
CONSIDERAZIONI AL TERMINE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26/11

Dopo aver proposto un dialogo alla maggioranza, attraverso la mozione presentata 
questa sera e dopo la risposta ricevuta, credo, non ci debbano essere più remore 
nell’attaccare l’attuale gestione del nostro “povero” comune. 
Tutti i gruppi politici che appoggiano Zanotti hanno dichiarato che l’aumento delle 
tasse è stato necessario per colmare la voragine che loro avrebbero trovato come 
eredità della precedente gestione… allora rispondano alle due seguenti domande, da 
me formulate in Consiglio e che sono rimaste “inevase”:
1-come si fa a parlare di voragine se c’è stato un avanzo di amministrazione di 
600.000 euro (più o meno)?
2-come mai l’attuale assessore al bilancio Giancarlo Rosina, esponente dello stesso 
partito del Sindaco, quando era all’opposizione, per ben 5 anni, avendo accesso a 
tutte le “carte” inerenti il bilancio non ha mai denunciato la presenza di tale voragine? 
Non se n’era accorto? O la voragine, sebbene così macroscopica, era occulta?
O forse la voragine, molto più semplicemente non c’era e, ad oggi, il centro-destra 
che governa Trecate non sa come difendere la propria politica tributaria davanti ai 
suoi elettori? Non dimentichiamo infatti che nel programma elettorale di Forza Italia 
c’era la solenne promessa di non aumentare le tasse. Questa è la verità.

Le tasse TARSU potevano essere contenute: bastava non applicare quest’anno la 
copertura al 100% del servizio (nessuno ci obbligava), non raddoppiare lo 
spazzamento…
Lo sconto ICI sulla prima casa, di cui l’Amministrazione si vanta, non riguarda tutti i 
cittadini: chi non possiede casa pagherà e basta! …Tarsu e addizionale IRPEF, 
triplicata!

Ricordo inoltre che, in qualunque sede,  ci siamo resi disponibili ad un confronto sul 
tema del bilancio, davanti alla cittadinanza, con domande aperte. Nessuno della 
maggioranza ci ha mai risposto, nemmeno questa sera.

Un ultimo sassolino che mi voglio togliere dalla scarpa: tutti i Consiglieri presenti 
hanno votato contro la mozione presentata dalla minoranza in cui si chiedeva 
semplicemente di rivedere la politica tributaria attuata quest’anno. E allora nessuno di 
loro vada più in giro mugugnando contro la giunta, dicendo che le tasse sono 
effettivamente troppo alte. Cittadini, non crediate alla loro buona fede: quello che 
conta è il voto espresso in Consiglio Comunale! 

E parliamo delle interrogazioni:

UNIBIOS: è incredibile come il Sindaco non abbia mai considerato l’opportunità 
anzi la necessità di convocare un incontro pubblico su questo tema per informare la 
cittadinanza su di un tema così importante. Invece le notizie sono sempre arrivate da 



altre fonti: i giornali, gruppi politici (come i Verdi) che hanno fornito quelle 
informazioni che dovrebbero provenire da chi ci rappresenta.
Un’altra fonte sono state le interrogazioni che i Consiglieri di Minoranza hanno 
inoltrato in Comune: ma non ritengo giusto che si debba continuamente rivolgere 
interrogazioni per sapere ciò doverosamente dovrebbe essere divulgato da chi ci 
governa.
Comunque abbiamo saputo che Unibios ha continuato a produrre, non sappiamo se in 
sicurezza perché su questo non ci è stata fornita risposta. Sappiamo che si è insediato 
il comitato tecnico che dovrà valutare gli adeguamenti richiesti dall’Autorizzazione 
Ambientale Integrata. Sappiamo che l’azienda porterà la produzioni tutte nella zona 
cimitero togliendole da via Pellico e che, in attesa di realizzare gli adeguamenti, non 
vuole chiudere completamente gli impianti (tenendo aperte le cosiddette “camere 
bianche”). Non sappiamo che cosa in merito pensi l’Amministrazione, se questa 
abbia un pensiero in merito e se abbia, in qualche modo, intenzione di agire. 

AREA FESTE: la vicesindaco ci ha risposto, in sostanza, che il gruppo di lavoro non 
esiste più, che i lavori di adeguamento e manutenzione sarebbero necessari ma non ci 
sono soldi. Ma tutti i soldi delle nuove tasse? Possibile che non trovino i soldi 
nemmeno per mantenere ciò che la precedente amministrazione aveva addirittura 
realizzato?

TRECATESE DELL’ANNO: lo hanno abolito perché sì. Punto.
Non hanno portato l’argomento in Commissione perché non portano nemmeno 
argomenti ben più importanti come il Piano Cave? Come mai?

PIANO CAVE: l’Amministrazione ha dimostrato tutta la propria negligenza e 
disinformazione. Ad un certo punto non si capiva se ci si doveva esprimere sul Piano 
Cave nella sua interezza, sull’osservazione presentata dal Comune o sulle due cose 
insieme. Per cui.. tutto rimandato a sabato mattina! (naturalmente dopo un doveroso 
passaggio in Commissione, passaggio che avrebbe dovuto avvenire prima).
Mi chiedo se sia pura e semplice negligenza e/o incapacità di gestire questioni di una 
certa portata o se ci sia dietro una volontà di parlare il meno possibile di un 
argomento così scottante per cercare di far passare sotto traccia una cava come quella 
dell’Italvest, votata a luglio in Consiglio Comunale, concernente l’estrazione di 3 
milioni di metri cubi di ghiaia, in mezzo alla campagna (Cascina Invernizzi, al 
confine con Romentino). Tale buco o meglio “voragine” (questa sì che è una 
voragine!) sarebbe poi riempita con inerti!?  Ma la vogliamo davvero un opera di tal 
fatta? I nostri lungimiranti amministratori hanno valutato bene il rapporto costi-
benefici? E l’impatto ambientale?


