DOMETAIA : località sconosciuta
Molti ci hanno chiesto dov’è Dometaia….

Per arrivarci occorre percorrere circa 12 Km dal centro di Colle bassa, direzione Buliciano
passando da Badia a Coneo. Una volta arrivati al bivio per Buliciano occorre
prendere a destra verso Dometaia. La strada sterrata lunga ben 3.3 Km è
accidentata e in salita…….non transitabile facilmente dagli autobus .

.. ed in cosa consistono questi lavori ..

Sono lavori di sistemazione degli scavi relativi a tombe etrusche

La Lista Civica ritiene che in momenti di abbondanza di soldi ci si possa anche permettere di fare investimenti rilevanti culturalmente, ma in momenti di crisi come questi occorre ridurre tali risorse per poi dirottarle verso iniziative più vicine alle esigenze
dei cittadini .

Le

La

Le

st r a d e so n o r atto p p at e . . .

c r isi ava n z a , e i n e g o z i c h i u d o n o

…

f a m i g li e n o n c e la f a n n o p i ù a d a r r iva r e alla f i n e d e l m e s e

Le

imprese chiudono

…

A Colle si usa il denaro pubblico per opere faraoniche ...

meditate colligiani… meditate

Ma quanto ci sta costando Dometaia?
ANNO

FONTE FINANZIAMENTO

STANZIAMENTO

2004
2004

contributo Regione Toscana
prestito Cassa Depositi e Prestiti

180.000,00
120.000,00

2007
2008

contributo Regione Toscana
proventi Concessioni Edilizie

310.000,00
210.000,00

Totale

820.000,00

VOTA LISTA CIVICA
Potete trovare tutte le informazioni sulla nostra attività sul sito internet
www.insiemepercolle.it
dove potrete inserire un FORUM sui fatti cittadini!
Per contattarci potete telefonare al numero 3896979612, mandare una mail ad
info@insiemepercolle.it
scrivere alla Casella Postale n.148 - Colle Val d’Elsa ,
venirci a trovare in Via del Pozzo Tondo n. 4 Colle Val d’Elsa

SECONDO VOI
è una priorità
la valorizzazione
di Dometaia?

…

LISTA CIVICA“INSIEME PER COLLE”

TASSA RIFIUTI

Comune di Colle Val d’Elsa
Determina del Responsabile Lavori Pubblici e manutenzione
n 274 del 3/12/2008
OGGETTO :
SPOSTAMENTO E RESTAURO DEL MONUMENTO AI CADUTI POSTO IN PIAZZA ARNOLFO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO REDATTO DALL’ING.ALESSANDRO BONINI CON STUDIO IN FIRENZE PER CONTO DELLA DITTA
SOLLAZZINI SRL DI FIRENZE.
( IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO PARI AD € 300.000,00).
AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA SOLLAZZINI S.R.L.

SPOSTAMENTO DEL MONUMENTO
IN PIAZZA ARNOLFO

Per spostare il Monumento ci sono voluti circa € 300.000,00 di cui solo € 60.000,00 coperti da
sponsorizzazioni... Ma sapete chi sono gli sponsor ?
SIENAMBIENTE per € 12.000,00
conosciuta perché fornisce il servizio della raccolta rifiuti cresciuta dal 2006 di oltre il 35% pari a circa €
750.000,00 di cui il comune possiede il 4,78% delle azioni
INTESA per € 12.000,00
società intercomunale di cui il comune possiede il 7,38% delle azioni

(Sienambiente)

Una tassa in continuo aumento:
altro che sponsorizzazione per lo spostamento del monumento!
Come al solito il Comune ha addebitato la colpa degli aumenti della Tassa Rifiuti a fattori quali
“mancati trasferimenti statali alle scuole e il servizio porta a porta”... mai un’autocritica o cause di
inefficienza!
Per esemplificare serviamoci di un prospetto che ci aiuti a capire realmente a cosa sono dovuti
gli aumenti della Tassa Rifiuti per l’anno 2009 :
I Costi della raccolta sono aumentati:				
I Costi per lo spazzamento e lavaggio sono aumentati:		
I Costi degli accertamenti riscossione sono aumentati:		
I Costi per lo smaltimento sono diminuiti:				
				

più
più
più
meno

Per un aumento complessivo di circa

€ 54.773,00
€ 53.374,00
€ 63.644,00
€108.584,00
€ 63.207,00

L’amministrazione di Colle ha omesso di rendere noto che, tra i vari fattori, quello che ha
influito fortemente sull’aumento della TIA per il 2009, è rappresentato dai Costi degli accertamenti riscossione , ovvero costi amministrativi.
Ecco che il carrozzone esplicita pienamente tutto il suo peso… Visto che l’Amministrazione si
era impegnata a non tenere un atteggiamento passivo in queste situazioni e a non sottoscrivere
deleghe in bianco a nessuna azienda, (vedi pag. 9 del programma elettorale 2004). Tante promesse vanificate da un raffica di aumenti che denotano una scarsa capacità di controllo dei costi

unita ad una scarsa volontà nella lotta agli sprechi.

SOLLAZZINI Srl per € 36.000,00
ditta che si è aggiudicata i lavori per lo spostamento del monumento.
I rimanenti € 240.000 li ha messi il COMUNE, in altri termini alla fine chi paga…

siamo sempre e soltanto NOI cittadini….

I costi sono aumentati dal 2003 del 83,95% oltre 1 milione e trecento mila €.
Ma il dubbio sorge spontaneo: o il servizio di prima era (è il caso di dirlo) una schifezza oppure
questi costi non sono giustificabili a ragion veduta...
I continui aumenti non possono essere giustificati. Almeno non con le motivazioni che si adducono. Bisogna avere il coraggio di prendere decisioni per un urgente ridimensiona-

mento dei costi. I cittadini con questa crisi incalzante non tollerano e non potranno
più sopportare un costo così elevato per un servizio, che cresce in modo esponenziale, ma soprattutto incontrollato.
Grave è la responsabilità di chi ha il compito di controllare ed avallare decisioni che non tengono in alcun modo conto delle condizioni economiche disagiate in cui tutti stiamo versando.
Di seguito si elencano gli importi crescenti con la percentuale di variazione rispetto all’anno
precedente:

p.zza Arnolfo ai
primi del ‘900

Anno Spesa totale		

Variazione		

var %		

Modalità gestione

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

-			
€ 246.405,36		
€ 318.797,78		
€ 211.328,52		
€ 337.598,00		
€ 140.458,00		
€ 63.276,00		

-		
+15,70		
+17,55		
+9,90		
+14,39		
+5,23		
+2,19		

Direttamente dal Comune
Direttamente dal Comune
Direttamente dal Comune
Sienambiente
Sienambiente
Sienambiente
Sienambiente

€
€
€
€
€
€
€

1.569.811,34		
1.816.216,70		
2.135.014,48		
2.346.343,00		
2.683.941,00		
2.824.399,00		
2.887.675,00		

Dal 2003 al 2009 l’aumento è stato di € 1.317.863,66 pari al 83,95 % circa

