
Consulte frazionali e dei giovani 

Nei prossimi giorni (vedi calen-
dario in ultima pagina) si svol-
geranno le elezioni delle neona-
te consulte frazionali/rionali e 
della consulta comunale dei gio-
vani. Le consulte sono uno stru-
mento promesso in campagna 
elettorale e realizzato negli 
scorsi mesi dal Consiglio Comu-
nale. 

Le consulte hanno funzione con-
sultiva e servono per promuove-
re la partecipazione dei cittadini 
all’amministrazione comunale. 
Le consulte frazionali saranno 
interpreti di esigenze, problemi, 
proposte e iniziative di ogni fra-
zione mentre la consulta dei 
giovani, composta da giovani 
tra i 16 e i 26 anni, servirà ai 
giovani di Ala per poter aver a-
vanzare proposte in maniera 
unitaria. 

Le otto consulte frazionali (sei 
frazioni e due per Ala) saranno 
composte da un minimo di 3 
componenti ad un massimo di 

5, eletti fra i residenti della fra-
zione/rione. La consulta dei gio-
vani sarà composta da due 
membri per ogni frazione di età 
compresa tra i 16 e i 26 anni. 

I componenti di tutte le consulte 
sono eletti dai cittadini dai 16 
anni in su, residenti nella frazio-
ne o nel rione. 

Crediamo che le consulte possa-
no essere uno strumento impor-
tante di partecipazione reale per 
i cittadini di Ala, tra l’altro senza 
incidere sulla spesa pubblica vi-
sto che l’impegno nelle consulte 
è totalmente gratuito. 

Nel maggio 2010 ci sono state 
più di 200 persone che si sono 
proposte per impegnarsi per il 
Comune, siamo sicuri che attra-
verso le Consulte troveranno un 
ulteriore modo per mettere le 
loro capacità al servizio di Ala. 

Sul nostro sito e in ultima pagi-
na troverete ulteriori informa-
zioni sulle Consulte. 
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Calendario delle assemblee per  
la costituzione delle Consulte 

 

Chizzola 

martedì 21 febbraio alle 20.00 c/o la Sala Pubblica; 

Serravalle 

mercoledì 22 febbraio alle 20.00 c/o il Teatro Parrocchiale 

Marani 

giovedì 23 febbraio alle 20.00 c/o la Sala Pubblica 

Pilcante 

lunedì 27 febbraio alle 20.00 c/o la Sala Pubblica 

Val di Ronchi 

mercoledì 29 febbraio alle 20.00 c/o il Bar del Parco giochi di Ronchi 

S. Margherita 

giovedì 01 marzo alle 20.00 c/o la Sala dell'Oratorio 

Ala1 e Sdruzzinà+Ala2 

lunedì 05 marzo alle 20.00 c/o l'Auditorium della Cassa Rurale 

 

Ulteriori informazioni si possono trovare sul sito  

www.comitatolabussola.it 

Questo numero del nostro giornalino è stato realizzato con la diretta 
collaborazione dei nostri rappresentanti in Consiglio comunale: 

Andrea Fracchetti, Omar Grigoli, Silvano Marchiori e Luca Zomer. 



La politica riduce le spese 
 

Uno dei nostri punti cardine in campagna elettorale recitava “miglior 
gestione del denaro pubblico”. Con l’aiuto degli Assessori Luca Zo-
mer e Andrea Fracchetti, vogliamo render conto agli alensi quanto in 
questo senso si è fatto e si sta facendo. 

 

I numeri: ci troviamo a lavorare su un bilancio che, dato il 
difficile quadro economico e il contributo richiesto ai Comuni 
per la riduzione del debito pubblico, è soggetto a continue 
restrizioni. Il Protocollo d’intesa 2011 ha introdotto per la 
prima volta un taglio del 2,4% sui trasferimenti dalla pro-
vincia sulla parte corrente (circa 68.000 euro per Ala), ma 
soprattutto impedisce al comune di utilizzare, per la parte 
corrente, delle risorse prima disponibili (per il 2011 oltre 12-
8.000 euro, per il 2012 il doppio!). Il Protocollo d’intesa 
2012 prevede inoltre un nuovo ulteriore taglio di oltre  
180.000 euro. 

Nonostante tutto abbiamo mantenuto ferma la decisione di 
eliminare l’addizionale I.r.pe.f (che nel 2010 ha fatto en-
trare nelle casse del comune oltre 270.000 euro). 

Per far quadrare i conti quindi, abbiamo dovuto, e dovremo 
farlo ancor di più in futuro, fare buona economia. Di seguito 
alcuni interventi realizzati per permettere di risparmiare sen-
za tagliare servizi. 

 

Intervento Risparmi rispetto al bilancio 2009/10 

Ala Città di velluto 2011 Risparmio di 15.000 euro: eliminata la con-
sulenza artistica. 

Telefonia fissa e mobile 
(revisione tariffe) 

Previsto risparmio di oltre il 40% della 
spesa imputata negli ultimi bilanci 
(mediamente oltre 20.000 euro) 

Pubblicazione numeri comunali 
sull’elenco del telefono 

La rivisitazione del contratto fa risparmiare 
oltre 4.000 euro/anno, facendo passare 
questa voce da 6.000 euro a circa 2.000 . 

Spese di “cancelleria” Risparmio di oltre 4.000 euro per il 2011 e 
di ulteriori 6.000 euro per il 2012. 

Spese di rappresentanza Risparmio di oltre 6.000 euro 

Rinuncia all’aumento di indenni-
tà prevista dalla Provincia per la 
Giunta e il Sindaco 

L’aumento era previsto nella misura del 7% 

Pagamento dell’Ici con riscos-
sione diretta tramite modello 
F24 

Vantaggi sia per il Comune che per il contri-
buente. Per il primo la tempestività dell’in-
casso e il risparmio dei costi commissionali 
richiesti dall’Agenzia di riscossione (più di 
5.000 euro nel 2010), per il contribuente la 
gratuità dello strumento di pagamento 
(nessuna commissione/costo per il paga-
mento dell’F24, pre-compilato dall’Ufficio 
Tributi del Comune) 

Ricerca di efficienza energetica 
e di autonomia delle strutture 
comunali 

Nella revisione progettuale dell’impianto na-
tatorio è stata progettata la realizzazione di 
un impianto solare misto, per la produzione 
di acqua calda e di energia elettrica, in mo-
do tale da rendere più economica la gestio-
ne corrente della struttura sportiva 
(risparmio stimato di oltre 20.000 euro/
anno) 

Potenziamento dell’attività del 
cantiere comunale, con proget-
tazione e realizzazione di picco-
le opere “in casa” 

Numerosi gli interventi “in economia” realiz-
zati dal cantiere comunale. Ad es: la colloca-
zione di una pensilina a Ronchi (e a breve a 
Brustolotti), la riconfigurazione di parte di 
Piazza Giovanni XXIII (su progetto dell’Uffi-
cio Tecnico Comunale); la realizzazione di 
isole ecologiche e la gestione “in casa” del 
Parco Bastie, del Parco Perlé e, a breve, di 
altre aree verdi pubbliche.  

Utilizzo della mail certificata Risparmi di costi postali 

Informatizzazione del comune: 
mail personale, sistema 
time&web, Pi.Tre protocollo in-
formatico 

Minori costi gestionali della struttura comu-
nale (recuperato l’arretrato del protocollo 
che oggi è a “regime”) 

Chiusura di alcune gare di ap-
palto che erano in proroga (cigli 
stradali, gestione calore, gestio-
ne del teatro Sartori) 

Comportavano l’obbligo di iscrivere a bilan-
cio, fino quando la gara non è realizzata, 
una somma pari alla “base d’asta” e non il 
reale costo del servizio. 


