Relazione di inizio mandato.
Con il bilancio di inizio mandato il Comune di Russi prosegue sulla strada della
trasparenza fornendo uno strumento con l’obiettivo di offrire una visione d’insieme
sulle progettualità ed i risultati ottenuti dalla nostra amministrazione.
Vengono evidenziate le azioni che saranno messe in campo e i benefici che tali scelte
realizzeranno in seguito all'attività sviluppata nel corso del prossimo quinquennio.
Vengono in questo documento descritte le scelte sulla struttura organizzativa,
l’andamento del personale impiegato, le risorse finanziarie gestite, la politica
tributaria e tariffaria adottata, le operazioni innovative da realizzare, i rapporti con gli
altri enti, pubblici e privati, e così via.
L’Amministrazione con questo documento vuol far percepire alla cittadinanza anche
il senso del cambiamento in continuità con quanto avvenuto negli anni precedenti.
Saranno a breve definite le scelte: sulla collocazione territoriale e istituzionale nel
distretto di Russi, Ravenna e Cervia, associando nell’ambito ottimale le funzioni
previste dalla legge regionale, così come saranno valutate le possibilità di costituire in
tale ambito l’Unione dei Comuni. Sulle politiche tributarie l’obiettivo sarà di
mantenerle orientate al massimo contenimento possibile. Sono state definite le scelte
strategiche per fare di Russi una Smart City così come quelle sugli investimenti da
attuare patto di stabilità permettendo. A tal proposito si segnalano le difficoltà che la
rigidità del patto prevede la cui conseguenza si traduce nella impossibilità di
realizzare investimenti seppur in presenza di disponibilità finanziarie. Si confida
molto che almeno sull’edilizia scolastica siano create le annunciate condizioni di una
allentamento del patto. Per quanto riguarda lo stato di attuazione dei programmi di
sviluppo, relativamente alla riconversione dell’ex zuccherificio Eridania dopo lo
sblocco della vicenda deciso dal Consiglio di Stato sono ripartite le attività per la
costruzione della centrale e si sta già dando luogo a quanto previsto nella
convenzione sottoscritta. Si procederà alla riadozione del Psc per avere nuovi
strumenti urbanistici più adeguati al nostro territorio. Il lavoro, nel rispetto di uno
sviluppo compatibile, è l’obiettivo primario per i prossimi anni. A tal fine c’è da
sottolineare che l’ Amministrazione comunale ha sottoscritto un protocollo con la
società Power Crop per favorire l’inserimento di mano d’opera e aziende locali fin
dalla costruzione dell’impianto.
Saranno anni dove sarà riservato un particolare impegno in direzione della spesa
sociale per far fronte ai crescenti bisogni, alle risorse dedicate alla cultura, ai progetti
di partecipazione dei cittadini, alla semplificazione burocratica, ai servizi on line e
all’impegno costante sul versante educativo e dell’istruzione. Su quest’ultimo
aspetto sono previsti interventi importanti di edilizia scolastica per far fronte alle
necessità dettate dall’andamento demografico e alla dotazione di una sede più
adeguata del “Centro Paradiso”

Ci aspettano anni dove si preannuncia ancora una situazione complicata. La ripresa
tanto attesa stenta a decollare ed esiste il rischio di ulteriori
riduzioni dei
trasferimenti dello Stato agli Enti Locali. Continueremo a guardare il futuro con un
po’ d’ottimismo operando le scelte necessarie sulle politiche del bilancio e sulla
spesa pubblica.
Continueremo nella razionalizzazione delle voci di spesa, avendo particolare
attenzione alla qualità e quantità dei servizi forniti e al massimo contenimento
possibile delle imposte comunali con particolare riguardo alle famiglie e al mondo
produttivo.
Faremo tutto il possibile per attuare il programma elettorale coinvolgendo in primo
luogo i cittadini, il mondo dell’associazionismo, i soggetti sociali e quanti vorranno
collaborare al bene comune della nostra città.
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