


La seduta è dichiarata valida.

Il  Presidente informa la cittadinanza relativamente all’oggetto della discussione e procede, con 
l’ausilio di alcune slides, ad illustrare le linee del bilancio di previsione 2020-2022 relativamente al  
Quartiere Navile.

Illustra alcuni indicatori demografici ed alcuni dati relativi alla partecipazione dei cittadini (Bilancio 
Partecipativo, patti di collaborazione, Laboratori di Quartiere).

Informa che si procederà ad esprimere parere sul bilancio e ad approvare il Programma Obiettivo 
nella seduta di Consiglio del 5 dicembre p.v.

Passa poi ad illustrare i principali investimenti nel Quartiere e il budget 2020-2022.

Entra la Consigliera Calligola                                  PRESENTI n. 13

La Consigliera Guida chiede la parola per fare presente che sarebbe stato meglio avere già a 
disposizione la bozza di Programma Obiettivo del Quartiere.

Il Presidente passa quindi la parola ad Umberto Mezzacapo della Fondazione Innovazione Urbana, 
presente  in  sala,  chiedendogli  cortesemente  di  illustrare  alcuni  aspetti  del  nuovo  Bilancio 
Partecipativo.

Umberto Mezzacapo illustra brevemente il nuovo iter del Bilancio Partecipativo.

La  Consigliera  Guida interviene  per  evidenziare  che  permangono  ancora  criticità  nel  Bilancio 
Partecipativo.

Ritiene in particolare la seconda parte piuttosto ambigua nella presentazione.

Ritiene inoltre vi sia confusione relativamente ad alcune proposte pervenute che non attengono al 
Bilancio Partecipativo.

Evidenzia come verranno votate delle priorità politiche.

A suo avviso non è esattamente un percorso partecipativo, data la presenza di molte ambiguità; 
ritiene si possa migliorare e anche di molto.

La Consigliera Raffaelli chiede la parola per fare presente di avere ancora grosse perplessità in 
merito  al  moltiplicarsi  dell’organizzazione  e  delle  figure,  nonché  perplessità  sulla  tipologia  di 
associazioni raggiunte (ritiene in particolare che non vi sia rappresentanza di tutti i cittadini).

Parallelamente evidenzia come vi sia un moltiplicarsi di costi.

Considera più produttivo un investimento su progetti.

Umberto Mezzacapo rileva come sulle priorità il percorso sia più tortuoso e più complesso.

Il Presidente passa la parola all’Assessore Conte per la presentazione del bilancio di previsione 
2020-2022.

L’Assessore Conte illustra, con l’ausilio di alcune slides, il bilancio di previsione 2020-2022.

Evidenzia come anche quest’anno il bilancio sarà approvato entro il 31 dicembre.

Afferma che si tratta di un bilancio da 1 miliardo di euro.

Sottolinea come si tratti di un sistema con al centro le famiglie, con tasse ferme, con tariffe e 
debito in calo, con meno evasione e più servizi.

Pone in evidenza la diminuzione delle rette dei nidi,  la  diminuzione del  costo della  mensa, la 



riduzione della TARI per le famiglie con figli e la gratuità del trasporto pubblico per i ragazzi fino a 
13 anni.

Dichiara che vi saranno investimenti per 115 milioni di euro.

Evidenzia il Piano 1.000 case e la realizzazione di nuovi nidi per 500 bambini.

Il Presidente apre quindi il dibattito.

Consigliere Elia

Fatica a capire la lotta all’evasione come leva strutturale; evidenzia come ci si aspetterebbe negli 
anni che tendesse a zero.

Relativamente alle soglie ISEE domanda se non sarebbe più equa una misura a scaglioni.

Consigliera Guida

Si dichiara d’accordo sull’enfatizzare il recupero delle risorse dall’evasione fiscale.

Evidenzia come vi siano servizi che corrispondono all’idea di comunità per i quali vi sono problemi 
di rinnovo dei dipendenti; cita a titolo esemplificativo le biblioteche; ritiene vi siano azioni che 
mirino a sostituire tali dipendenti con il volontariato e le cooperative.

Sottolinea  che  l’aumento  dei  biglietti  TPER  va  in  controtendenza  con  i  dati  presentati 
dall’Assessore.

Afferma che è vero sì  che le rette della  mensa diminuiscono, tuttavia il  servizio  nel  tempo è 
peggiorato.

Consigliera Tisselli

Domanda se il recupero dall’evasione riguarda anche quelle attività commerciali che aprono e che 
poi nel tempo spariscono.

Chiede se la gratuità del trasporto pubblico per i ragazzi fino a 13 anni abbia portato all’aumento 
del prezzo dei biglietti.

Evidenzia come il servizio della raccolta rifiuti non è sempre impeccabile.

Consigliera Raffaelli

Sottolinea come il bilancio resta sempre un atto politico.

Ribadisce le proprie perplessità sul Bilancio Partecipativo già espresse in precedenza.

Domanda se il recupero dall’evasione direttamente alla fonte parte direttamente o se si attendono 
invece i tempi dei ricorsi.

Fa presente che alcuni investimenti sono ripetuti negli anni; chiede a tale riguardo un chiarimento 
su come devono essere letti nel bilancio.

Domanda se la riduzione delle rette dei nidi è dovuta solamente alle risorse recuperate dalla lotta 
all’evasione e alla tassa di soggiorno; chiede se tale riduzione non si potesse farla anche prima.

Consigliere Pavani

Visto l’orario dichiara di limitarsi ad ascoltare le risposte dell’Assessore ai quesiti già posti.

Consigliere Peron

Considera  la  visione  complessiva  del  bilancio  estremamente  positiva  e  rende  merito  a  tutta 
l’Amministrazione per un lavoro che parte da lontano e che non si improvvisa.

Tra gli elementi evidenziati dall’Assessore sottolinea la riduzione del debito, con risvolti positivi per 
le nuove generazioni.

Sottolinea il tema dell’invecchiamento della popolazione (e delle conseguenti azioni da porre in 



essere) e quello delle azioni future per accompagnare i giovani all’autonomia, per i quali occorre 
grande attenzione.

Il Presidente prende la parola per ricordare che il nuovo bando ha migliorato di molto la situazione 
delle mense.

Relativamente al personale afferma che vi sono ancora difficoltà a fronte di grandi esigenze; in 
particolare rileva carenze di personale negli uffici tecnici e negli URP; ritiene che i progetti come 
quello sulle biblioteche possano dare buoni risultati se fatti bene.

Afferma che il recupero dall’evasione è strutturale in un paese come il nostro.

Evidenzia la mancanza di alcune risorse sui socioeducativi e sulle strutture per adolescenti negli 
spazi pubblici.

L’Assessore interviene  per  sottolineare  l’importanza  della  capacità  di  ascolto  del  Bilancio 
Partecipativo.

Considera la  lotta all’evasione come elemento strategico  relativamente al  tema del  personale; 
informa che per il 2019 sono state previste 300 assunzioni.

Afferma che sulle biblioteche è stata fatta una scelta politica.

Relativamente alla distribuzione dell’ISEE evidenzia come alcuni studi confermino l’impoverimento 
del ceto medio.

Dichiara che la vera sfida è sui giovani: mai così pochi e così poveri.

Il Presidente ringrazia l’Assessore per la presenza e tutti gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta 
alle ore 20.20.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante                                                            Il Presidente del Quartiere 

          Luca Leonelli                                                                                  Daniele Ara
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