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A cuRA or FEnEruco M,tNzoNr

Il bilancio preventivo

del Conrune
per
tli Brescia
il2006 è stdto approuuto
tt fine febbruio, dopo un eserciTio prouuisctrio di due nesi. E lu prinm uoka chc
(luesto accade tlat tempi dall'elezictne diretta tl"el Snrclaco c clall'introtluzicne del
pr enro tli mog§or an7a.
Ma tale rit'tuio non è stcLto cugionato da
diuergenTe politiclrc intestine: è stuto irtuece il frutto di una precisa sceka tla
parte tl"etla Giunta tli uarare I'atto cli inJirifl,, c(,ilsi/irrrL' f)L'r drrfr,lr()masi.r in
ntotlo da tenere conto dcl dettato dell'ukima legge finanr.iaria, gittrfia ad approuaTione solo u fnre dicenrbre.
Conrc è noto, kt finanziaria 2006 ha
modificutct per la tluarta uolta in qudfiro
anni i parametri tJd rispettare in relaTionc al patto di stabilitòt intenro, al punto
che il Comune rLi Brescia - che ncl 2005
]TLT stdto ottefitpcril'Lte sc aL)esse confermato Ic preuisioni dell'ttrnrct precedente si surebbe reso irtotternperdnte.
II btlurcto uotato, L)ertdnto, risl>onde a
una log.ca di clinrhu,tzionc delle s1;esc ln
parte correrfie, in (lLLdltto il patto di sta-

btlità si bdsaua sul parametro dellc s]tese e rLorL clci sakli.

Al fure di garuntire la stessa qualità di
serulll ai cittadini, ottenpcrando contcstualrnente alle regole del patto di stabilitìt", si è f atto ricctrsct alla crettTion e di una Istituzione (Jigura preuista dul Tèsto
LJnico degli Erti Locali per la gesrlonc
di *seruizi priui di rileuanza economi;.6"), denr.tminata oBrescia Servizi,, alla quale sono stdte ctssegvtte le cctmpetenze relatiue al sistenw biblbtecario
urbano, centri ricreatiui estiui, seruizi di
r ef eTione s

colastic tt, sourintentlenza alle

scuole fitaterne non conunali.
ln sede di discussione, la solitlità patrim,niule J.'/ hi/arrei,, i' staru riL'(,nusL'iiltd l)ressochè unanimetnclùe anche se su
due punti in particctlare si sctnct leuute

lticirc c Duntuulizz.rlrorri.
Sul frontc della promozione deil'alta
formaTictne e cuknra, sl è preso dttct di
tuglt significatitti ai fondi destinati alI'Ente UnioLersitario per la Lombardia
Orientale e al Centro Tèatrale Bresciano, enti consortili tru Comune e Pro.'r

utlICLO.

Sul fronte delle politiche giouarnli, è
stata sottolincata da più parti la necessitù, di credre e gdrdntire spazi fisici di
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riunione e di incontro, che nttegrino
l'offerta attualmente rdppresentdta

che rutn sl seruorro di un detenninato serpctsti diuizio allorchè atl esempio

pressochè esclusiuamente dagli oratori
cuttolici c dal nontlo della sinistru antdgonlsta.

sponibili sonc) meno di quelli richiesti tlagli aspiranti destinatari (sl pensl agli asili
nido, agli alloggt comunali. . .).

Qualche settimana prima

dell'appreuisione, il
sttttrL interessato

prouaTione del Bilcrncio

Conslglro comunale

è

di

dall'analisi sulla ricogtizicne tli metù.
nwndato in ncrito allo stato tli attuttzione dei progrunvni, atto irnposto per
legge ugli Enti Locali ttllorchè si giunga
d mctLt Jr.'l m,rnJ.rto ummittisfruritru.
In questo cttso, perr\, il Comme ha scelto (li ol)erdre una uerifica più arnpia: è in
quest'ctttica clrc è stato steso anche il Biknrcio sociale di metà. mandato, un d.tto cioè -non di strettu competcnTa consiliare, md destiruno allt cittadtnanzd tLlttd.
Il Bilancio sociale, la cui tecnica di redazione lter noki tersl sl basa sul lavoro fatto per la stesurrl tlella ricogntTtone
sullo stato di attuaztone tlei programnti,
tledicu ampio spaTtct alla uerifica della
soddisfuziorre dellcL cittadinanTa per i
serultl erogdti. Si trattu insomrntt di ut-t
atto ttolt basdto su ktEche fircranlente

intenrc ctll'amministrctz.ic»te, ma
cercu di farsi interprcte dci rtsukati

che
che

le politiclrc condotte dall' anminis tr azio ne lvtttno snllu cornurità" cittadina.
Tale verificu è siatrctmentc un elementct
utile per poter calibrare gli irteruenti e par

- oue necessarict - le do- coflle è stttto
sottolineuto il risukato è conunque
Parziale. Lt nddisfuzirne pcr i seruizi repoter appot'tdre

uute nigliorie, utchc sc

si all'utenzu riguardn cliaranrcrte i frutitcsri, rrcntre rmn si lnrtno parametri lter
lnter comprendcre il giudiTio di coloro
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Nella prima seduta consiliare

del-

I'anno sono st(lti approonti dal Consiglio
gli indirizzi per |agltonvt:rnento del Piano delktMobil:ità del Centro storico. LJn
atto che non ha fiLdncato e non fitdncd
tuttord - di susciture ut7 dcceso dibattito
(bastt penstue alla serrdtd dei negozi del
centro orgdnix.zatd da Confesercenti il
16 marzp), anche se atl un'analisi obiettiua delle azioni adottate ua riconosciuto,

all'intemo comunque di una continuità
tli indirizzct polttico, che l'uspetto inrtouaflrro è sosfanzialmente wn.
perimetro delle aree d zond traffico lintitato è pressochè il medesimo, con la

Il

sola eccezktre del|estendimento irt
piuzza 7ib aldo Brus atct. Anche l' instal lazione delle telecatnere per sanzionare
le uiolaz.ioni degll lrrgressi nelle ZTL era
giòt stuta decisa e dibattuta u suo ternpo,
con un'apposita qLuriazione di bilancio.
Di fatto, la nouitòr è rappresentata dalkt
decisione di qualificare come aree a pedorutlità priuilegiata le piazze tlella città
e

il

cctrso

Zanardelli.

Il centrct-destra

sl è opposto all'aggiorndmento del Piano, cliedendo cha La
sua applicazic»te uenisse differitd al
termine dei cantteri per lu realiz«trione della mctropolitana leggerd (cantie-

ri

che, nel frattenrpo, hanno iniziato a
e che a breue interesseranno anche l'area a nortJ,
dl S. Frrusrlno e limitrofa al" parclrcggio
dl Fossa Bagni).
interessare Piazza Vittctria

La ricltiesta di differnnerto è perr) stata
boccicrta in quantc.t si è ritenuto clrc, irr
urru situazione di disugb tlel centro storlirr ft'r lia J.'l i'ttlttit')i. un ittgr.'ssu c
un flussct itrcontroilato di traffico entrct
le nruru rcnete non aurebbc sicuramentc giouatct alh uitatità dellu zona e alte
(tttiuitù acononiche. Semrnai aurcbbe
accresciutc.t la sensazione di congestione
c la difficokù di circolazione.
Il Consiglb ha dnche bocciaro la propostd du(tnzatd dal centrct destra (e che uueua incontrato

la

disponibilita dell'as-

di tetwre un referenpimo
della
mobilità dcl cendum sul

sessore Bragagln)

tro-storico: si è inuece ritettuto clrc a ir-tteruenti di questandturtt rrorr sl attuglila
logtcct binaria tlel sì o del no. Piuttosto,

andruntw ricercate insiemc quclle soluzioni condiuisa dttraversct I'uscoko delle
recrproclrc istanze dei sogletti irr.cressati.

All'interno della Visita Pastora,

Le attuulmerùe in cctrso nella nostrd
Diocesi, il Vescouo di Brescia, S.E.
tnons. Giulkt Sanguineti ha csprcsso
l'intenzione di incontrara i rappresen-

tanti

dell' anrministrazione comunale e

prouinciale.

Irfienzione che sl è concretizzata per il
Comune il21 febbraio, cluando il StLlone Yanuitelliuno ha ospitato I'incontro
tra gli eletti irt Loggia e nelle Circoscri7ioni, nonché i rappresentctnti del comurrc in seno alle societa pdrtecipdte, e

il

Vescouo.

Ilincorùro ha dato modo ul Yescovo di
ribtrdire e ampliare le riflessiorri che erat'Lo stdte espresse nel corso dell'Omelia
tenutd in occusictne della festiuità dei
Santi Patroni, anche se il cerimoniale
corrsociatiuct degli interuenti preuisti dopo quello del Vescouo (Presidente dcl
Corrslgllo, Sindaco, uice-Sindacr..r, sel
consiglieri conunali, tlue presidenti di
circoscrizioni) ha finito per non ualorizTare pienamente il cctntributct di riflessictne propostct dal Ves cotro sresso.
Resta irr ogri caso il dato estremdmente positiuo di una uolontà di incontro e
di ascolto con i rappresentctnti delld
comunità ciuile, nel riconoscimento
reciproco dei compiti e della mlsslonc
per una politica intesa come seruizio
per il bene comune.

..t

)t

