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Chiari, 17/11/2010

COMUNICATO STAMPA:

“Meno sprechi per la politica uguale più famiglia per i giovani.
Dai tagli ai costi della politica… risorse per le giovani famiglie”
E’ questo il nome di una raccolta firme a supporto di due mozioni che il gruppo consiliare Udc di Chiari
proporrà in Consiglio Comunale.
Verranno proposti due atti di indirizzo all’amministrazione comunale al fine di recuperare risorse per alcune
iniziative sociali, in particolare destinate alle giovani famiglie andando a tagliare alcuni sprechi della macchina
comunale oggi, in particolare, non più tollerabili. Nel dettaglio:
1. Si proporrà di tagliare i premi discrezionali ai dirigenti comunali per la creazione di un fondo per
facilitare l’accesso alla prima casa (mediante la creazione di uno sportello per l’assistenza nelle pratiche
burocratiche e i bandi e la collaborazione con gli istituti di credito, le agenzie immobiliari e le associazioni
di categoria per la creazione di un fondo di garanzia). Si noti che i il Comune di Chiari spende annualmente
per i suoi dirigenti ben 580mila euro l’anno e che essi hanno premi e incentivi ben maggiori rispetto ai
colleghi che prestano la propria attività a Desenzano e Lumezzane (comuni presi a titolo d’esempio), città
con un bilancio ben più grande e una popolazione nettamente superiore:
A) Desenzano (28.000 abitanti, bilancio di 42.000.000,00 circa), Segretario Euro 122.969,00, Dirigente
Settore Territorio Euro 96.000,00.
B) Lumezzane (24.000 abitanti, bilancio 35.000.000,00 circa), Segretario Euro 134.000,00, Dirigente
Settore Territorio Euro 95.000,00.
C) CHIARI (18.000 abitanti, bilancio 25.000.000,00 circa), Segretario Euro 151.822,00, Dirigente Settore
Territorio Euro 162.167,00.
2. Si proporrà inoltre di creare un bando per un buono a sostegno delle famiglie con bambini dagli zero ai
tre anni con destinatarie le famiglie, dove entrambi i genitori sono lavoratori o l’unico genitore presente è
lavoratore, che hanno usufruito di servizi pubblici, privati o di baby sitter per l’accudimento e l’educazione
dei propri figli nell’anno precedente. Il bando ricalca quello –insufficiente- già erogato a livello di distretto
(15mila euro per un totale di residenti nel distretto di 88mila persone) con la differenza che si
destinerebbero a Chiari (18mila abitanti) i 45mila euro l’anno oggi destinati ai compensi dello “Staff
dei Sindaco”, che non è un organo imposto dall’ordinamento ma piuttosto un onere di cui dobbiamo farci
carico per un “capriccio” nostro Sindaco.
Le firme verranno raccolte in Piazza Domenica 20 e Domenica 27 Novembre, Giovedì 24 Novembre
e Sabato 3 Dicembre dalle 8.30 alle 12.
I consiglieri:
Vizzardi Massimo (capogruppo) (massimo.vizzardi@virgilio.it)
Riccardi Stefano (stefano.riccardi@email.it)
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