 
direttamente sulla spesa sociale. 
 
Saranno  posticipati alcuni investimenti. 
 
La tariffa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dovrà diventare più 
equa. Deve tener conto dei reali mq e del numero degli occupanti 
l’immobile, rifacendosi al principio europeo di “chi più inquina più paga” 
per incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti.  
Questo per aumentare la percentuale differenziata e poter accedere ad 
ulteriori finanziamenti regionali e europei. 



 
Dovranno essere individuati altri  immobili facenti parte del patrimonio 
comunale che potranno essere alienati e quelli che riusciranno a dare un 
reddito. Da queste operazioni dovranno essere ricavate le risorse 
finanziarie per abbattere i debiti e per gli investimenti. 

 
Occorrerà attuare il piano di risanamento tenendo conto del principio di 
solidarietà nei confronti delle famiglie bisognose, dando sempre la 
sensazione che questa giunta opera e opererà sempre nel rispetto del 
principio di equità sociale e nell’interesse della comunità.  

 
Nei primi due mesi il lavoro di tutti i consiglieri di maggioranza si è 
concentrato sulle molteplici problematiche per individuare il quadro 
generale di una situazione complessa e complicata. 

 
Questo al fine di focalizzare un metodo di lavoro che vedrà affrontare 
negli anni a venire, in modo preciso e molto più organizzato di un tempo, 
“L’AMMINISTRAZIONE DEL BENE COMUNE”  a garanzia dei diritti 
di tutti i cittadini, nel rispetto della trasparenza e della legalità.   

 
 
 

 
 
 

 Il Sindaco 
                                                Domenica Spinelli 


