
La nuova “Auto Blu” del sindaco di Sarzana. 

La cicala e la formica. 

 

Mai una buona notizia.  

Pochi giorni fa ho presentato un ordine del giorno per impegnare la Giunta ad applicare, per la prima casa,  
la minima percentuale consentita dalla legge quale imposta sugli immobili nel Comune di Sarzana. Inoltre 
invitavo l’Amministrazione a trovare i soldi altrove riducendo al massimo le spese extra. Tra le altre cose ho 
citato, per l’ennesima volta, la macchina di rappresentanza del Sindaco. E’ arrivato il momento di venderla 
(o rottamarla) visto che, benché vetusta, essendo di alta cilindrata,   la normativa non permette più che sia 
utilizzata. 

Come succede spesso oramai, anche stavolta, dopo pochi giorni l’amministrazione sembra recepire: ha 
predisposto di acquisire un’auto a noleggio al fine di sostituire l’auto precedentemente posseduta.  

Bene mi dico! Finalmente! 

Ma ho esultato troppo presto.  

E’ stata scelta una vettura di alta gamma, un’auto che per rendere l’idea nuova costa oltre 26.000 euro, ma 
non basta. E a questo punto le domande sorgono spontanee (per chi è abituato a fare i conti per mandare 
avanti la famiglia) e io le porrò direttamente al Sindaco in un’interrogazione: 

1. Il veicolo in oggetto parrebbe essere diesel, non si poteva noleggiare una vettura pulita (e più 
economica) a gas?  

2. Il veicolo noleggiato, scorrendo il listino on line della società che lo fornisce, (anche se per tramite 
di una nota rivendita di auto del nostro comune) costerebbe 378 euro al mese, perché noi la 
pagheremo 563? 

3. Era necessario prevedere nel noleggio la fornitura di 120.000 km. all’anno di utilizzo della vettura? 
[Sapete cosa vuol dire? Che tutti i giorni dell’anno (comprese domeniche e feste) la macchina 
potrebbe fare 330 chilometri. Siamo impazziti?  Praticamente il Sindaco potrebbe tutti i santi giorni 
andare a Genova, tornare a Sarzana, ripartire per Pisa e tornare di nuovo a Sarzana, lasciando pure 
qualche km per le “emergenze”].  Tutte le convezioni stipulate da altri enti riportano di solito 
60.000 chilometri l’anno, non bastano? Perché appesantire di costi inutili il noleggio? 

Sono allibita ma mi chiedo, e voglio che i sarzanesi riflettano con me, 563 euro al mese  per due anni fanno 
circa 14.000 euro. 

Voi cosa avreste fatto voi a casa vostra in un momento in cui la cassa piange? Avreste preferito acquistare 
un’auto media per averla a disposizione a lungo termine oppure avreste noleggiato una superaccessoriata 
per due anni? Cicala o formichina? A voi la risposta. 
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