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Municipio di comune di
Terre di Pedemonte
Piazza Don Gottardo Zurini 2

6652 Tegna

Interrogazione "per una condivisione democratica delle priorità del comune"
SignorSindaco, signora e signori Municipali,

avvalendoci delle facoltà concesse dal Regolamento comunale (art. 21 ROC)
inoltriamo la seguente interrogazione.

A un anno dal suo insediamento, questo Municipio ha già presentato il preventivo
2017 ed il consuntivo 2016. Nel frattempo ha pure dato avvio a diversi lavori di
pianificazione ed ha predisposto la realizzaaone di qualche nuova opera.
Il regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni indica che il

piano finanziario venga allestito di regola per un periodo di quattro anni a partire
dall'anno successivo a quello del rinnovo dei poteri comunali.

Il piano finanziario, indicato come obbligatorio dalla LOC per i comuni con più di 500
abitanti, è certamente uno degli strumenti che permettono di avere una visione negli
anni del conto di gestione corrente, del conto degli investimenti e del bilancio. Gli
esperti ne consigliano l'aggiornamento almeno ogni due anni. Pur non essendo un

documento vincolante, esso assume comunque un importante significato politico.
Una gestione della cosa pubblica vicina alle necessità ed alle aspettative della
popolazione presuppone inoltre una valutazione oggettiva e una scelta oculata
delle priorità, sulla base delle reali capacità finanaarie del Comune.
Fatte queste premesse chiediamo al Municipio:

1. Intende condividere con il Consiglio comunale la necessita e la priorità delle
opere previste nel futuro per il tramite di un piano finanziario aggiornato?
2. In caso affermativo,

quando

intende

presentare

questo

documento al legislativo?

Ringraziando per la cortese attenzione, porgiamo i nostri migliori saluti.
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