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Romano d’Ezzelino, 20/02/2018
Comunicato stampa n° 18
APPROVAZIONE BILANCIO PREVISIONALE 2018-19-20

In sede di Consiglio Comunale, Sabato 17 Febbraio, è stato approvato il Bilancio di
Previsione per gli anni 2018/19/20 del Comune di Romano d’Ezzelino. “Il previsionale
rappresenta per l’ente un importante strumento, all’interno del quale si trovano, sotto
forma di copertura finanziaria, le scelte strategiche e programmatiche dell’Amministrazione
per l’anno in corso e per i successivi”, illustra il Sindaco Simone Bontorin.
Il Bilancio approvato è un previsionale coerente, fondato su basi solide, funzionale ad un
obiettivo programmatico di crescita per Romano, che dovrà transitare, come indifferibile
prerequisito, da una decisa revisione dell’indebitamento ed un costante lavoro di
ricognizione delle voci di entrata e spesa. Una trasposizione concreta e tangibile rispetto a
quanto indicato nel nostro programma amministrativo di mandato; un segnale di rinascita
con uno sguardo deciso al futuro, per una Comunità che ha voluto voltare pagina, rispetto
ad un passato lungo e tormentato.
“Il Bilancio 2018 pareggia per 11.192.904 Euro, il 2019 per 10.598.000 Euro ed il 2020 per
10.826.502 Euro. Non ci saranno aumenti di imposte locali; non chiederemo, quindi,
ulteriori sacrifici ai nostri Cittadini”, sottolinea l’Assessore al Bilancio Mauro Salvemini.
Tra i capitoli di Bilancio, ci sono le coperture per le opere pubbliche, la ristrutturazione
dell’Asilo nido (160.000 Euro), l’abbattimento del vecchio magazzino in villa negri (50.000
Euro), la pista ciclopedonale di Cà Cornaro – via Roma (885.000 Euro), la rotatoria tra Via
Molinetto e Via G.Giardino, interventi per la sicurezza sismica, l’illuminazione della
ciclabile di Via Lanzarini, il piano di videosorveglianza integrata del territorio (140.000
Euro), la Social Card (40.000 Euro/Anno), il nuovo bonus Romano Cresce (28.000
Euro/Anno), il bonus Istruzione (25.000 Euro/Anno), i maggiori contributi per le nostre
Scuole statali (48.000 Euro/Anno), e materne. Il vecchio bonus eco casa, lasciato senza
copertura nel 2017 dalla precedente Amministrazione, va in soffitta; qui ci sono finalmente
gli stanziamenti, per ben 185.000 Euro solo per il 2018, del nostro nuovo Bonus
Riqualificazione, che coprirà anche gli interventi di riqualificazione estetica degli immobili e
gli interventi a favore di persone non autosufficienti; ci sono i numerosi servizi agli
Anziani, il nuovo servizio di assistenza domiciliare, le politiche giovanili, le iniziative
culturali ed il rafforzamento del servizio bibliotecario, i maggiori contributi alle Associazioni
del territorio, tutti i servizi al Cittadino, come il servizio CAF gratuito, le iniziative sul
territorio, i piani di riqualificazione dell’illuminazione pubblica, gli impianti sportivi, le
asfaltature, le manutenzioni, le riqualificazioni dei parchetti e delle delle aree verdi.
“Guardando al Sociale,” il Vice Sincaco Lorenzo Zen afferma: “la nostra Amministrazione
ha stanziato per il 2018 un incremento di risorse pari ad 80.000 Euro in più rispetto al
Previsionale 2018 della precedente Amministrazione”.
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Per le opere il cui iter progettuale/esecutivo è consolidato nel 2018, quali la nuova rotatoria
all’incrocio semaforico di Spin, i lavori di riqualificazione Fellette centro, i percorsi pedonali
Fornace Panizzon-Via Carlessi, gli Orti Sociali, l’ampliamento del cimitero di San
Giacomo, taglio e la ripiantumazione di una cinquantina di arbusti, parte delle asfaltature,
sono stati impegnati gli stanziamenti già a fine 2017 (più di 1.200.000 Euro), per evitare
quanto più possibile di gonfiare inutilmente l’avanzo di amministrazione.
“Non ci sarà ricorso a nuovo indebitamento; anzi si continuerà a lavorare per ridurlo e
soprattutto, a razionalizzarlo” continua Salvemini.
Non ci fermeremo qui; perché nonostante le criticità riscontrate in sede di insediamento,
questa Amministrazione intende rafforzare e incrementare il livello dei servizi ai Cittadini
rispetto agli anni precedenti; lo abbiamo già fatto e lo abbiamo dimostrato con i numeri e
con i fatti nei pochi mesi di mandato lo scorso anno, con variazioni di Bilancio al
previsionale 2017 per quasi 1.800.000 Euro; da oggi, da questi dati, lo dimostriamo
ulteriormente, presentando ai Cittadini un Bilancio solido, chiaro, veritiero e trasparente,
attestazione di un deciso rilancio per il nostro Territorio e i nostri Cittadini, che rispetta tutti
i vincoli che la Legge impone.
Possiamo pertanto ritenerci fieri e soddisfatti, perché siamo convinti che sia stato fatto un
eccellente lavoro; un lavoro di squadra, come piace noi, che ha coinvolto tutto il personale
della macchina amministrativa. Coscienti comunque di quanto questo sia solo un primo
passo. Lavoreremo umilmente, giorno per giorno, per rivedere e rivoluzionare il modo
stesso di programmare, e soprattutto, ridare al denaro pubblico quella dignità che si era
persa per strada. Dovremo oltremodo razionalizzare, fare economie di spesa, essere
maggiormente proattivi e non passivi; un progressivo lavoro di affinazione e dialogo con
Enti sovra comunali, finalizzato alla ricerca delle coperture per poter concretizzare molte
nuove iniziative, non presenti qui, che siamo fiduciosi verranno presentate nei prossimi
mesi.
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