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Comunicato Stampa
GRAZIE ALLA VARIAZIONE DI BILANCIO APPROVATA DALLA GIUNTA

Al via opere pubbliche per un milione di euro
Nella seduta svoltasi ieri pomeriggio, la Giunta comunale ha approvato una
variazione al Bilancio di Previsione che permetterà di avviare rapidamente una
serie di importanti lavori pubblici per la città. Su proposta dell’Assessore al Bilancio
Germano Marubbi, circa un milione di euro di opere, che si prevedeva di
finanziare con la vendita di beni immobili, verranno coperti con nuovi mutui, la cui
stipula si è resa possibile grazie al risparmio ottenuto con la riduzione
dell’indebitamento del Comune decisa qualche settimana fa. L’ambizioso
programma di dismissioni immobiliari comunque proseguirà, grazie a una nuova
asta che sarà indetta nelle prossime settimane.
I principali interventi contenuti nella manovra riguardano innanzitutto il
completamento dei lavori in corso in via Giacometti per 260 mila euro, il
rifacimento del tetto della Scuola Media Boccardo per 290 mila euro ed i lavori alle
Scuole Pascoli per 115 mila euro. Le risorse saranno impegnate anche per
manutenzioni stradali (100 mila euro), per la realizzazione di nuovi accessi carrai
alla Caserma Giorgi (oltre 69 mila euro) e per interventi sul Palazzetto dello Sport
(35 mila euro), sul canile municipale (30 mila euro) e sui semafori (15 mila euro).
E’ prevista anche la manutenzione di immobili comunali (38 mila euro) e quella
straordinaria per i bagni pubblici (11 mila euro).
Altri interventi minori, nel campo delle manutenzioni, dell’informatica e degli
incarichi professionali, saranno invece finanziati con una parte dell’avanzo di
amministrazione 2005 (90 mila euro circa su 387 mila totali). Verranno anche
acquistati gli strumenti necessari per l’emissione delle carte d’identità elettroniche.
Infine, con oneri di urbanizzazione, verranno incrementati di 30 mila euro i
contributi per il recupero delle facciate in centro storico ed affidati incarichi per la
revisione del piano regolatore (20 mila euro).
«Con questa manovra – ha spiegato l’assessore al bilancio Germano Marubbi –
diamo il via concretamente ad oltre un milione di opere pubbliche in settori diversi:
dalle scuole allo sport, dalle manutenzioni stradali al canile. Questi lavori potranno
partire a breve, grazie alla salute del nostro bilancio ed alle scelte di
ristrutturazione dell’indebitamento del Comune che hanno liberato risorse
importanti per la città».
«Siamo molto soddisfatti – ha dichiarato il Sindaco Lorenzo Robbiano – per una
manovra che accelera l’iter di alcuni interventi minori ma non per questo meno
importanti. Le buone condizioni del nostro bilancio e le scelte fatte in questi anni ci
consentono di affiancare ai grandi lavori in corso e che stanno per partire, anche
una cospicua quota di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria molto
sentiti dai cittadini».
dal Palazzo Comunale, 28 luglio 2006
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