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B
ilancioLa Giunta comunale ha preso

atto a febbraio, con grande con-
trarietà e disagio, degli importi dei
trasferimenti statali agli enti loca-
li per l'anno 2004 resi noti dal
Ministero dell'Interno.

L'ammontare di tali trasferi-
menti tagliati in modo drastico, è
stato determinato sulla base delle
disposizioni della legge "finanzia-
ria 2003" integrate con le ulterio-
ri norme introdotte dalla legge
"finanziaria 2004" approvata dal
Parlamento il 24 dicembre scorso.

Nel bilancio di previsione
2004, approvato dal Consiglio il
18 dicembre, era stato già tenuto
conto delle disposizioni che ridu-
cevano i trasferimenti statali: la
previsione relativa ai trasferimen-
ti statali era complessivamente di
€ 5.275.357.

L'importo totale ora comunica-
to dal Ministero è purtroppo di €
5.000.142, quindi ci sono €
275.215 di minore introito per
spese correnti, con una diminu-
zione del 5,2 % circa rispetto alla
previsione che già aveva tagliato
il 9% in base alle prime indica-
zioni dell'ANCI regionale.

Le tariffe restano comunque
invariate rispetto al 2003 per
dimostrare la volontà di questa
Amministrazione di non metter
mano ad aumenti tariffari se non
costretta da eventi che vanno oltre
la sua discrezionalità.

Certo è che questi continui
tagli ai trasferimenti mortificano
gravemente la progettualità del
Comune e la possibilità di garan-
tire servizi sempre migliori alle
persone: non è certo in questo
modo che si realizza il federali-
smo e che si rispettano le "così
dette" Autonomie locali.

Anno 2004: nuova riduzione
dei trasferimenti statali

Il Consiglio di Stato, Sezione
Quinta, con decisione in data 3
febbraio 2004 ha rigettato il ricor-
so in appello presentato dalla Ital-
gas - Società Italiana per il Gas
spa relativo all'ade-
sione del Comune di
Castelfranco Veneto,
rappresentato in giu-
dizio dall'avvocato
Alberto Borella,
all'Azienda Speciale
Consorziale del Piave
"ASCO Piave", con il
conferimento dei beni
immobili e mobili e
della gestione del ser-
vizio di distribuzione
del gas.

La vicenda aveva preso le
mosse dalla decisione approvata
dal Consiglio Comunale di Castel-
franco Veneto, nel mese di dicem-
bre 2001, di aderire all'Azienda
Speciale ASCO Piave, successiva-
mente trasformata in SpA.

L'operazione, coltivata dal-
l'Amministrazione Gomierato,
prevedeva per il Comune un introi-
to di 16,5 miliardi di vecchie lire,
oltre all'acquisizione di un capita-
le di ingresso di 8,5 miliardi sem-
pre di vecchie lire, pari a 36,439
quote su 1366,467 complessive
(2,67%), ed aveva sollevato diver-
se perplessità e contrarietà da
parte delle opposizioni presenti in
Consiglio Comunale, tanto che
uno dei gruppi aveva presentato
un ordine del giorno chiedendo la
revoca del provvedimento consi-
liare.

Anche la società Italgas, primo
operatore in Italia nella distribu-
zione del metano, aveva ritenuto
censurabile la decisione del
Comune ed aveva presentato un

ricorso al Tribunale
A m m i n i s t r a t i v o
Regionale.

Il T.A.R., in data 3
ottobre 2002, si è
espresso favorevol-
mente sull'operato del
Comune, respingendo
il ricorso stesso. C'è
stato, allora, l'ulterio-
re ricorso in appello,
da parte dell'Italgas,

per l'appunto al Consi-
glio di Stato, che è stato

respinto con decisione del 3 feb-
braio 2004, anche con l'addebito
al ricorrente di una quota delle
spese legali pagate dal Comune.

La scelta del Consiglio Comu-
nale di Castelfranco Veneto, ope-
rata sulla base della proposta
della Giunta del Sindaco Gomie-
rato, ha dimostrato la propria
bontà iniziale superando i due
livelli di giustizia amministrativa,
e continua a migliorare il risvolto
patrimoniale del Comune visto
che, la trasformazione in spa e le
iniziative industriali e societarie
intraprese dall'Ente gestore,
hanno fatto crescere il valore del
capitale di ingresso del Comune,
nel solo anno 2002, da €

4.389.883 a € 4.580.920
(+4,35%), con l'ottimizzazione
degli investimenti fatti nel tempo
dalla città di Castelfranco Veneto.

Il Comune ha vinto il ricorso
presentato dall’Italgas
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