
Rapporto sulle attività del Consiglio comunale del 30 maggio 2018 

Punto n. 2: (maggioranza favorevole e opposizione astenuta). 

Il rendiconto dell’esercizio 2017 si chiude con un avanzo di amministrazione di Euro 

2.525.743,35 di cui: 

Euro  317.942,37 sono stati accantonati al fondo crediti di dubbia esigibilità (in particolare 

si tratta dell’IMU e della tassa rifiuti non pagate dai contribuenti e che l’amministrazione 

comunale presume di non incassare); 

Euro 1.630.383,00 sono la parte destinata a investimenti; 

Euro    577.417,98 sono la parte libera. 

  

Per il gruppo di opposizione, il capogruppo Sabina Thoux ha evidenziato come, negli ultimi 

anni, sia sempre maggiore l’importo che l’amministrazione comunale non incassa dai 

contribuenti e – come era già stato fatto più volte in passato e considerato l’importante 

avanzo di amministrazione conseguito – ha invitato, ancora una volta, il gruppo di 

maggioranza a eliminare l’addizionale comunale all’IRPEF – che grava sui residenti per 

oltre Euro 100.000,00 annui – auspicando che, per l’eliminazione di questa imposta, non 

venga volontariamente atteso l’ultimo anno di legislatura per un fine elettorale. 

Per il gruppo di maggioranza, il vicesindaco Alessandro Rossi ha dichiarato che, 

considerata l’incertezza delle entrate – soprattutto per quanto riguarda quelle regionali – il 

suo gruppo ha deciso di mantenere questa imposta per tutti i residenti. 

  

Punto n. 4: (maggioranza favorevole e opposizione astenuta). 

L’amministrazione comunale ha effettuato un’importante variazione di bilancio di Euro 

2.128.400,00 di cui Euro 1.900.000,00 per la progettazione e la riqualificazione dell’area 

ex Brambilla, in particolare il piazzale antistante la piscina regionale. 

  



Punto n. 7: (approvato all’unanimità) 

L’amministrazione comunale ha approvato l’adozione di una variante non sostanziale al 

piano regolatore generale comunale al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio 

esistente –  agevolando i cambi di destinazione d’uso degli immobili – dando la possibilità 

ai richiedenti di pagare una somma di denaro nei casi in cui venga dimostrata la non 

reperibilità di parcheggi a causa della scarsità di aree libere. 

  

Punto n. 8: (approvato all’unanimità) 

L’amministrazione comunale ha approvato il regolamento per l’istituzione del registro 

comunale delle disposizioni anticipate (DAT) per poter ricevere le volontà dei cittadini in 

materia di trattamenti sanitari, anche conosciute come testamento biologico, nonché il 

consenso o rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli 

trattamenti sanitari. 

  

 


