
forum tematico 
VERSO IL BILANCIO DI PREVISIONE 2006 
i bisogni, le risorse, gli impegni 
 
Mercoledì 22 febbraio 2006, ore 17.00-19.30 
Civica Pinacoteca “A. Modigliani”,  P.za del Popolo - Follonica 
 
Il Sindaco Claudio Saragosa e la Giunta incontrano i cittadini 
Modera l’incontro il giornalista di TV9 Giuseppe Licciardi 
 
 
Giuseppe Licciardi: introduce l’incontro ipotizzando gli effetti che la legge finanziaria produrrà 
sulle previsioni di bilancio 2006, con particolare riferimenti ai tagli che, con tutta probabilità, si 
renderanno necessari e per il cui dettaglio rimanda agli interventi dei singoli assessori, che 
presenta al pubblico. Passa quindi la parola al sindaco  
 
Claudio Saragosa, Sindaco: la stesura del Bilancio di previsione è l’atto più importante della 
giunta: la determinazione delle modalità di impegno dei fondi è infatti fondamentale per il buon 
governo della città.  
La finanziaria 2006 impone alle amministrazioni comunali tagli dell’8% rispetto al bilancio del 2004. 
Contrariamente al passato, non si tratta di riduzione dei trasferimenti dallo stato, ma dell’obbligo di 
non spendere. Vale a dire che il comune non potrà sfondare il tetto della prescrizione legislativa 
anche se i soldi li ha, ciò che fa prevedere un consuntivo con discreti avanzi di bilancio. 
Entrando nel merito del taglio dell’8%: alcune voci di spesa sono incomprimibili – si pensi 
all’illuminazione pubblica, al riscaldamento degli edifici scolastici, alla refezione scolastica 
(quest’ultima peraltro aumentata di prezzo per l’adeguamento degli standard alla legge regionale di 
settore) –, ragion per cui altre voci subiranno necessariamente tagli superiori all’8%.  
Altra spesa che la giunta non intende comprimere, accogliendo così anche l’invito del governo in 
tal senso, è quella sul sociale, Vanno inoltre garantiti i finanziamenti per la protezione civile, per la 
manutenzione e le opere in corso di realizzazione (soffolte, piscina, viabilità Cassarello, rotonda di 
Rondelli, prolungamento via Isola di Caprera), per i progetti di intervento sui parcheggi e di 
miglioramento del sistema scolastico, a partire dagli edifici scolastici. 
Auspica che in futuro si possa governare in modo più “rilassato” dal punto di vista economico, in 
modo da poter efficacemente affrontare i problemi come, ad esempio, quello dell’adeguamento del 
personale all’erogazione dei servizi, attraverso il ripristino del turnover, il rinnovo dei contratti a 
tempo determinato, ecc.  
 
Tiziano Cianchi, Assessore alle finanze: i settori che subiranno tagli di bilancio sono tanti e, 
purtroppo, ai tagli corrisponderà una diminuizione dei servizi. Come ha anticipato il sindaco nel suo 
intervento, alcune voci di spesa, tra le quali cito i contratti pluriennali e gli appalti assegnati 
attraverso gare concluse, sono incomprimibili, per cui riduzioni di bilancio più consistenti rispetto 
alla misura richiesta dell’8 % graveranno su altre voci di spesa. Probabilmente nel corso del 2006 
avremo entrate superiori ai limiti di spesa stabiliti dalla legge finanziaria, per cui ci troveremo col 
problema del cosa fare con i derivanti avanzi di bilancio, che cercheremo comunque di ridurre al 
minimo. Una delle cose che abbiamo deciso di fare per attuare questa riduzione è di rivedere le 
aliquote ICI, che sono fissate al 5 ‰ sulla prima casa (con detrazione massima di 154 euro), al 4 
‰ sulle abitazioni cedute in affitto a canone concordato, al 9 ‰ sulle seconde case lasciate sfitte e 
al 7 ‰ sui fabbricati diversi dalle abitazioni.  
 
Il moderatore invita il pubblico a cominciare a fare interventi e/o porre domande alla giunta.  
 
Intervento: Campi Alti è un quartiere residenziale che, negli ultimi anni, ha visto raddoppiare la 
popolazione residente. Per raggiungere, aggirando la ferrovia, le sedi di servizi indispensabili quali 
la farmacia, la banca o il supermercato, i residenti devono compiere un lungo tragitto che, 
soprattutto per chi non può usare l’auto, è davvero gravoso.  
Il comune ha in progetto la costruzione di un sottopasso pedonale che eliminerebbe in gran parte il 
disagio? 



 
Alberto Marenzi, Vicesindaco e Assessore ai Lavori pubblici: attualmente sono in corso di 
realizzazione opere cui è stata data la precedenza perché d’interesse per l’intera cittadinanza, ma 
sono convinto che il sottopasso, di cui si discute da diversi anni, sarà fatto. Si tratta di un’opera 
importante che, oltre al semplice passaggio pedonale, dovrà comprendere anche la pista ciclabile 
ed essere predisposto per il passaggio dei disabili. Una buona illuminazione e la piacevolezza 
dell’estetica completeranno l’opera che migliorerà sensibilmente il sistema di comunicazione 
avvicinando il quartiere Campi Alti alla città. 
 
 Intervento: bene ha fatto la giunta a privilegiare la manutenzione ordinaria e a impostare 
interventi mirati e precisi quali, ad esempio, la strada di collegamento con Torre Mozza o i lavori in 
via Cassarello. Questa amministrazione si sta muovendo bene; certo servirebbero meno 
polemiche e più collaborazione all’interno della coalizione.   
 
Intervento: a proposito del sistema scolastico che il sindaco ha citato nell’intervento introduttivo. 
Quando sarà disponibile l’area del vecchio ippodromo e si potrà procedere con la costruzione della 
cittadella degli studi, si dovranno prevedere degli incontri con i cittadini per discutere del progetto 
nello specifico. Ma quanto è concreta la prospettiva di realizzare la cittadella degli studi nell’area 
del vecchio ippodromo? 
 
Intervento: a proposito della rotonda al Bivio Rondelli: non essendo stato previsto un passaggio 
che aggiri o attraversi il cantiere, chi deve andare verso Massa Marittima deve fare il giro da 
Scarlino Scalo con notevole disagio. Non si può fare qualcosa? 
 
Claudio Saragosa: a Rondelli è prevista la costruzione di un bypass del cantiere che consentirà il 
normale transito verso Massa Marittima.  
Riguardo al vecchio ippodromo, questa giunta coltiva l’ambizioso progetto di farlo diventare un 
vero e proprio campus scolastico. Bisogna, ovviamente, aspettare che l’area sia liberata e dunque 
che sia pronto il nuovo ippodromo, che è in fase avanzata di realizzazione ma che richiede ancora 
un po’ di tempo, diciamo un anno, per il completamento. Dopodiché si potrà partire con i lavori di 
conversione del vecchio ippodromo in campus. La progettazione però dovrebbe partire subito, già 
da quest’anno, perché avere almeno una bozza di progetto al momento della disponibilità dell’area 
sarebbe di grande utilità; ma quest’anno, purtroppo, non ci sono risorse disponibili. Il progetto di 
riorganizzazione del sistema scolastico follonichese richiede peraltro una valutazione molto attenta 
e una elevata disponibilità di risorse per essere avviata: non è azzardata la stima che per fare le 
scuole nuove servano 20 milioni di euro e che si debbano necessariamente utilizzare, almeno in 
parte, le vecchie strutture.  
 
Intervento: concordo con le considerazioni finora fatte sulle priorità e sui criteri adottati per 
definirle. Vorrei però sapere dove saranno operati i tagli, quali settori e/o servizi ne saranno 
coinvolti. 
 
Il moderatore chiede ai membri della giunta di esprimersi in merito e avanza il dubbio che un 
settore fortemente a rischio di ridimensionamento sia quello della cultura e dello spettacolo. 
  
Paolo Gianardi, Assessore alla Comunicazione e alla Partecipazione: deve essere compiuto lo 
sforzo di immaginare la Follonica del futuro per individuare le linee guida dello sviluppo; in tal 
senso è indispensabile arricchire quantitativamente i momenti partecipativi, sia dal punto di vista 
della frequenza temporale che della presenza di cittadini.  
L’attuale periodo di campagna elettorale ci obbliga a non praticare la comunicazione istituzionale, 
ma noi possiamo utilizzarlo per preparare la ripresa degli incontri amministrazione/cittadinanza su 
argomenti di grande interesse, come la questione urbanistica. 
La Follonica del futuro si sposa con il miglioramento e la razionalizzazione di tutti gli aspetti 
concernenti l’accoglienza turistica e con la soluzione dei problemi relativi alle grandi e piccole 
povertà purtroppo presenti sul territorio. In questa direzione, un contributo formidabile è 
rappresentato dalla costruzione di un sistema integrato delle banche dati di questa città; di uno 



strumento, cioè, che consenta di lavorare meglio e più velocemente. Dobbiamo perciò fare in 
modo che i tagli incidano il meno possibile sull’erogazione dei servizi che deve essere sempre più 
tempestiva e sempre più di qualità. 
 
Sabrina Gaglianone, Assessore alla Cultura e all’Ambiente: i miei settori saranno penalizzati 
pesantemente dai tagli di bilancio, a partire dagli eventi che, esercitando un notevole appeal per 
chi deve decidere se passare le vacanze a Follonica, rappresentano un potente strumento di 
promozione turistica. Si cercherà di attuare tagli il più possibile indolori, valutando i settori di 
intervento in base al gradimento e alla partecipazione del pubblico. Certo non sarà facile, specie in 
considerazione del fatto che la cultura non è solo intrattenimento, ma è soprattutto offerta 
formativa. Come pensare di togliere ai ragazzi in crescita quelle opportunità di accesso alla 
conoscenza di sé, del mondo, del presente e del passato, di tutti quegli elementi, insomma, che 
concorrono a formare degli adulti responsabili e forniti di capacità critica? Con che spirito si può 
metter mano ad una riduzione dei diritti fondamentali dei cittadini, sanciti dalla nostra Costituzione, 
in particolare all’articolo 9 che recita: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca 
scientifica e tecnica”, e che paradossalmente sono messi in discussione da una legge finanziaria? 
Messi di fronte all’obbligo di operare dei tagli, come ho detto prima cercheremo responsabilmente 
di operare i tagli più indolori, nella consapevolezza che non sarà né facile né gradevole.  
 
Claudio Saragosa: cerchiamo di mantenere i toni più bassi che si può, ma una parola su alcuni 
aspetti demagogici di questa finanziaria vale la pena spenderla. Nella legge viene enfatizzata la 
necessità di risparmiare sui costi della politica, e noi siamo stati puntualissimi nel recepire questa 
indicazione, riducendo del 10% tutte le voci che concorrono a determinare quei costi. Ebbene, il 
risparmio ottenuto è di circa 5.000 euro, che a fronte dei 100.000 euro di riduzione dei trasferimenti 
dallo Stato al Comune danno la misura del fiume di demagogia che scorre sotto le misure volute 
dal governo.  
Voglio comunque rassicurare la cittadinanza sull’impegno che tutta la giunta metterà per 
“inventarsi qualcosa” che consenta di continuare a dare servizi alla cittadinanza. 
 
Il moderatore Licciardi chiede di dare conto delle ricadute che i tagli potranno avere sul personale  
 
Fabio Elmini, Assessore al Lavoro e all’Organizzazione interna: la questione si pone più in 
termini di riorganizzazione interna che di quantità di spesa. La carenza di personale, stimata in 38 
unità, richiede un riordino dell’organigramma in base agli obiettivi che è in fase di definizione; ma 
certo sarà dura, soprattutto con l’avvicinarsi dell’estate che nella nostra città porta un notevole 
aumento delle attività gestionali. 
 
Intervento: ci sono novità sulla auspicabile riconversione funzionale del Florida e dell’ex 
Consorzio agrario di Via Buozzi?  
 
Tiziano Cianchi: riguardo al Florida persiste il contenzioso con la proprietà / per la proprietà, che 
di fatto impedisce di andare avanti in qualsiasi direzione. Se si potesse trovare un punto d’incontro 
con la proprietà (purtroppo considerata così “sacra” da rendere inattuabile il ricorso allo strumento 
dell’esproprio), si potrebbe cominciare a ragionarci.  
L’ex Consorzio agrario di Via Buozziè in analoga situazione ed è oltre a tutto commissariato,. 
 
Intervento: per la realizzazione del sottopasso di Via dei Pini non si potrebbe chiedere un 
finanziamento alla Fondazione Monte dei Paschi di Siena? 
 
Intervento: a che punto sono gli interventi di potenziamento del sistema idrico cittadino, laghetto 
Bicocchi e altro?  
 
Alberto Marenzi: sul sottopasso di Via dei Pini: esiste un progetto di base, ma escluderei la 
possibilità di un finanziamento, o co-finanziamento, da parte di Monte Paschi, visto che le 
fondazioni bancarie finanziano esclusivamente progetti che in modo diretto o indiretto riguardano 
la cultura. 



 
Sul problema idrico: con il laghetto Bicocchi, realizzato in collaborazione con l’Acquedotto del 
Fiora, Follonica ha risolto in gran parte le difficoltà di approvvigionamento idrico, difficoltà che 
scompariranno del tutto con il previsto ampliamento del laghetto fino a 450.000 metri cubi di 
capacità. 
Ma sono in corso anche lavori di messa in sicurezza idraulica della città, a partire dagli interventi 
sul torrente Petraia (sistemazione dell’alveo e costruzione di canali di derivazione che impediscano 
le esondazioni in caso di piena per un impegno di oltre 7 milioni di euro). Sono inoltre previsti 
interventi sul sistema fognante di Salciaina, notoriamente più basso del livello del mare con tutte le 
immaginabili conseguenze. 
 
Il moderatore chiede alla giunta se si potranno avere ricadute sulla realizzazione delle opere di 
salvaguardia della costa. 
 
Michele Pruneti, Assessore allo Sport e alla Valorizzazione del mare: gli interventi per la 
salvaguardia delle coste dall’erosione marina, prima fra tutte la posa delle barriere soffolte, 
finanziata in parte dalla Regione Toscana e dal SIT, proseguiranno e non risentiranno dei tagli 
voluti dalla finanziaria 2006 in quanto appaltati e dunque rientranti fra le spese incomprimibili. 
 
Licciardi sollecita il pubblico a ulteriori interventi. Visto che nessuno prende la parola, invita il 
sindaco a tirare le conclusioni del forum. 
 
Claudio Saragosa: la conclusione deve essere l’inizio del lavoro concreto di analisi e anche di 
confronto con l’azione delle altre amministrazioni comunali (vedere cosa fanno, quali priorità 
scelgono) per far tornare i numeri e, successivamente, di assunzione delle decisioni.  
Certo governare in questa situazione, tutt’altro che rosea, non è e non sarà facile. Ad ogni buon 
conto, dopo la pausa elettorale riprenderemo gli incontri tra amministrazione e cittadini, e   
metteremo tra i primi punti all’ordine del giorno le cose più importanti per la determinazione del 
futuro nostro e della nostra città, come il regolamento urbanistico,  

(C.M.) 
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