
CONSIGLIO DEL 07/07/14 
 
Solita riunione, convocata però in un orario insolito (8:00 di lunedì mattina) senza un motivo 
manifesto. 
La minoranza è rappresentata solo dal sottoscritto,  Anasetti è fuori e Polidori è assente, anche 
l'assessore Broccoletti è assente. 
1- Approvazione verbali seduta precedente. 
2 - Nomina nuovo capo gruppo di maggioranza. 

Il sindaco precisa che in seguito alla rinuncia del consigliere Ciceroni, che ricopriva anche il 
ruolo di capogruppo, si procede alla sua sostituzione con il nuovo consigliere Onelli. Alla 
votazione Serilli si dichiara contrario in quanto secondo lui la scelta non è la più opportuna, 
 Onelli è quello che ha ottenuto meno voti del resto del gruppo. Il sindaco incassa la critica, ma si 
procede lo stesso.  

3 e 4 - Riduzione dell'importo del gettone di presenza dei consiglieri. 
In base ad una recente normativa si procede alla riduzione dell’importo corrisposto ai Consiglieri 
per la partecipazione ad ogni singola riunione, da 18 euro a poco più di 10 euro. 

5 -piano delle alienazioni.  
Sono previsti tre immobili di Rocchette, oltre l'ex mattatoio e il vecchio forno si è aggiunto l'ex 
cimitero in via dei monti. Inoltre è presente un’immobile  a Torri. 

6 e 7 - Approvazione piano triennale lavori pubblici - Approvazione relazione programmatica, 
programma 2014 e triennio 2014.2016.  
 Sul piano triennale lavori pubblici espongo una serie di mancanze formali e lamento l'assenza di 
programmazione di lavori per Rocchette.  Sulla relazione previsionale 2014 avevo anticipato al 
sindaco, un paio di giorni prima,  una nota nella quale richiamavo l'attenzione sul costante 
aumento delle entrate tributarie,  della pressione tributaria pro capite, sulla mancanza di 
riduzione delle spese ed infine sul deludente utile netto che si sta ottenendo dagli impianti 
fotovoltaici realizzati dal comune. Il sindaco prima della riunione cerca di convincermi della 
infondatezza dei miei argomenti esponendo le cose dal suo punto di vista, poi nel corso del 
consiglio ho cercato di riprendere e ribadire i vari punti da me contestati senza però riuscire a 
superare l'indifferenza della maggior parte dei presenti. (per chi ne avesse voglia riporto di 
seguito le osservazioni e le note presentate con alcune aggiunte su quanto dibattuto). 
 



 
ADOZIONE PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI TRIENNIO 2014-2016 ED 
ELENCO ANNUALE 2014. – punto 6 dell’OdG CONSIGLIO del 7/7/14. 

 
Il programma è stato approvato dalla Giunta( Delibera di Giunta n. 27 del 12/03/2014) in data 
12/03/14, ma l’approvazione del Consiglio comunale (necessaria come citato anche in 
delibera) dopo più di tre mesi non è ancora avvenuta; Si evidenzia allora il fatto di come sia 
possibile che la delibera e di conseguenza il relativo programma siano divenuti esecutivi 
(dichiarato sempre nella delibera stessa). 
Si riscontrano inoltre i seguenti punti sui quali si vuole richiamare l’attenzione: 

 
• Sulla prima pagina della delibera 27 è citato il segretario Dott.ssa RIPOLI, quando in quella 

data il segretario in carica era già la Dott. Carbonetti. 
• In tutte le schede allegate alla delibera, pur essendo presenti numerosi rimandi a note di 

chiarimento, non ne viene poi presentata alcuna.  
• Nella SCHEDA 1 “QUADRO DELLE RISORSE DISONIBILI” non sono indicati gli importi 

disponibili per il secondo e il terzo anno,  non si comprende come sia stato possibile stilare il 
programma per questi anni e sopratutto come sia stato possibile, da parte della Giunta, 
accertare che il programma nel suo insieme sia compatibile con le risorse del Comune (come 
indicato a pag. 3 della delibera).  

• Nella SCHEDA 2 “PROGRAMMA TRIENNALE ecc”, il codice ISTAT indicato è sbagliato 
( il codice 9 riportato è relativo alla regione Toscana). 

• Nella SCHEDA 2 “PROGRAMMA TRIENNALE ecc”, non è compilata la colonna “STIMA 
DEI COSTI DEL PROGRAMMA” relativa al primo anno 

• Nella SCHEDA 1 “QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI”, per il 2014, è indicato 
l'importo totale di 597.800, mentre nell'elenco annuale 2014 delle opere, il totale degli importi 
dei vari interventi assomma a 1.698.274; anche togliendo quelli con inizio 2015 (ma allora 
perché prevederli nel 2014) il totale non coincide. 

• L’intervento 00110270576 -2014 “Realizzazione di accessi e di piccola ricettività in loc. 
Vescovio”, riportato nell’ultima riga SCHEDA 3 “PROGRAMMA TRIENNALE …. 
ELENCO 2014” per un importo di 134.779,00 è riportato anche nella colonna terzo anno (si 
presume 2016) della SCHEDA 2 2 “PROGRAMMA TRIENNALE ecc”;     è possibile 
programmare lo stesso intervento nello stesso modo su due anni diversi? 

• Il programma triennale dei lavori 2014-2016 non è sostanzialmente diverso da quello stilato 
prima per il triennio 2011-2013 e poi per 2012-2014. Non ci sono state grosse novità e 
l'amministrazione non ha quindi dimostrato una rilevante capacità nel promuovere opere 
pubbliche. 

• Come nel 2011 e seguenti non ci sono progetti con reale fattibilità per il territorio e l'abitato di 
Rocchette sia nel 2014 e sia nel triennio;  sembra quasi ci sia anche una sorta di resistenza a 
citarne espressamente il nome anche quando si potrebbe. Nell’unico caso in cui viene citato 
(insieme a Vescovio per la realizzazione di 2 impianti di depurazione) l’intervento trasla 
ancora una volta al secondo anno, mentre rimane sempre al primo la costruzione del collettore 
fognario e impianto trattamento scarichi civili loc. Vescovio (come deve essere interpretato 
questo intervento relativamente a quello citato in precedenza, è un’altra cosa oppure ne fa 
parte?). 



• Stessa carenza anche nella scheda 5 “LAVORI IN ECONOMIA”, dove è presente solo un 
vago accenno a opere di adeguamento e migliorie cimiteri comunali, senza però neanche in 
questo caso citare Rocchette  e ovviamente  la quota parte relativa. 

• Infine, se si volesse dare impulso e sviluppo anche alla frazione, i progetti, prima di inserirli 
nei piani, occorre redigerli come promesso ( vedi ad es. il rifacimento facciate, che guarda caso 
è stato fatto solo per il capoluogo), ma su questo aspetto nulla è stato presentato e di 
conseguenza presumo nulla è stato fatto. 

 
 

Preciso infine che nel corso dell’analoga riunione fatta lo scorso anno, data 25/03/2013, in 
occasione dell’approvazione del piano triennale 2013-2015 e del bilancio previsionale del 2013, 
furono presentate diverse richieste di interventi da effettuare presso la frazione di Rocchette, 
come ad es. il problema del cimitero di Rocchette, i cui edifici hanno urgente bisogno di 
manutenzione, facendo notare che l’aumento della tariffa per la luce votiva, che non trovava altra 
giustificazione che quella di poter rendere possibili questi piccoli lavori, era già stata portata in 
esecuzione fin dal 2012, ma i lavori allora ed ancora oggi non ci sono stati e si ventila 
un’esecuzione i cui costi dovranno essere sopportati in maggior parte dagli utenti.  
……. nella sostanza, per quanto riguarda la maggioranza dei punti trattati e come più volte 
lamentato “Rocchette esiste solo quando si tratta di riscuotere”. 

 
Si ritiene per quanto sopra esposto necessario e doveroso esprimere voto contrario 
all’approvazione del piano. 
   
      Romano Stentella 



 
Osservazioni inerenti l’approvazione del bilancio previsionale 
2014 e relazione previsionale e programmatica 2014/2016 – Punto 7 
dell’OdG Consiglio del 7/7/14. 

 
Premesso che queste note non vogliono essere una sterile critica all'operato della Giunta, ma al 

contrario si devono interpretare come un elemento di stimolo all'approfondimento e all'informazione, 
che sia pure con qualche carenza e con l'indirizzo soggettivo di chi li fornisce sono comunque presenti 
all’interno della relazione in oggetto, al contrario di quanto accade in molte altre Amministrazioni 
prossime e simili alla nostra. 

La relazione vera e propria è preceduta da un paio di pagine in cui il relatore si è soffermato ad 
esaminare il contesto nazionale ed i relativi riflessi sulla nostra comunità. Nella prima metà pagina si è 
ripetuto quanto dichiarato nello scorso anno e cioè che stiamo attraversando un periodo difficile, di 
recensione, calo dell'occupazione, della produzione e contrazione del potere d'acquisto, ecc . Nella 
parte finale ci sono poi le frasi di rito e istituzionali anche queste sempre inserite;  sono tuttavia 
presenti, nella parte centrale alcune nuove dichiarazioni che aprono uno spiraglio di speranza, 
consistono in un elogio ai comuni e ai sindaci che riescono ancora a mantenere un legame di fiducia 
con i cittadini, credibilità, autorevolezza, rigore e concretezza; si promette un impegno costante per 
ridurre la spesa ed assicurare, nonostante i tagli nei trasferimenti, servizi e prestazioni .... viene inoltre 
dichiarato che le previsioni e i programmi sono stati elaborati per mantenere quanto offerto nell'ultimo 
esercizio, fronteggiando l'inflazione dei prezzi e la contrazione dei trasferimenti, con interventi volti alla 
riduzione strutturale dei costi di funzionamento.  

Come detto finalmente una speranza in qualcosa che va verso un miglioramento della  
situazione economica generale, con attenzione ai singoli e riuscendo ad invertire l'apparente 
inarrestabile crescita della pressione fiscale, che ultimamente, pur essendo da tutti disprezzata e 
condannata, viene poi di fatto, da tutti utilizzata a piene mani . 

Proseguendo nella lettura, purtroppo solo dopo poche pagine, si scopre una prima brutta 
sorpresa; nella tabella della spesa corrente e soprattutto nel successivo approfondimento delle 
ENTRATE TRIBUTARIE, si nota un costante (confermato anche per il 2014) aumento di questo tipo di 
entrate e cioè di quelle derivanti dalla riscossione di tributi di competenza comunale ( *per quanto sopra 

rimando all’osservazione della tabella presente nella relazione) 

Approfondendo il confronto alle sole voci IMU , TARSU/TARI, TASI e IRPEF ( *e cioè solo ai tributi 

direttamente riscossi in Comune) si vede che l'aumento dal 2011 è stato costante e MOLTO consistente 
fino a raggiungere un valore progressivo del +83,37%: 

 
Comparazione componenti IMU + TARSU/TARI + TASI + IRPEF   

Descrizione  2011 2012 2013  2014

TASI   ‐ ‐   ‐    €          31.000,00 

Add. Comunale IRPEF    €          54.296,61    €          65.000,00      €          65.000,00    €          65.000,00 

TARSU/TARI    €          90.366,09    €          99.259,41      €      134.000,00      €      150.430,35 

IMU (ex ICI)    €          98.482,90    €      175.791,63      €      181.103,08      €      201.103,00 

TOTALE    €      245.156,60      €      342.063,04      €      382.116,08      €      449.547,35 

aumento % annuale 39,53% 11,71%  17,65%

aumento % progressivo riferito al 2011 39,53% 55,87%  83,37%

 
 



( * Il sindaco obietta che se non sono state aumentate le tariffe l’aumento delle entrate non è direttamente 

riconducibile ad una responsabilità dell’amministrazione, anzi la cosa ne evidenzia una gestione virtuosa essendo 

riconducibile ad una aumentata capacità nel recupero di quote arretrate non pagate…. , -  però obietto io che 

anche se la TASI non l’ha voluta il comune ora c’è, la TARSU/TARI da 90 mila è passata a 150 … è vero gestita 

dall’Unione e in seguito all’introduzione della raccolta differenziata porta a porta, ma l’aumento ora c’è ed infine 

per l’IMU anche questa è rimasta e sembra che l’aumento ora c’è  ( 20 mila euro di recuperi annui non saranno 

un pò troppi ?) 
Ritornando al dato generale e procedendo al calcolo di uno degli indicatori più importanti e 

sensibili dal punto di vista dei cittadini e cioè quello della pressione tributaria (* pro capite) si ottiene 
anche in questo caso un risultato sconfortante, ovvero dal 2011 al 2013 c’è stato un aumento 
progressivo del 32,9%: 

 
Pressione tributaria  2011  2012  2013 

  

Titolo 1 (entrate 

tributarie) 
  

  
  €    656.525,17         € 505,80 

(medi pro 

capite)   

 
  € 749.800,01      € 581,24 

(medi pro 

capite) 

 
  € 850.736,46        € 671,99 

(medi pro 

capite)    Popolazione        n° 1298       n° 1290      n° 1266   

Aumento rispetto all’anno preced.    14,92% 15,61%

Aumento rispetto al 2011 32,86%

(* il sindaco obietta che la pressione fiscale non si calcola in questo modo e che la stessa deve prendere in 

considerazione altri fattori – io preciso che la pressione tributaria che ho riportato è quella pro capite e che risulta 

essere un indicatore specifico utilizzato in particolare proprio per valutare questo aspetto negli Enti Locali 

presente in molte relazioni e consuntivi) 

La previsione 2014 sembra aprire uno spiraglio al miglioramento, essendo prevista una leggera 
riduzione, che fa scendere la cifra per le entrate tributarie a 823.324,74 (-3.1%), purtroppo anche lo 
scorso anno (2013)  nella relazione previsionale fu dichiarata la cifra di 740.733,68 (in riduzione 
rispetto all’anno precedente), ma poi il consuntivo è arrivato a 850.736,46 (+14,8% rispetto alla 
previsione) quindi sperare risulta sempre meno facile, e l’inversione di tendenza, che tutti in Italia 
chiedono a gran voce, tarda ad arrivare anche nella nostra piccola realtà locale. 

Con sempre meno speranze e riprendendo il filo di quanto dichiarato in premessa circa le azioni 
per ridurre i costi di funzionamento, tra l’altro concretizzate e formalizzate in una apposita delibera di 
Giunta (n.61 del 04/06/14 “Bilancio 2014. Piano razionalizzazione spese triennio 2014-2016”) si 
cerca di trovare nelle varie tabelle segni di risparmio ed economie di gestione, ma nella tabella della 
spesa corrente (pag. 25) il costo relativo all’acquisto dei beni di consumo si prevede aumenti del 
16,35% (non viene riportato il dettaglio e non si può tentare ulteriori analisi), mentre dalla situazione 
delle prestazioni di servizi (i cui costi annui 2012 e 2103 non concordano con quelli riportati nella 
successiva tabella di dettaglio a pag 26) il totale della previsione non risulta migliorare, anzi peggiora 
aumentando di un 2,43% rispetto al 2013 e un 5,20% rispetto al 2012. 

Dalla delibera n. 61 si legge: 
 

• “ …. La macchina multifunzione in dotazione agli uffici è in noleggio, ciò consente di 
risparmiare il costo del toner (compreso nel noleggio) e le spese di manutenzione.” 

• “…. Il traffico telefonico sarà effettuato con tecnologia VOIP a costo zero. I nuovi impianti 
consentiranno un notevole abbattimento dei costi di manutenzione per diversi anni. 

• “L’ente è dotato di alcuni telefoni cellulari di servizio (già Vodafone) per lo svolgimento di 
funzioni istituzionali transitati con convenzione a POSTE MOBILE con notevole riduzione 
dei costi tariffari.” 



 
Ma come detto nella tabella a pag 26 non c’è, in corrispondenza di queste voci, nessuna 
evidenza di risparmio (e se questo accade per la previsione figuriamoci poi il consuntivo) 
 

Altro aspetto deludente è quanto si evince dalle cifre previste per la spesa dell’energia elettrica 
che diminuisce solo di un -3,33% rispetto al consuntivo 2013, come ho riepilogato e trascritto nella 
tabella che segue; La previsione è anche peggiorata rispetto a quella del 2012 riportata per confronto 
nella stessa tabella (oltretutto lo scorso anno la previsione era stata dichiarata volutamente prudente) 
:  

 
Alla luce delle cifre riportate si rimarca che a fronte di un investimento complessivo di 561,5 

K€, ottenuto mediante l’accensione di tre mutui presso la Cassa DD. e PP. per la realizzazione di 
altrettanti impianti fotovoltaici per una potenza complessiva di 190KW che , come più volte dichiarato 
“consentirà la pressoché completa autosufficienza per i ns. fabbisogni di energia elettrica”, in 
realtà il rendimento economico nel suo complesso è molto al di sotto delle aspettative; infatti in base ai 
dati di progetto, tolte le spese per il rimborso dei mutui ci doveva essere un utile residuo di circa  
43,5K€, cifra che però non trova riscontro in nessuna delle tabelle presentate, In altre parole per 
ottenere la riduzione prospettata del -3.3% era sufficiente applicare qualche semplice regola di 
risparmio ed efficienza e non serviva certo impegnare la imponente cifra di cui sopra: 

 
Situazione Mutui per fotovoltaico   

Importo  Rata anno  approvazione 
 

Impianti edifici vari  € 450.000,00 € 35.810,36 C.C. n.27 del 29/9/2012   

Impianto scuola  € 51.462,00 € 4.095,34 ? ? ?   

compl. Impianti  € 60.000,00 € 4.567,12 C.C. n.3 del 02/02/2013   

C)              TOTALE  € 561.462,00 € 44.472,82  

A)          Proventi da contributo GSE  € 60.000,00 Cifra dichiarata in relazione   

B)    ricavo anno presunto da vendita € 28.000,00 Questa parte è stata ricostruita a partire dai 
dati segnalati in fase di approvazione del 
progetto iniziale.  (A+B) – C            netto annuo residuo  € 43.527,18

 
(* Il sindaco obietta che in realtà al ragionamento manca il fatto che nell’ultimo anno sono stati messi in servizio 

tre nuovi impianti di pubblica illuminazione e che gli stessi determinano un aumento nel costo dell’energia 

elettrica di circa 10mila euro e che pertanto al risparmio dei 3,5 mila euro di risparmio devono essere aggiunti 

anche questi. Non riesco a ribattere che anche considerando questo fatto mancano circa 30 mila euro rispetto 

alle aspettative presentate in fase di progetto.) 

La situazione appare oltretutto ancora più sconfortante se consideriamo che nel corso degli anni il 
rendimento degli impianti diminuisce progressivamente (mediamente di uno 0,7% annuo) che 
applicato alla situazione di cui sopra comporta l’annullamento di quasi tutto il vantaggio al termine dei 
venti anni di mutuo, quando si dovranno fare anche i conti con l’incognita del costo per lo smaltimento 

COMPARAZIONE COSTI ENERGIA ELETTRICA 

2012  2013  2014 
importo  importo  riduzione  %  importo  riduzione  % 

previsionale 2013    € 115.000,00      € 89.300,00  ‐€ 25.700,00  ‐22,35%   € 89.300,00      €    ‐      0,00%

previsionale 2014       € 115.000,00      € 105.000,00  ‐€ 10.000,00  ‐8,70%   € 101.500,00    ‐€ 3.500,00  ‐3,33%



dei pannelli divenuti a quel punto obsoleti, inefficienti e classificati come rifiuti speciali. 
 
 
In conclusione faccio notare che i prospetti inseriti nella relazione a pag 35 “PROGRAMMA 

INVESTIMENTI 2013-2014-2015” (titolo superato) non concordano con quanto riportato nella delibera 
n. 27 del 12/03/14 “ADOZIONE PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI TRIENNIO 2014-2014 ED 
ELENCO ANNUALE 2014” ; 

 Per il 2014 mancano nella relazione : 
• “Lavori di miglioramento sismico sede comunale – 358.800,00 €”  
• “Realizzazione di accessi e di piccola ricettività in Loc. Vescovio  - 134.779,75 €” 

Per il 2015 manca: 
•    “Ammodernamento tecnologico … pubblica illuminazione  - 204.000,00€” manca nella 

relazione. 
•    “Miglioramento viabilità rurale  - 350.000,00€”   presente in relazione ma non nel piano 

triennale. 
Per il 2016 manca nella relazione 

•   “Lavori di adeguamento e messa in ….. Forum Novum di vescovio – 230.000,00€” 
Oltre l’evidente anomalia formale, si evidenzia che in questo modo l’esposizione e la comprensione 
complessiva dei programmi diviene alquanto difficoltosa, incerta e molto ambigua.  
(* per questa parte finale il Sindaco accetta la critica prendendo atto delle anomalie) 

 
Romano Stentella 
 
 
* Queste note riguardanti il punto 7 dell’OdG le ho anticipate al sindaco qualche giorno prima del Consiglio e le 

frasi evidenziate in corsivo rosso sono state inserite in seguito e in base alle sue osservazioni (prima dell’inizio 

della riunione). 
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