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Notizie

“Inauguriamo il
notiziario del
Comune…”

Inauguriamo con oggi sul Sito del Comune un notiziario che porti
nelle
case
dei
cittadini
conoscenza
dell’operato
dell’Amministrazione Comunale.
Questo notiziario non vuole essere propaganda ma un modo per
rendere partecipi quelli che lo leggeranno, del lavoro svolto e del
lavoro che si sta svolgendo. Saranno ben accetti suggerimenti e
anche critiche che con modestia prenderemo in considerazione.
Il nostro vice Sindaco Sculati s’è adoperato per rendere attuabile
un progetto di videosorveglianza.
Il bando è stato fatto ed è stata affidata alla società vincitrice, la
posa in opera delle telecamere in punti strategici per sorvegliare
le entrate nel paese.
L’ assessore Giuliano Targa gira quotidianamente sul territorio per
rilevare anche nelle località più decentrate eventuali
problematiche che vengono affrontate tempestivamente a
seconda dell’urgenza e compatibilmente con la liquidità
monetaria del Comune.
L’Amministrazione, visto il degrado di Casa Paolo, ha ritenuto
opportuno occuparsi personalmente dell’immobile operando
una manutenzione del piano superiore dove verrà quanto prima
organizzata la biblioteca e un punto wifi a disposizione dei
cittadini. Al piano terreno è già iniziato il doposcuola a cura di
volontari e dell’Associazione informaDSA.
Quanto prima partiranno i lavori di messa a norma degli impianti
elettrici ed idraulici del Bocciodromo, inoltre verranno presentate
le schede catastali per procedere successivamente al bando di
assegnazione del bar-ristorante.
Purtroppo a luglio 2016 è arrivata la sentenza della Corte
d’Appello di Milano che ci condanna nel giudizio Cava Trigo /
Comune, al pagamento delle spese processuali, circa E 100000 e
a rendere E 85000 che la Cava Trigo, soccombente nel giudizio di
I grado , era stata condannata a pagare al Comune. Inutilmente
è stato chiesto alla Corte d’Appello di sospendere il pagamento
nell’attesa del pronunciamento della Corte di Cassazione. Siamo
così debitori verso i proprietari della Trigo di una considerevole
somma il cui pagamento stiamo cerando di dilazionare, e che
comunque graverà considerevolmente sulle già esigue sostanze
del Comune.
La precedente Amministrazione ha introdotto delle nuove Vie
pertanto molti cittadini si troveranno nella necessità di dover
aggiornare i propri documenti. L’Ufficio Anagrafe sarà a
disposizione per rendere il meno disagevole possibile
l’adeguamento ai nuovi indirizzi, si invitano pertanto i cittadini
interessati a mettersi in contatto con l’Ufficio.

