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OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 258 DL 3/08/2011 RELATIVA A
VARIAZIONE AL BILANCIO 2011 ASSUNTA IN VIA D’URGENZA EX ARTT. 42 E 175
TUEL.

DISCUSSIONE

Blunno - Assessore – per la illustrazione
Ringrazio i consiglieri, se me ne dessero l’opportunità, io presenterei entrambe le delibere perché
hanno moltissimi punti in comune. Nella prima si chiede al Consiglio di poter ratificare la
deliberazione di Giunta municipale n. 258 del 3/08/2011 e la delibera di Giunta n. 268 del 24/08/2011,
entrambe assunte in via di urgenza, per le quali si chiede appunto la ratifica da parte del Consiglio.
Nella prima si tratta di iscrivere come maggiori entrate la somma di euro 11.000,00, che è stata
introitata dal Comune perché a noi trasferita dalla Giunta regionale delle Marche a finanziare
l’iniziativa “Liberi di creare”, una mostra che si è tenuta tra fine luglio e i primi di agosto presso gli
Antichi Forni, iniziativa del CNA in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Macerata.
Trattasi di una delibera neutrale per le casse comunali, non ci sono maggiori impegni di spesa, ma
introitiamo quella somma a destinazione vincolata.
Lo stesso discorso riguarda la delibera successiva, la n. 268 del 24/08/2011. Qui noi chiediamo di
poter ratificare la delibera con la quale il Comune ha ricevuto 6.000,00 euro, di cui 5.000,00 dalla
Fondazione Carima e 1.000,00 come sponsorizzazione dall’APM per un totale di 6.000,00 euro, che
sono state utilizzate in questo modo: euro 5.000,00 per le manifestazioni relative allo “Sport in
vetrina” e al convegno “Lo sport dei nostri figli”, iniziative che si sono svolte nei locali dell’ex Upim.
Euro 1.000,00 invece come sponsorizzazione APM da girare come contributo alla scuderia Marche
Club motori storici di Macerata per gli eventi che si sono tenuti dal 25 al 27 agosto 2011 anche
all’Arena Sferisterio. Grazie.

Ricotta – Pd – a nome della Commissione consiliare II
Si è riunita oggi alle ore 15.00 la Commissione consiliare II che, esaminate le delibere, ha espresso 6
voti favorevoli, nessuno contrario e 1 astenuto.

Pantana – PdL –
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Il ragionamento non è tanto sulla questione della delibera in senso tecnico, visto che c’è un’entrata da
parte della Regione per le progettualità. La questione che vorrei approfondire è sulle progettualità che
sono state finanziate, perché qui parliamo di “Liberi di creare”, un contributo per la Scuderia Marche e
un altro contributo per la manifestazione “Lo sport in vetrina” che è stato fatto nel periodo di San
Giuliano. Queste sono manifestazioni integrate nel cartellone di Macerata estate, su questo avrei
voluto approfondire la questione relativa al cartellone della stagione, il quale di fatto, ha scontentato
diversi maceratesi e diverse Associazioni di volontariato perché è stato povero di iniziative e di
partecipazioni da parte di diverse Associazioni e di giovani.
Questa estate si sono poi introdotte questioni sui finanziamenti ad alcune iniziative. Abbiamo visto
delle iniziative culturali finanziate dal Comune, altre non finanziate volutamente, altre come i fuochi di
San Giuliano finanziate dall’APM, insomma un giro di questioni sulle quali torneremo come Gruppo
consiliare nei prossimi Consigli.
Ho approfittato di questa variazione per sollecitare la Giunta a dare un segnale diverso alla città,
perché ad oggi con questo cartellone di Macerata Estate così povero, con poche attività culturali, con
scarsa partecipazione delle Associazioni di volontariato che si sono viste escludere da alcune serate e
da alcune manifestazioni a vantaggio di altre Associazioni le quali hanno avuto l’opportunità
addirittura di forare Piazza della Libertà. Quindi due pesi e due misure, c’è chi può venire in piazza
della Libertà e fare i buchi danneggiando in maniera impropria una piazza importante, e chi invece si
vede negare l’opportunità di avere uno spazio per fare serate, proporre delle rassegne di poesia o altro.
Chiedo all’Assessore come mai questo comportamento da parte della Giunta, come mai queste
decisioni discriminanti per alcune Associazioni. Alcune Associazioni non sono ricevute in Comune
per proporre iniziative di volontariato, non hanno l’opportunità di poter parlare con l’Assessore di
riferimento. Chiedo all’Assessore come mai sono state finanziate soltanto alcune iniziative mentre
altre sono state tagliate fuori. Grazie.

Pantana – PdL – per dichiarazione di voto
Io sollecito la risposta dell’Assessore, chiedo perché sono stati usati due pesi e due misure per le
Associazioni. La mia dichiarazione di voto in questo caso è di astensione, non sono soddisfatta della
risposta.

Le votazioni sono riportate in delibera
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