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Riteniamo indispensabile informare i Cas�glionesi sulla situazione dei comuni e 
principalmente del nostro. L'abbiamo fa�o un anno fa per spiegare il Pa�o di 
Stabilità e da allora tu�o è peggiorato. 

COMINCIAMO CON LE TASSE.  
Dopo l'abolizione dell'ICI siamo precipita� nel caos. Caos vuol dire che ogni anno 
bisogna rifare tu� i con�, ri-parametrare le aliquote ecc. senza sapere cosa 
incasserai di preciso. E' arrivata la TARES con la TARSU e quest'anno abbiamo la IUC 
suddivisa in TASI-TARI-IMU  per cui tu� a compilare il modello F 24 ed a lamentarsi 
per le code anche se il servizio non era obbligatorio ed è stato fornito da pochissimi 
comuni a �tolo gratuito. Alla fine dei con� di tu�e le tasse che pagano i Cas�glionesi 
LO STATO, ovvero IL GOVERNO, ne preleva 400.000 euro che poi ci ritorna come 
TRASFERIMENTI STATALI risparmiando quindi  alla faccia nostra. In totale nel 2014 
perderemo circa 300.000 euro. 

MA NON FINISCE QUI. 
Il famigerato pa�o di stabilità per noi è salito a 445.000 euro di vincolo non 
spendibile che di fa�o strangola il comune. Vi ricordate i vecchi mutui con cui ogni 
amministrazione  ha costruito, asfaltato ecc.? non si possono più fare nella nostra 
realtà perché vanno a sommarsi al pa�o. Pazzesco. 

Riusciamo a malapena a mantenere i servizi . Questo non è un piagnisteo ma la  pura 
realtà di tu� i comuni. Se la cavano solo quelli che hanno grandi fabbriche  o centrali 
o supermerca� sul territorio. Si sentono lamentele sulla mancata presenza della 
polizia municipale ma pochi sanno che abbiamo due uomini che devono coprire  tre 
comuni per un totale di 7500 abitan� quando ne servirebbero almeno il doppio. Le 
assunzioni sono di fa�o proibite e recentemente siamo scesi a 21 dipenden�. Il costo 
degli amministratori è stato dimezzato  e nessuno chiede rimborsi pur u�lizzando  
mezzi propri. Probabilmente dagli ul�mi da� e no�zie la situazione potrebbe 
peggiorare  e, se ne parla già, le TASSE ricambieranno di nuovo l'anno prossimo… A 
questo proposito almeno una no�zia posi�va la possiamo dare. Nel bilancio in 
approvazione entro se�embre dovremmo diminuire l'addizionale IRPEF (quella 
tra�enuta dire�amente nelle buste paga e pensioni) per i reddi� so�o i 15.000 euro. 

MA NON CE NE STIAMO CON LE MANI IN MANO. 

LA CORDA SI È SPEZZATA

IN PRATICA DOBBIAMO CONTINUAMENTE 
TASSARE RICEVENDO SEMPRE MENO SOLDI 
E SENZA LA POSSIBILITA'  DI FARE I LAVORI 

CHE SERVONO AL PAESE !

Amministrazione comunale
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ECCO IL PROGRAMMA DI PREVISIONE CHE DOVREMMO RIUSCIRE AD 
ATTUARE  CON MINIMI INVESTIMENTI A CARICO DEL COMUNE

1-Completamento dell'ISOLA ECOLOGICA con la sistemazione dell'ingresso, le messa a dimora 
delle telecamere, della pesa pubblica e con la costruzione della te�oia per i deposi� liquidi. Su 
110.000 euro di costo per ora il comune ne me�erà solo 4.000. I lavori inizieranno verso o�obre. 
SI è a�nto ad un FRISL regionale e contribu� vari.

2-Costruzione della PISTA CICLABILE da Cas�glione fino al fiume Adda. Siamo riusci� assieme al 
Parco Adda Sud ad entrare nel riparto di fondi regionali per ques� obie�vi. Il costo è di 345.000 
euro  interamente a carico REGIONE/PARCO. I lavori inizieranno in autunno per concludersi 
entro il prossimo aprile.

3-FONTANA di Piazza Incoronata. Parecchi anni fa la Pro Loco ha fa�o un intervento da definire 
“storico” per riqualificare la piazza, con migliaia di ore di lavoro e decine di persone impegnate 
volontariamente. La fontana purtroppo ormai è obsoleta ed alcuni imbecilli si divertono a 
riempirla di rifiu�. Quella prevista si intonerà meglio alla facciata della chiesa. Abbiamo richiesto 
contribu� a diversi en� (già incamera� 10.000 euro) ed appena possibile daremo il via ai lavori  
con una minima partecipazione.

4-DISTRETTO SANITARIO del comune molto usato dai ci�adini per i prelievi e dalle mamme per 
la presenza della pediatra. Abbiamo ricevuto un contributo di 10.000 euro dalla Fondazione BPL a 
cui ne aggiungeremo 10.000 di un arretrato del 2012 per sistemare i bagni e quanto possibile con 
questa somma. I lavori verranno fa� entro la primavera in quanto abbiamo l'obbligo di farli entro 
12 mesi. 

5-CAMPOSANTO. E' stato approvato il piano regolatore che diverrà defini�vo in o�obre quindi si 
sta studiando un proge�o finanziario per le prime costruzioni di loculi e tu�a una serie di lavori 
che comunicheremo a tempo debito ma saranno molto importan�. Il comune non inves�rà 
denaro in quanto sarà a carico dell'impresa che vincerà l'appalto.

6-ILLUMINAZIONE PUBBLICA. E' in fase proge�uale in quanto è una nota dolente e causa 
numerosi disservizi. Si sta definendo il tu�o per sos�tuire circa 650  pun� luce u�lizzando una 
tecnologia che migliorerà il campo visivo  risparmiando sull'energia. I pali non sono più di 
proprietà dell'ENEL ma sono sta� acquisi� dal comune. 

7-APPALTI : sono in preparazione quelli per la raccolta rifiu�, la mensa scolas�ca, la ges�one del 
camposanto, la ges�one del centro spor�vo e per il gas territoriale. 

8- PROGETTI AMBIENTE/servizi pubblici: Sicurezza proposto dalla regione ed a cui abbiamo 
aderito, in parte con nostri fondi, che, tra l'altro, prevede l'installazione e la nuova ges�one delle 
telecamere; Mini-idroelle�rico; PUGSS (piano urbano generale so�o servizi);  un proge�o con 
EAL Service e Fondazione Cariplo per l’efficientamento degli edifici pubblici. 

Un grazie alle associazioni, ai volontari, all'AUSER ed a tu� quelli che lavorano in modo 
disinteressato per il nostro paese.  

MA NON CE NE STIAMO 
CON LE MANI IN MANO

Amministrazione comunale


