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Al Presidente del Consiglio Comunale

Premesso che l’assessore Marzi in un comunicato stampa del Gruppo Consiliare “Il Nostro Borgo” del 7
gennaio 2019 ha affermato che “L’Amministrazione Cornioli, appena insediata nel 2016, ha trovato in
eredità solo il finanziamento concesso dalla Regione per l’80% dell’opera”.
Premesso che:
• con delibera n. 90 del 24/04/2014 la Giunta ha approvato il progetto preliminare per la realizzazione del
secondo Ponte sul fiume Tevere;
• con delibera n. 178 del 30/07/2014 è stato approvato l' accordo do programma con la Regione Toscana
con il quale la regione medesima garantiva il finanziamento pari all'80% e la restante copertura a carico del
bilancio comunale;
Considerato che l'amministrazione Frullani si è adoperata da subito , malgrado le difficoltà di bilancio di
quegli anni, a reperire le risorse per il cofinanziamento dell'opera e che l'obiettivo è stato pienamente
raggiunto entro la fine del proprio mandato garantendo con mutuo e vendita del complesso immobiliare di
Poggio alla Fame le risorse necessarie;
Atteso che la copertura finanziaria si è realizzata con bilancio 2016 approvato dall'amministrazione Frullani
per cui a consuntivo 2016 tali risorse (500.000 euro di mutuo e 530.000 euro di alienazione beni) sono
confluite in avanzo di amministrazione vincolato a investimenti; Atteso che nel consuntivo 2017 tali somme
permangono in avanzo di amministrazione per euro 900.000 (500.000 di avanzo amministrazione 400.000
da vendita beni anno 2016);
Considerato che non è stato ancora approvato il consuntivo 2018 per verificare il permanere di tali risorse e
che le parole dell’Assessore Marzi fanno emergere dubbi;
Interrogano in forma scritta l’assessore ai lavori pubblici chiedendogli di:
• Comunicare i risultati relativi alla gara di affidamento dei lavori e entro quale data si prevede l'avvio e il
completamento dell'opera;
 Riportare in Consiglio quali risorse sono destinate al cofinanziamento del secondo Ponte sul fiume Tevere
e quali “trovate” da questa amministrazione;
 Quantificare le risorse che verranno impegnate da questa Amministrazione per completare la viabilità di
collegamento.
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