
 

 

 

 

 

 

Castelfranco Emilia, 7 dicembre 2015 

 

Gruppo Consigliare 

Lista Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO 

Nuove opere pubbliche a Castelfranco Emilia, ma come vengono finanziate? 
 

La situazione di strade, marciapiedi, piste ciclabili è sotto gli occhi di tutti. 

Buche enormi, segnaletica orizzontale e verticale mancante o illeggibile poche piste ciclabili e in 

pessimo stato. 

Senza contare i cimiteri che cadono a pezzi e la necessità di investire in scuole e impianti sportivi. 

Che ci sia bisogno di investimenti da parte del comune di Castelfranco Emilia non ci sono dubbi. 

Ma come siamo arrivati a questo punto? 

Negli anni precedenti, quelli del boom edilizio, la politica di questo comune è stata quella di  

autorizzare un grande numero di nuovi interventi edilizi utilizzando al contempo gli oneri di 

urbanizzazione per finanziare la spesa corrente del Comune. 

Gli oneri di urbanizzazione sono invece pensati proprio e naturalmente destinati - come indica 

anche il nome - per fare le opere di urbanizzazione necessarie alla nuova popolazione che si va ad 

insediare sul territorio e la mancanza di queste opere è, in sostanza, una forma di debito non 

riportata nel bilancio del comune. 

Questo è l'effetto della criticabile gestione politica e programmatoria dello sviluppo del nostro 

territorio che, per anni, ha seguito la logica della cementificazione smisurata senza preoccuparsi di 

fare gli investimenti necessari per rendere sostenibile lo sviluppo del territorio e l'aumento della 

popolazione collegato alle nuove costruzioni. Nuove costruzioni che, tra quelle già esistenti ma 

vuote e quelle ancora da costruire ma già autorizzate, si calcolano oggi in 4.600. 

Ora dobbiamo rimediare, in un periodo di “vacche magre” con le risorse del comune che anno dopo 

anno soffrono il taglio dei trasferimenti statali. 

Nel bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018, per fare fronte a questa situazione, 

Sindaco e Giunta hanno previsto quale fonte di entrata l'accensione di nuovi prestiti: si prevede di 

accendere prestiti per € 1.050.000,00  nel 2016, € 300.000,00 nel 2017 e ben € 3.200.000,00 nel 

2018.  

Si rimedia ad un debito di opere pubbliche con un debito finanziario, con un indebitamento del 

Comune, che poi saranno i cittadini a dover ripagare! 
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