Il Portavoce del Sindaco

Il Sindaco e la Giunta stanno affrontando la complessa e drammatica situazione determinata
dall'emergenza sanitaria con gli strumenti che l’ordinamento mette a diposizione di una
amministrazione comunale.
L’assessore al bilancio Matteo Trambaiolo sta analizzando la situazione che, come noto, oltre ad
essere estremamente fluida e in costante evoluzione, è in gran parte oggetto di decisioni e iniziative
assunte dai livelli superiori dell'ordinamento, ossia dalla Regione Veneto e dallo Stato Centrale.
Quest’ultimo, almeno fino al “Decreto Liquidità” di lunedì (di cui con esattezza non si conoscono
ancora i contenuti) ha assunto due iniziative con ricaduta immediata sui nostri concittadini: la prima
consistente nell'anticipazione del fondo di solidarietà e la seconda nell'erogazione dei buoni spesa
che nell'ambito del nostro Comune ammontano a € 207.000, iniziativa quest’ultima della quale si
sta occupando quasi a tempo pieno l’assessore Cristina Marigo. Tali misure sono ancora
largamente insufficienti per far fronte all’emergenza che vede il nostro Comune, come tutti gli altri
Enti territoriali, in prima linea.
È poi possibile che le scadenze di Imu e Tari, fissate per il 16 giugno prossimo, possano essere
posticipate, ma questa è una decisione potrà essere assunta dal Comune di Schio solo nell’ambito
della legislazione di emergenza di livello nazionale.
Pur nei ridotti spazi finanziari a disposizione, la Giunta ha deciso di posticipare al 30 giugno 2020
la scadenza di due tributi locali, quali l'imposta di pubblicità e la Cosap, senza escludere la
possibilità di un ulteriore rinvio e di una rideterminazione degli importi rapportata al periodo in cui
tali servizi non hanno potuto essere utilizzati, in modo da alleggerire quanto più possibile il carico
finanziario sul contribuente.
Più in generale, l'Amministrazione, per favorire le imprese, le associazioni e i privati cittadini, ha
disposto che qualsiasi ulteriore riscossione di importi, spettanti a qualsiasi titolo, sia posticipata, per
ora, al 30 giugno 2020, ovviamente con la sola eccezione dell’Imu e della Tari su cui si stanno
studiando soluzioni ad hoc.
L'amministrazione comunale ha anche deciso di erogare in via anticipata € 175.000 alle scuole
paritarie al fine di favorire la gestione finanziaria di questi importantissimi enti, particolarmente
colpiti dall’emergenza. L’assessore Katia De Munari sta lavorando per individuare risorse
aggiuntive che possano sostenere in toto o in parte le rette che i genitori si troverebbero a pagare
senza aver avuto la possibilità di utilizzare i servizi resi. Si è deciso anche di procedere, per i mesi
non sfruttati, al congelamento delle rette delle scuole d’infanzia statali e delle spese di trasporto
scolastico di diretta gestione comunale. A beneficio delle famiglie che avessero già assolto ai
pagamenti per i servizi scolastici comunali non fruiti si provvederà in tempi rapidi al rimborso di
quanto anticipatamente versato.
In pratica l’emergenza sanitaria sta costringendo l’Amministrazione a riscrivere quotidianamente il
bilancio previsionale 2020 alla luce della straordinarietà della situazione al fine di utilizzare al
meglio le risorse derivanti dagli interventi governativi e al fine di recuperare quelle rese disponibili
dal rapporto tra minori entrate / minori costi. L’obbiettivo è quello di dare un supporto concreto ai
cittadini, alle famiglie, alle imprese e all’associazionismo sociale, culturale e sportivo. È un grande
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impegno che ha indotto Sindaco e Assessori a tenere ogni giorno alle 14 una riunione informale via
web, perché il quadro normativo di riferimento e le esigenze della città cambiano molto
rapidamente.
Tutte le iniziative dell’Amministrazione sono e saranno concordate e condivise con le forze
politiche presenti in Consiglio Comunale: da un mese a questa parte, ogni lunedì, i rispettivi
capigruppo sono convocati dal Sindaco Valter Orsi in videoconferenza utilizzando i mezzi
informatici messi a disposizione da Pasubio Tecnologia S.r.l. società in-house partecipata dal
Comune.
Il Sindaco e la Giunta ringraziano i consiglieri comunali, di maggioranza e di opposizione, per la
fattiva collaborazione e i suggerimenti prestati, senza se e senza ma, in questa fase di emergenza
che ha indotto tutti a mettere da parte ideologie e strumentalizzazioni politiche.
A fronte dell’apertura messa in atto dall’Amministrazione Comunale, la risposta collegiale
manifestata da tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale merita di essere oggetto di
plauso. Certamente, terminata questa emergenza ognuno tornerà a volgere il proprio ruolo con
determinazione, ma oggi la città di Schio sta dimostrando una grande coesione e unità di intenti.
Schio, 8 aprile 2020
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