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*** 

Punto n.2 all’Ordine del Giorno: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 

2022/2024 - I Provvedimento”. 

 

SINDACO  

Secondo punto all’ordine del Giorno: “Variazione al Bilancio di previsione finanziario 

2022-2024. I provvedimento.” Prego, l’Assessore Galati di darne comunicazione, delucidazioni. 

Abbiamo fatto una Commissione, è già stata illustrata in Commissione.   

  

ASSESSORE GALATI  

Sì, la variazione, come avete visto è abbastanza breve di cui avevamo già parlato nel 

precedente ... Avevamo già anticipato nel precedente Consiglio comunale che ci sarebbe stata in 

quanto si tratta di trasferimenti che sono arrivati appena dopo la redazione del Bilancio per cui 

l’introduciamo subito con questa prima variazione, visto che abbiamo avuto l’opportunità di fare 

già un Consiglio comunale appena dopo l’approvazione del Bilancio. Si tratta, appunto, di 

300.000 euro che è un contributo della Regione Lombardia che sarà destinata per fare il rondò di 

via Borgo Maneri, angolo via Alcide De Gasperi, in più dal Ministero arrivano per l’anno 2022, 

25.000 euro e per il 2023 12.500 euro che saranno destinati all’arredo urbano, al rinnovo appunto 

dell’arredo urbano. La variazione e sostanzialmente questa, poi come avete visto ci sono 111 



euro di contributo per il Parco del Ticino che mancavano rispetto all’anno prima che sono stati 

introdotti e sono finanziati da minor spesa di manutenzione ordinaria delle strade.   

SINDACO  

Ci sono interventi su questo punto? Consigliere Morici.   

  

CONSIGLIERE MORICI  

Buonasera a tutti. Intanto, ci tengo a ringraziare il responsabile dell’ufficio per avere 

risposto alla mia richiesta di delucidazioni, non avendo potuto partecipare alla Commissione 

perché preso da impegni lavorativi. Semplicemente due appunti, il primo relativo ai trasferimenti 

del Governo. Bene l’utilizzo per gli arredi urbani, auspichiamo che come detto la scorsa volta 

dall’Assessore Doldi sul fatto che la coperta è corta per la sistemazione dei paletti possa essere 

uno spunto per utilizzare questi fondi anche per quella tipologia di sistemazione sia in via 

Circonvallazione che in via Cavour, e quindi migliorare un po’ la fruibilità di quelle che sono 

due strade, sicuramente che vedono comunque un passaggio pedonale di rilievo. Per quanto 

riguarda il finanziamento della rotonda ci trova profondamente in disaccordo, non tanto per il 

finanziamento in sé, perché ovviamente quando arrivano dei fondi dagli Enti sovracomunali è 

sempre una cosa importante, quanto perché riteniamo ci debbano essere altri interventi prioritari 

e, nell’aspetto più pratico, quella rotonda si porta dietro tutta una serie problematiche. A 

cominciare dall’utilizzo di uno spazio destinato a quanto sappiamo noi a parco, e quindi che non 

può essere toccato da altri interventi, ma soprattutto una valutazione di quello che è il traffico 

pesante o comunque di passaggio all’interno della zona di San Rocchino un po’ datata. E quindi 

non adatto a quello che è il contesto economico e di utilizzo della viabilità mottese.  Aggiungo 

che il mancato coinvolgimento già in questa fase dell’Anas per noi è un vulnus importante, 

considerando quante volte si è espresso l’Anas su quella strada, a cominciare banalmente dai 

marciapiedi, ricordo quando sono state fatte tempo fa, fino a arrivare a una valutazione sul senso 

unico, piuttosto che sui semafori, quindi per ridurre la velocità. Quindi sicuramente un intervento 

dell’Anas se non è stato fatto, auspichiamo venga fatto. Venga considerato al più presto 

possibile.   

  

SINDACO   

Grazie, Consigliere. È chiaro che in fase di realizzazione dovremo necessariamente 

sentire, avere anche il parere dell’Anas perché chiaramente la strada è manutenzione Anas. Ci 

sono altri interventi? Dichiarazione di voto. Se non ci sono altri interventi il punto 2 all’Ordine 



del Giorno: Variazione di Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024, I provvedimento”. Chi 

è d’accordo, chi si astiene, chi è contrario. 3 contrari: De Giovanni, Morici e Pea. Per questo 

Punto chiedo l’immediata eseguibilità. Chi è d’accordo? Chi è contrario. 3 contrari.     

  


