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EDITORIALE

Grosseto protagonista
del proprio futuro
Inistal cittadino
partecipe e protagodelle scelte programmatiche

a favore del territorio e della comunità. È questo un impegno a cui
l’amministrazione ha sempre cercato di rimanere fedele e che ha
trovato nei lavori per la redazione
del primo Regolamento urbanistico il suo momento di massima
realizzazione. Incontri, forum, laboratori di progettazione sono
stati organizzati per parlare dello
sviluppo di Grosseto e delle sue frazioni, dell’entroterra e
del litorale.
Nel rispetto della normativa e secondo una logica tutta improntata sulla chiarezza e la trasparenza, abbiamo voluto
coinvolgere con iniziative molteplici, secondo un calendario
preciso, tutta la cittadinanza: dal singolo residente all’associazione di categoria, dalle istituzioni alle associazioni di volontariato, andando nei piccoli centri urbani e nei quartieri
del capoluogo, passando per le circoscrizioni.
Con tutti i soggetti interessati abbiamo voluto discutere
della crescita della nostra città, delle linee guida da seguire
per tracciare le basi di uno sviluppo urbanistico e una crescita economica compatibili con le caratteristiche della nostra terra, ma soprattutto nel rispetto del suo immenso e
inestimabile patrimonio ambientale e paesaggistico. E anche
tenendo conto della storia, della cultura, delle tradizioni che
ci distinguono da sempre.
Quello che abbiamo intrapreso nei mesi scorsi è un percorso che vogliamo chiudere simbolicamente con una
grande Festa della Partecipazione. Una Festa di tutti i cittadini, dai bambini agli adulti, prima ancora che della pubblica
amministrazione. Un’occasione anzitutto per ringraziare i
cittadini del contributo dato alla elaborazione di questo strategico strumento di pianificazione del territorio e allo stesso
tempo un modo per far conoscere da vicino i risultati raggiunti in questo lungo percorso di esame e discussione di
temi d’interesse comune come la mobilità, la riqualificazione
dei quartieri decentrati, la sistemazione delle aree costiere,
la tutela e la valorizzazione delle aree agricole, il paesaggio,
gli spazi verdi, la politica della casa e dei servizi. Il tutto per
creare le basi per uno sviluppo del territorio condiviso dalla
sua stessa popolazione”.
Il sindaco

Emilio Bonifazi
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La città del domani prende
forma insieme ai cittadini
I

l processo di partecipazione che ha accompagnato la redazione del Regolamento urbanistico del
Comune di Grosseto ha rappresentato una esperienza importante per l'intera comunità grossetana:
un percorso che per la prima volta ha visto amministrazione e cittadini progettare insieme il futuro della
città, dando la possibilità a tutti, non solo agli addetti
ai lavori, di prendere parte alle scelte urbanistiche
che hanno dei riflessi concreti sulla vita di tutti coloro che abitano e vivono la città.
Nella prima fase di questo percorso i cittadini, le
associazioni e la società civile, le rappresentanze degli
interessi economici e sindacali sono stati coinvolti
attraverso l'organizzazione di incontri e interviste e
in particolare attraverso il Forum itinerante che ha alla riqualificazione dei paesi e dei quartieri residenattraversato il territorio, dalla costa alle aree interne, ziali. Un momento di sintesi del processo compiuto,
fino alle zone periferiche e centrali della città. Lo articolato nelle piazze di Grosseto, che avrà appunto
scopo era quello di raccogliere informazioni, idee, il compito di arricchire, e infine approvare, alcuni fonproposte, desideri e speranze
damentali aspetti del Regoladei cittadini che sono andate
Il patrimonio di idee, progetti e mento. L'amministrazione e
a costituire un quadro di rife- soluzioni emerse in oltre un anno il gruppo tecnico-operativo
rimento generale per l'elabo- di lavoro verranno sottoposte alla che segue il processo si
razione del Regolamento.
sono infatti impegnati a tediscussione
pubblica
nel
corso
Successivamente, a partire dal
conto di tutte le prodella Festa della Partecipazione nere
mese di maggio, il processo è
poste e delle idee emerse,
entrato in una seconda fase,
nella convinzione che gli
con l'organizzazione di 12 laboratori di progetta- strumenti urbanistici che nascono con il contributo
zione partecipata che hanno riportato sul territo- libero e appassionato dei cittadini sono uno strurio, nei quartieri e nei paesi, quel patrimonio di idee mento di grande importanza per rispondere ai biche hanno consentito di progettare insieme agli abi- sogni della città.
tanti alcune soluzioni ai problemi emersi nella
Il lavoro svolto in questo lungo periodo, gestito da
prima fase di lavoro.
un gruppo del Dipartimento di Urbanistica e pianifiOggi che questo processo volge al termine tutto il cazione del territorio coordinato dall'Università di Fipatrimonio di idee, progetti e soluzioni che sono renze, ha rappresentato un'occasione preziosa per
emerse in oltre un anno di lavoro verranno sottopo- tutta la città, un esperimento di gestione partecipata
ste alla discussione pubblica nel corso di una grande che ha segnato uno spartiacque nella gestione del teriniziativa, la Festa della Partecipazione. L'appunta- ritorio. L'avvio di una modalità di ascolto della città
mento si propone di fornire una quadro integrato e il che va ben oltre l'informazione sugli atti amministrapiù possibile esaustivo di quanto è tivi e sulle decisioni prese, rappresenta un nuovo moemerso durante gli incontri con la co- dello di relazione decisionale.
munità e di ciò che il Regolamento può
Nel ringraziare le cittadine e i cittadini che hanno
prevedere, in particolare riguardo all'or- voluto dare con passione e impegno il loro contributo,
ganizzazione dello spazio pubblico e auguriamo buona Festa della partecipazione a tutti.
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Il Consuntivo 2008 chiude con un attivo di oltre un milione di euro
I

l conto del bilancio 2008 si è chiuso con avanzo di amministrazione a destinazione libera per 1.195.742,53 euro, cui va aggiunto un avanzo per
il finanziamento di spese in conto capitale per 119.125,76 euro, ed un ulteriore importo per 4.460.661 euro per investimenti nelle urbanizzazioni,
nelle manutenzioni del patrimonio scolastico e
sportivo, nelle aree per l’edilizia popolare ed in
ENTRATE
SPESE
quelle per insediamenti produttivi, nella viabilità,
confermando la tendenza positiva già rilevata a
DENOMINAZIONE
DENOMINAZIONE
chiusura del bilancio 2007.
Avanzo d’amministrazione

14.134.535,00

Il consuntivo 2008 si caratterizza per una leggera crescita della spesa corrente (+700 mila
euro) rispetto ai livelli del 2007, a fronte di una
riduzione delle entrate tributarie (-8mln euro) dovuta essenzialmente alla soppressione dell’ICI
sulla prima casa (quasi totalmente compensata
con maggiori trasferimenti erariali).

TRIBUTARIE

38.303.964,06

(di cui:
Imposte
Tasse
Tributi speciali)

21.135.061,58
15.410.877,74
1.758.024,74

TRASFERIMENTI

22.550.942,69

(di cui dallo Stato)

19.538.123,13

Sul fronte dell’indebitamento si conferma anche
per il 2008 l’approccio virtuoso adottato dall’Ente da alcuni anni di non accendere nuovi
mutui per il finanziamento degli investimenti, ricorrendo in alternativa all’autofinanziamento con
i proventi da alienazioni patrimoniali, con i proventi da permessi a costruire o con la ricerca di
contributi di capitale da parte di soggetti sia pubblici che privati.

(di cui dalla Regione)

L’avanzo di amministrazione del 2008 è stato
già in parte destinato dal Consiglio Comunale al
finanziamento di una serie di interventi mirati
principalmente alla manutenzione della città:
150.425 euro per la manutenzione degli edifici
scolastici, 130.000 euro per la manutenzione
degli impianti sportivi, 170.000 euro per la manutenzione della viabilità, 181.100 euro per interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere
architettoniche.

EXTRATRIBUTARIE
(di cui provenienti da
servizi pubblici
beni)
TOTALE ENTRATE
CORRENTI
Alienazioni di beni
Trasferimenti di capitali:
da Regione
da altri soggetti
Assunzione mutui
Totale entrate per
investimenti
TOTALE GENERALE
ENTRATE

Correnti

Rimborso quote capitale per mutui

72.995.019,97

3.666.053,97

1.943.001,63
10.364.736,85

3.855.514,37
3.205.976,17
71.219.643,60

TOTALE SPESE
CORRENTI

76.661.073,94

12.561.706,94
925.487,00
10.027.875,23
0,00

23.515.069,17

109.964.570,46

Estinzione
anticipata mutui
Totale spese per
investimenti
TOTALE GENERALE
SPESE

0.00

28.368.154,33

120.259.085,96

LA SPESA CORRENTE 2008 PER FUNZIONI
La spesa corrente totale del Comune per il 2008 è stata pari a circa 73 milioni di euro. In questa categoria rientrano i costi per il personale dipendente per circa 17,4 mln di euro (il 23,88% del totale),
l’acquisto di beni per le attività a favore del cittadino e per il funzionamento degli uffici (6,49%), i servizi esterni cui si ricorre per le stesse finalità quali, ad esempio: energia, riscaldamento, pulizie, telefonia, servizi appaltati all’esterno,
Beni di
Beni di
Interessi
Imposte e
Oneri straPersonale
Servizi
Trasferimenti
Totale
ecc. (45,32%), il pagamento della
consumo
terzi
passivi
tasse
ordinari
quota interessi per l’ammortamento
Funzione di amministrazione
9.881.484,67
838.365,59
4.906.624,91
374.691,76
65.582,03
839.255,43
591.501,06
277.009,01
17.774.514,46
dei mutui assunti negli precedenti
Funzioni relative alla giustizia
102.222,77
48.000,00
764.357,28
0,00
0,00
19.945,00
7.381,12
0,00
941.906,17
per il finanziamento delle opere
Funzioni di polizia locale
2.772.934,90
153.106,76
522.869,40
0,00
5.000,00
2.466,64
183.000,00
0,00
3.639.377,70
pubbliche (6,37%).
Istruzione pubblica
253.187,39
2.471.610,71
1.827.932,73
0,00
3.544.846,80
369.202,40
13.313,53
0,00
8.480.093,56
Se quindi sottraiamo dai circa 73 milioni di euro di spesa corrente le
Cultura
776.297,03
60.953,17
1.437.132,96
0,00
269.953,55
198.435,17
19.709,07
0,00
2.762.480,95
spese per il personale, per i mutui e
Settore sportivo
226.831,61
66.998,81
488.530,81
0,00
459.011,07
109.571,57
12.507,35
0,00
1.363.451,22
per l’acquisto dei beni e servizi indiTurismo
27.287,43
1.500,00
167.789,52
0,00
0,00
37.762,42
0,00
0,00
234.339,37
spensabili per non compromettere la
Viabilità e trasporti
52.326,67
724.998,91
1.867.944,84
0,00
0,00
1.077.397,54
1.818,75
0,00
3.724.486,71
normale funzionalità degli uffici e
l’erogazione dei servizi alla cittadiTerritorio e ambiente
2.151.945,09
257.427,50
18.060.721,47
35.119,07
475.511,69
1.673.219,38
788.289,82
0,00
23.442.234,02
nanza quali mense e trasporto scolaSociale
493.241,44
97.955,35
2.935.294,87
106.795,84
5.754.346,06
147.899,97
21.286,62
0,00
9.556.820,15
stico, pulizia strade, pubblica illumiSviluppo economico
692.407,86
14.166,91
104.296,60
0,00
44.164,06
40.848,34
46.786,89
0,00
942.670,66
nazione, cura del verde pubblico,
Servizi produttivi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
132.645,00
0,00
0,00
132.645,00
ecc., rimangono ben poche risorse liTOTALI
17.430.166,86
4.735.083,71
33.083.495,39
516.606,67
10.618.415,26
4.648.648,86
1.685.594,21
277.009,01
72.995.019,97
bere per attività discrezionali.
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