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In una città che è diventata leader per microcriminalità le telecamere sono da installare
per la sicurezza dei cittadini non per fare cassa. I Bilanci si sistemano tagliando i rami
secchi come le partecipazioni in società senza utili

  

Sulla questione dell'aumento delle tariffe sulla sosta e dell'installazione di telecamere per fare
quadrare il bilancio del Comune arriva una dura critica da parte del coordinatore regionale del
neo partito " Altra DESTRA " Daniele Baldini che giudica l'idea un errore di gestione
amministrativa e sottolinea che per fare quadrare i conti, il Comune deve iniziare a rivedere le
spese inutili e le partecipazioni in società da cui sarebbe il caso di uscire in assenza di utili.
Come è possibile preventivare un flusso di cassa per circa tre milioni, grazie all'incremento delle
sanzioni per violazioni al Codice della strada e fare investimenti mirati in telecamere e altro....
La città  ha si bisogno  di telecamere ma per la sicurezza dei cittadini che invece a Bologna
sembrano intesi solo come fonte di recupero di risorse finanziarie al fine di sistemare il bilancio
comunale. Se il Sindaco  Merola – conclude Baldini - non è convinto sia possibile una strategia
economico-finanziaria di previsione di bilancio 2015  diversa dalla più comoda strada
intrapresa, con gli aumenti di tariffe e sanzioni,  dia vita ad un tavolo di studio a costo " zero", al
quale sarei lieto di partecipare e sono certo troverebbe l'adesioni di molti validi professionisti
tecnici-amministrativi-fiscali, con lo scopo di produrre una riformulazione delle proposte per
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formulare il Bilancio del Comune senza pesare, come sempre, sui soliti cittadini onesti.

  

Redazione

  

 2 / 2


