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PASTICCIONI ?! 
 

A breve saremo chiamati a scegliere il nuovo Sindaco.  
Cercando di comprendere cosa potrà trovare chi dovesse vincere, abbiamo 
analizzato alcuni atti della precedente Amministrazione, caduta a causa della 

incapacità del Sindaco Lamberti di gestire la sua maggioranza. 
 

Un esempio eclatante è la definizione dei costi della raccolta dei rifiuti, di cui, 

nel retro del volantino riportiamo tutti gli atti a testimonianza del fatto che non 
si tratta di una attacco elettorale, ma della triste realtà. 
 

Nel Consiglio Comunale del 28 Dicembre 2011 per giustificare l’assegnazione 
del servizio di raccolta dei rifiuti all’ASM di Pavia, senza la gara prescritta 
per legge, l’assessore aveva dichiarato che il contratto con ASM Pavia avrebbe 

portato minor costi per 24.000 euro. 
 

Successivamente, la Giunta, per definire gli importi da richiedere ai cittadini, 

indicava i costi che il Comune avrebbe dovuto sostenere nel 2012 in Euro 
218.700. 
 

Sempre la Giunta, con la delibera subito successiva, approvava il bilancio in cui 
venivano previste uscite per 176.200 Euro ed entrate per Euro 208.000.  
 

Di qui le domande, a cui il Sindaco Lamberti non ha mai risposto neanche in 
Consiglio Comunale: 

 se, come detto in Consiglio Comunale, le voci di uscita sono dovute al 

risparmio che ASM avrebbe portato (così come dichiarato), perché la 
delibera di Giunta riporta valori differenti? 

 e perché vengono previste entrate di gran lunga superiori ai costi 
sostenuti, per il 2012 e per gli anni successivi ? Per fare la cresta? 

 se invece fossero corretti gli importi delle entrate (e quindi delle tasse 
richieste ai cittadini), perché in bilancio è stato riportato un costo di 

gran lunga inferiore? Per giustificare la scelta di non fare la gara così 
come avrebbe prescritto la legge? 

 

Se non vuoi lasciare Borgarello in mano agli stessi pasticcioni il 
26 e 27 Maggio 

 

VOTA ROVELLI!! 
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Delibera di Consiglio Comunale N° 50 del 08/06/2012 

 
Delibera di Giunta N° 50 del 08/06/2012 

 
 

Delibera di Giunta N° 51 del 08/06/2012. Bilancio Uscite 

 
 

Delibera di Giunta N° 51 del 08/06/2012. Bilancio Entrate 

  

 
 

Delibera di Giunta N° 51 del 08/06/2012. Bilancio Pluriennale Entrate 
 

 

 
 


