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Comincia oggi in consiglio comunale la lunga discussione che porterà all'approvazione del bilancio preventivo
2015. Strettamente connessa a questo è l'approvazione del programma triennale delle opere pubbliche
2015-2017, che in particolare per il 2015 prevede un numero inferiore di interventi rispetto ai piani precedenti. Una
diminuzione determinata dalla riduzione delle entrate dovuta sia alla minore attività edilizia - e quindi a meno oneri
di urbanizzazione, sia a un piano delle alienazioni che non ha dato i risultati sperati.
Per il 2015 il piano delle alienazioni prevede una riduzione delle previsioni di entrate provenienti dalle vendite del
patrimonio pubblico stimata intorno ai 7,2 milioni euro - mentre le previsioni per il 2014 indicavano una cifra di
17,8 milioni di euro - aumentata poi negli anni successivi: nel 2016 la previsione è di incassare oltre 22 milioni
dalle alienazioni e più di 13 nel 2017, per un totale nel triennio di quasi 43 milioni di euro. Numeri che in ogni caso
saranno aggiornati nel corso dell'anno, a partire dalle revisioni previste per i mesi di febbraio e marzo.
Per sostenere le opere pubbliche il bilancio prevede uno stanziamento di 10,9 milioni di euro, a cui si
sommano circa 14,3 milioni di entrate che hanno per legge una destinazione vincolata, 2,4 milioni di apporto di
capitali provati e circa 6 milioni di euro di ulteriori entrate. Di oltre 34 milioni il totale gli interventi previsti per il 2014
A giocare un ruolo non secondario, così come per i piani degli anni passati, sarà l'andamento delle alienazioni ma
anche la possibilità di incassare gli oneri di urbanizzazione. Da questi, così come dai trasferimenti previsti,
dipenderanno le future variazioni e la possibilità di realizzare o meno gli interventi previsti.
Gli interventi
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