Il Ciclostile
Un Anno di opposizione
Serravalle Futura è nata all'inizio del 2012 ed è presente in Municipio, da Maggio
dello scorso anno, con 2 Consiglieri di minoranza,,
La nostra opposizione si è concretizzata nelle seguenti interpellanze e mozioni :
• Ecolibarna ( due interpellanze ),
• Terzo Valico ( quattro interpellanze )
• Mediazione Culturale
• Assistenza pediatrica sede ASL Serravalle,
• Contributo restauro chiesetta del ponte
• Scuola dell'infanzia Divano ● Stato del commercio interno
• Nuovo Piano Regolatore Generale ● Area ex stabilimento INGA
• Rimozione bacheche ( due interpellanze )
• Nuova Pinacoteca ● Buoni pasto mensa scolastica
• Organizzazione Consiglio Comunale ● Impianti semaforici Viale Martiri
• Stato dei Parchi e rimozione graffiti ● Abbattimento e sostituzione alberi
• Rete fognaria Porta Genova ● Deiezioni canine nel centro abitato
• Commemorazioni XXV Aprile
Il riscontro a tutta questa attività è stato deludente.
Quasi sempre i nostri tentativi di affrontare i problemi sono stati dirottati ai
funzionari e raramente sono diventati oggetto di discussione nei miseri 9 Consigli
Comunali svolti dal Maggio 2012 ad oggi.
Il risultato che deriva da tale sistema di governo è la totale mancanza di azioni
necessarie ad avviare i cambiamenti necessari per risollevare Serravalle.
Non è una sorpresa, da sempre sosteniamo che la lista Carbone non esprima
novità ma rappresenti semplicemente uno degli aspetti più bassi della
frantumazione del sistema di potere legato al Partito Democratico.
Per questo continua la nostra azione.
In Amministrazione riproporremo i temi del nostro programma e ci
confronteremo, nel paese, con tutti i soggetti interessati al cambiamento della
politica e con tutti i movimenti che sul territorio intervengono sui problemi della
collettività.

Serravalle, la questione ambiente

sulla base delle elezioni politiche 2013 ( 914 voti al M 5 S )
lo stop Ecolibarna, il rischio Terzo Valico, lo stato del torrente Scrivia
Per parlare di ambiente crediamo necessaria una breve analisi sul risultato delle
elezioni politiche di Febbraio che ha prodotto valanghe riflessioni a livello nazionale,
ma localmente non si è spesa neanche una riga per cercare di capire.
A Serravalle, dal nulla, il Movimento 5 Stelle è la forza politica più votata e fa il
pieno di consensi nel seggio "Cá del Sole" che aveva assegnato, pochi mesi prima,
altissime preferenze al Sindaco Carbone.
Questi i fatti, facciamo ora qualche ipotesi :
• Carbone è il prototipo del “grillismo” e quindi è il prossimo rappresentante
locale del M5S
• Carbone rientra nel PD a Serravalle perché è sempre di più un serbatoio di voti
e il PD sempre di più un fantasma
• Carbone non prende più voti perché i principi del “cittadino M5S” sono altri
• Il voto è disgiunto, localmente si vota Carbone e a livello nazionale Grillo
• Chi ha votato M5S ha fatto un processo di evoluzione rispetto al voto pro
Carbone
Probabilmente molte di queste deduzioni sono vere ma a noi piace propendere per
l’ultima tesi, nella gente c’è un rifiuto della politica e si aderisce a tutto quello che è
distante dalla forma Partito in un processo che crescendo si arricchisce di contenuti.
Sull’ambiente, la proposta M5S è chiarissima e teoricamente segnala la presenza
di un ampio fronte di cittadini favorevoli alla tutela del territorio che possono
schierarsi al fianco dei Comitati per cercare di risolvere i vecchi problemi
esistenti ( Ecolibarna ) e le nuove emergenze legate al Terzo Valico.
Sono scenari nuovi che dovrebbero indurre il PD e gli altri Partiti della Sinistra, ad
una rielaborazione del proprio passato, per una radicale autocritica oltre a favorire la
partecipazione alle lotte in difesa del territorio.
Ai gravi problemi rappresentati da Ecolibarna e Terzo Valico noi aggiungiamo la
questione torrente Scrivia il cui bacino, almeno per quanto riguarda la parte di
corso in territorio serravallese, è in totale abbandono e degrado.
È necessario un piano che intervenga sullo stato delle acque e delle sponde che
subiscono una crescita arborea incontrollata.
Il recente movimento franoso della sponda lato via Palestro immediatamente a valle
del ponte che collega il rione Lastrico e Stazzano a Serravalle non è che l’esempio
culminante di un problema da affrontare.
Chiediamo al nostro Sindaco di attivare un confronto con le forze politiche e
amministrative a più alto livello al fine di riportare il torrente Scrivia ad uno stato di
dignitosa conservazione.

Urbanistica e Viabilità:
serve un piano per il lungo termine!
Il nostro programma elettorale individuava per Serravalle due elementi
strutturalmente negativi : il traffico veicolare interno al centro urbano e il consumo
del territorio ancora verde.
Sulla viabilità individuavamo un preciso percorso che doveva chiarire in modo
concreto il futuro della Circonvallazione, che è già costata 600.000 euro per il
progetto, senza certezze in merito alla sua realizzazione.
A Settembre dell'anno scorso abbiamo votato all'unanimità un ordine del giorno
che impegnava l'Amministrazione ad organizzare un convegno e una
manifestazione di piazza sul tema, ad oggi non è successo nulla.
Se è indispensabile definire precisamente il destino della Circonvallazione vanno
anche individuate le misure alternative che secondo noi sono :
• Liberalizzazione del tratto Serravalle - Vignole sul l'autostrada A7 con
istituzione di una zona ZTL nell'asse viale Martiri - via Berthoud
• Revisione dei sensi di percorrenza nel concentrico piazza Bosio - piazza Coppi
- zona Stazione per eliminare dei semafori e delle code nel viale Martiri.
• Realizzazione del collegamento viario Cà del Sole - Campo Sportivo aperto
soltanto al traffico residente.
Dal punto di vista urbanistico il nostro punto fermo rimane quello di invertire la
tendenza che ha prodotto l'attuale squilibrio abitativo fermando la proliferazione di
nuovi grandi insediamenti a favore del recupero del centro storico serravallese.
Serve un nuovo Piano Regolatore Generale, l'attuale PRG è ormai sorpassato ed
è oggetto di continue varianti che ne hanno stravolto il senso.
Anche su questo fronte non registriamo passi concreti dell'amministrazione.
La nuova Giunta sembra concentrata sull'allargamento di via Roma da ottenere con
l'abbattimento di tutte le case che stanno fra piazza Vittorio Veneto ( le Aie ) e Porta
Genova, un provvedimento inefficace in mancanza di un complessivo riordino di
tutto il centro storico.
Demolire la parte vecchia di Serravalle a “rate”, come già si è iniziato a fare
abbattendo Palazzo Ferrari ora sede della Polizia Municipale e altri isolati compresi
fra via Berthoud e via Roma, non porta a nessun rilancio, anzi rischia di impoverire
maggiormente l'area.
Occorre un vero studio su come dovrebbe essere il centro di Serravalle per una
nuova idea di abitabilità, di recupero di spazio, di verde e di strutture legate al
commercio e alla socializzazione,
Per adesso, il fatto più significativo in Serravalle Vecchia è la ricollocazione del
Centro Culturale Islamico da Vico del Forno a Palazzo Baratta.

Bilancio 2012 : i costi del Comune
Dopo la nomina della Commissione Bilancio abbiamo chiesto di approfondire
l'esame della contabilità Comunale con lo scopo di ricavare una serie di indicatori
numerici e confrontare la prestazione del nostro Comune con altri della zona o di
altre aree. Attraverso la comparazione sarà possibile stabilire dei valori campione che
potranno essere presi ad esempio per migliorare aree fuori parametro.
L’esame parte dall’area costi individuando i valori per abitante tenendo conto che i
residenti a fine 2012 erano 6450.
Il totale delle spese correnti è stato di 6.336.979 euro, i costi del rimborso prestiti
ammontano a 309.021 euro, il totale mutui da estinguere è di 5.784.574 euro
spese correnti
spese rimborso mutui
residuo mutui
n. abitanti

costi
6.336.979
309.021
5.784.574
6.450

€x
abitante
982
48
897

I primi tre indicatori sono quindi il costo x abitante delle spese correnti ( quasi 1.000
euro pro capite ) , l’indebitamento x abitante ( siamo vicini a 900 euro a serravallese )
e 48 euro a persona come costo annuo per il rimborso dei mutui.

costi prestazione servizio
€ x abitante
spese del personale
n. dipendenti
rapp n. dip/popolaz
rapp costo medio x abit

politiche
attive x la
polizia
ufficio
segreteria,
lavori
collettività municipale anagrafe tecnico
funzioni generali
pubblici
TOTALI
952.000
100.000
18.000 204.000
2.061.000 1.228.000 4.563.000
147,60
15,50
2,79
31,63
319,53
190,39
707,44
377.000
363.000
85.000 239.000
323.000
386.000 1.773.000
12
9
2
6
7
12
48
538
717
3.225
1.075
921
538
134
58,4
56,3
13,2
37,1
50,1
59,8
274,9

Con la seconda tabella ricaviamo altri indicatori per abitante suddivisi in sei aree
funzionali dell’Ente.
Ogni abitante spende 707 euro per i costi totali di funzionamento della struttura
municipale ( energia, raccolta rifiuti, carburanti, imposte, cultura, istruzione ……. ) e
il totale della struttura del personale è di quasi 280 euro per abitante.
Contiamo di confrontare questi valori con altre Amministrazioni per capire gli aspetti
positivi o i punti deboli della nostra organizzazione Municipale e di conseguenza
regolare la nostra posizione rispetto alle prossime discussioni sul Bilancio Comunale.
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