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PRIMO PIANO POLESINE
DATI MINISTERIALI Gli organi istituzionali “pesano” di più se il numero di abitanti è basso

Comuni piccoli, più spese politiche
Il conto totale per sindaci e assessori dei municipi polesani è 2 milioni e mezzo di auro l’anno

ROVIGO - Ma quanto ci
costa la classe politica?
Guadagno tanto gli am-
ministratori delle città?
A quanto ammontano,
esattamente, i famige-
rati “costi della politi-
ca”? A 12 euro a testa,
all’anno. La “sentenza”
è matematica e il detta-
glio lo potete “toccare
con mano” nella tabella
al centro della pagina. I
politici polesani costano
poco più di 12 euro al-
l’anno a testa. Non è
molto. Molto meno del-
l’apparato pubblico in-
teso come dipendenti
comunali che, lo abbia-
mo visto la settimana
scorsa, ci costa crica 125
euro a testa all’anno (a
Rovigo 153 euro). Lo di-
cono i numeri: i cin-
quanta Comuni della
nostra provincia, infat-
ti, spendono oltre 31 mi-
lioni e trecentomila eu-
ro per pagare i propri
dipendenti a tempo in-
determinato: una cifra,
tra l’altro, che non tiene
conto di contributi e
straordinari, ma si basa
soltanto sulla retribu-
zione vera e propria.
Per la politica, invece, la
spesa non arriva a due
milioni e mezzo. Che va
diviso per 49.953 resi-
denti.
A svelarlo, è il sito inter-
net soldipubblici.the-
fool.it, che analizza -
sulla base dei dati uffi-
ciali del governo - la spe-
sa di tutti i municipi
d’Italia, voce per voce.
U n’elaborazione che
permette di confrontare
come i diversi Comuni
spendono i propri soldi;
che poi sarebbero i soldi
dei cittadini.
Chi spende di più? E’
presto detto: Rovigo, in
valore assoluto. Il capo-
luogo ha anche l’assetto
politico più pesante.
Nel 2014 il conto è di

367mila euro e rotti, ma
va considerato per sei
mesi e 15 giorni. Infatti
a metà luglio il sindaco
è caduto e le spese poli-
tiche si sono azzerate.
Andremo più avanti ad
analizzare i costi del
commissariamento che
però non si possono cer-
to annoverare tra le spe-
se politiche. Si diceva,
Rovigo è la città che
spende di più in valore
assoluto: ma in rappor-
to al numero di abitanti
risulta molto virtuosa. I
costi della politica inci-
dono sullo 0,5% del bi-
l a n c i o.
Va meno bene nei picco-
li Comuni, dove in ef-
fetti l’apparato politico
pesa un po’ di più. Arri-
viamo intorno al 2% del
bilancio con spese che si
aggirano sui 30 euro a
testa all’anno pro capite
per le indennità di sin-
daco e assessori comu-
nali. Da qui si compren-
de anche una delle argo-
mentazioni legate alle
fusioni dei piccoli Co-
muni. I territori con po-
chi abitanti infatti sono
costretti a un esborso
maggiore pro capite per
mantentere le strutture
elettive di governo cui
sono legati. Insomma
avere un proprio Consi-
glio comunale è impor-
tante, per poter fare in
autonomia scelte di svi-
luppo mirate al proprio
paese, ma è anche un
po’ costoso. Non parlia-
mo comunque di cifre
folli. E’ comunque più
alto il costo dei dipen-
denti comunali. Per i
politici sono, al massi-
mo, 31 euro a testa, al-
l’a n n o.
Nella tabella si legge
chiaramente la situa-
zione. I Comuni sono in
ordine di costo pro capi-
te. La prima è Villamar-
zana che chiede ai pro-

pri cittadini 30 euro a
testa per pagare sindaco
giunta e assessori. Poi si
scende sui 28 per Gai-
ba.
La legenda: nella terza
colonna è indicato il co-
sto pro capite. Nella se-
conda c'è il valore asso-
luto, i soldi effettivi spe-
si da ogni comune. Ov-
viamente i piu grandi
spendono di più, ma so-
lo in valore assoluto.
Adria, per esempio, se-
conda città polesana,
ha una spesa totale di
147mila euro che divisi
“alla romana” p er
20.200 abitanti sono
7,28 euro a testa.
Poi ci sono 21 Comuni
dove la spesa è tra i 10 e
i 20 euro per cittadino
residente all’anno. Le
righe centrali della ta-
bella, infatti, - quelle
che vanno da Rosolina a
Porto Tolle nel grafico a
centro pagina - indica-
no i Comuni che stanno
in una forbice del +/-
10% rispetto alla me-
dia.
Tuttavia ci sono delle
eccezioni. Per esempio

Occhiobello. Dove non
vale la regola delle gran-
di città che dividono i
costi su più residenti. Le
indennità per sindaco e
assessori del municipio
rivierasco superano i
215mila euro, che divisi
per gli 11.636 cittadini
fanno 18 euro e mezzo a
testa. Se vogliamo fare
confronti, a Porto Viro,
dove gli abitanti supera-
no i 14mila, per la giun-
ta si spendono 149mila
euro l’anno. A Lendina-
ra, per 12mila abitanti ci
sono 103mila euro di
spese politiche.
Ecco un focus per la ve-
neziana Cavarzere, che
risulta virtuosa. Sono 6
gli euro a testa che i
cavarzerani spendono
per la giunta guidata da
Henri Tomasi pesando
sul bilancio comunale
per lo 0,8%. In tutto
meno di centomila euro
che però non sono com-
presi nella somma fina-
le dei comuni polesani
essendo, appunto, di
un’altra provincia.
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