Bolzano, 11/05/2022

Interrogazione
“Casse vuote nel Comune di Merano”
Apprendiamo che il Comune di Merano, nelle persone e funzioni del Sindaco Dal Medico e della
Vice Sindaca Zeller, hanno inviato di recente una nota a tutte le Associazioni che hanno fatto
richiesta di contributi al Comune stesso, in cui comunicano il proprio dispiacere, nell’informare
che a causa dell'aumento delle spese correnti e nel rispetto delle norme in vigore sul pareggio di
bilancio, al momento il Comune di Merano non può sostenere ulteriori spese e che per legge
l'avanzo di amministrazione non può essere utilizzato per le spese correnti, tra cui ricadono anche
i contributi alle associazioni e di conseguenza non è possibile erogare contributi ordinari e
straordinari alle associazioni che ne hanno fatto richiesta.
Sempre le due massime autorità del Comune di Merano, affermano di essere intervenute presso la
Provincia affinché si trovi al più presto una soluzione.
Se è vero, che non c’è una seconda occasione per fare una buona prima impressione, la prima
impressione sulle modalità di gestione dei contributi alle associazioni da parte del Comune di
Merano disorienta non poco. Soprattutto considerando l’alto valore umano di queste
aggregazioni, che tanto hanno fatto anche durante la pandemia per mantenere coeso il tessuto
sociale.
Pur comprendendo il momento di difficoltà, che tutti i comuni vivono, riteniamo che sia
inaccettabile lasciare a sé stesse le associazioni, che sappiamo bene sviluppano la loro attività su
base volontaria, ma devono affrontare anche costi fissi inevitabili e che non potranno inviare ai
propri fornitori di beni e servizi, una letterina di dispiacere per far fronte alle situazioni di debito
nei loro confronti.

In merito a ciò, si interroga l’Assessore competente:
1. Risulta corretto amministrativamente che il Comune di Merano scarichi sulla Provincia le
proprie responsabilità politiche e finanziarie?
2. Considerando che i contributi alle associazioni afferiscono alla parte di spesa corrente, nel
bilancio comunale, risulta all’Assessore competente, che il Comune di Merano sia in
condizioni di crisi finanziaria preoccupante? Perché questo lascia ipotizzare una simile
comunicazione.
3. A parere dell’Assessore competente, sarebbe possibile utilizzare gli utili redistribuiti da
Alperia, anche al Comune di Merano, per compensare la grave situazione di sofferenza
finanziaria che andrebbe a crearsi per le associazioni?
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