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COMUNE DI CARMIANO 
 

VERBALE DI SEDUTA CONSILIARE DEL 5 OTTOBRE 2012 
 
 
Oggetto: Undicesimo Punto all’OdG: “Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 
2012 – Relaziona revisionale e programmatica – Bilancio pluriennale 2012/2014 – Esame 
ed approvazione”. 
 
  
PRESIDENTE: “Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2012 – Relaziona 
revisionale e programmatica – Bilancio pluriennale 2012/2014 – Esame ed approvazione”. 
Prego, Sindaco.  
 
SINDACO: Dopo ampia discussione che è stata fatta anche in precedenza, sostanzialmente 
comunque abbiamo toccato un po’ tutti i punti del bilancio in precedenza quando si è parlato 
anche di IMU, di quelle che sono le entrate tributarie, di quelle che possono essere quelle 
presuntive. L’unica cosa che voglio sottolineare, gli interventi che questa Amministrazione 
porterà avanti per le opere pubbliche, nel piano triennale delle opere pubbliche: la 
costruzione di una rotatoria sulla Via di Firenze, poi la costruzione di una rotatoria sulla Via 
dei Messapi, la costruzione della bretella stradale Villa Convento – Via Stazione, la 
riqualificazione di Piazza Arnesano, il completamento del cinema Empire e poi Piazza del 
Tempo, quindi basolato sulla Via Immacolata e sulle Via III Settembre e Via VIII Settembre, 
completamento del centro semiresidenziale diurno per minori. C’è una novità importante che 
riguarda tutti quanti che è il PUG. Noi abbiamo inserito con i fondi di bilancio provenienti 
dagli oneri concessori di poter inserire la somma di 20 mila Euro per l’Esercizio Finanziario 
2012, 30 mila Euro nel 2013 e 30 mila Euro nel 2014. Quindi, se Dio vuole, noi pensiamo 
nel giro un anno e mezzo, un paio di anni di poter dotare il paese di un nuovo strumento 
urbanistico che sia all’avanguardia al passo con i tempi, il Piano Urbanistico Generale. 
Quindi poi abbiamo l’estendimento della rete del gas, fatto con i fondi sempre del gestore; 
poi, io chiedo soltanto questo e comunico la variazione con riferimento alla costruzione dei 
marciapiedi, di posticiparla nel 2012 l’intervento di 110 mila Euro di mutuo e di pari importo 
invece anticipare il rifacimento o la costruzione di strade interne. Quindi chiedo soltanto 
questa variazione rispetto al bilancio presentato di anticipare gli interventi per gli asfalti, per 
la rete stradale e invece quello di posticipare all’anno successivo, al 2013, la realizzazione 
dei marciapiedi. Poi, intervento sulla rete pubblica illuminazione attraverso il project 
financing; nel 2013 redazione del PUG come ho detto prima; la toponomastica stradale e 
numerazione civica per 50mila Euro; la costruzione stabile per la farmacia comunale, è 
intendimento di questa Amministrazione invece, contrariamente a questo sostenevano i 
colleghi di Minoranza, realizzare lo stabile per la farmacia comunale. Quindi poi la 
costruzione, come ho detto, dei marciapiedi 110mila Euro; la realizzazione di Piazza del 
Tempo; invece la seconda parte relativa alla realizzazione della strada, dei parcheggi per 150 
mila Euro. Nel 2014 la redazione del PUG per 30 mila Euro e la costruzione recapito finale 
della fogna bianca 330 mila Euro con fondi regionali; costruzione di strade comunali interne 
per 100mila Euro; costruzione strade perimetrali città insieme 80 mila Euro. Come vedete, 
insomma, le risorse dei fondi di bilancio le stiamo impiegando solo ed unicamente per le 
strade, per la sicurezza stradale e per la viabilità. Quindi realizzazione del parco giochi 
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attrezzato in Contrada Case Nuove eventualmente 40mila Euro con project financing; la 
realizzazione della caserma dei Carabinieri in Contrada Case Nuove, come ho detto prima, 
sempre per patrimonializzare l’Ente attraverso un project financing. L’intendimento di 
questa Amministrazione è procedere magari a un bando, dopodiché a un avviso pubblico e se 
ci sono degli imprenditori che vogliono partecipare realizzano la nuova caserma dei 
Carabinieri sulla zona delle Case Nuove sulla Via per Veglie e, dopodiché, al termine di un 
periodo che poi si stabilirà, ovviamente sarà oggetto di discussione nei prossimi Consigli 
Comunali, al termine del periodo di uso da parte dell’imprenditore quella per proprietà 
resterà poi alla Comune di Carmiano. Quindi noi daremo soltanto l’uso per un periodo 
temporaneo, una forma di time sharing, direbbero in termini tecnici. Sostanzialmente loro 
comprano un periodo, realizzano l’opera, ma l’opera già dall’inizio è di proprietà del 
Comune di Carmiano; loro hanno l’usufrutto, usufruiscono del bene che ovviamente 
fitteranno al Ministero dell’Interno per realizzare la nuova caserma dei Carabinieri, però la 
proprietà rimane del Comune di Carmiano. Stessa identica cosa noi speriamo di riuscire a 
farla, perché questa la vedo un po’ più dura però ci crediamo, la realizzazione dell’Ufficio 
Postale in Contrada Case Nuove perché è nostro intendimento delocalizzare l’attuale ufficio 
postale perché francamente crea intralcio alla circolazione, ma nello stesso tempo noi - in 
quel caso - riusciremmo a riprendere la proprietà di quell’area da destinare magari a verde 
pubblico e eventualmente a parcheggi, quindi standard urbanistici che sono essenziali 
all’interno del centro abitato. Questo in grandi linee un po’ il bilancio con anche il 
programma triennale delle opere pubbliche, tutti gli aspetti previsionali riguardanti il 
documento di Programma economico-finanziaria. Se non ci sono interventi, voglio anticipare 
nel 2012 il mutuo delle strade di 110 mila Euro e posticipare quello dei marciapiedi dal 2012 
al 2013. Anticipiamo le strade e posticipiamo i marciapiedi. 
 
PRESIDENTE: Quindi votiamo prima la modifica. Voti favorevoli? 
 
[Si procede a votazione] 
 
PRESIDENTE: Adesso invece votiamo il Punto Undici. 
 
[Si procede a votazione] 
 
PRESIDENTE: Adesso votiamo il bilancio: voti favorevoli? 
 
[Si procede a votazione] 
 
PRESIDENTE Adesso l’immediata esecutività: voti favorevoli? 
 
[Si procede a votazione] 
 
 


