
    Foglio                            informativo del comune di San Martino in Strada - Anno III - Numero 53
piazza Unità d’Italia 5 - e-mail: ilsanmartinese@comune.sanmartinoinstrada.lo.it - Tel.: 0371449832 - Fax: 0371475077

Il   anmartinese
taglia mallS

 - MERCOLEDI’ 9 APRILE 2014 -
ore 20.45 presso il Municipio di Piazza Unità d’Italia

Consiglio Comunale
e

illustrazione della relazione 
di fine mandato 2009-2014

Ordine del giorno del consiglio comunale:

1.  Approvazione verbali della seduta precedente;
2.  Approvazione del conto consuntivo 2013;
3.  Nomina nuovo revisore dei conti triennio 2014/2016;
4.  Approvazione nuovo regolamento edilizio comunale;
5.  Approvazione contratto di servizio periodo 2014/2016 con l’Azienda speciale consortile del 
 lodigiano per i servizi alla persona;
6.  Presentazione e illustrazione relazione di fine mandato 2009-2014;
7.  Comunicazioni del Sindaco.

Tutta la cittadinanza e’ invitata!
La Relazione di Fine Mandato è un obbligo imposto dalla legge, ma allo stesso tempo un modo serio per 
tirare le somme dopo cinque anni di amministrazione. Quella inerente l’Amministrazioen Comunale di San 
Martino in Strada è stata pubblicata nei giorni scorsi: si tratta di un documento formale firmato da Sindaco 
e Revisore dei conti che impone di descrivere le principali attività normative e amministrative svolte duran-
te il mandato. Il documento si compone di 5 parti: la prima riguarda i dati generali del Comune (popolazio-
ne residente, condizione giuridica e finanziaria dell’ente), la seconda si riferisce all’attività normativa e am-
ministrativa (attività tributaria e controlli strategici), la terza alla situazione economico finanziaria dell’ente, 
la quarta ai rilievi degli organismi di controllo e la quinta agli organismi controllati e società partecipate.

Sul sito istituzionale 

www.comune.sanmartinoinstrada.lo.it 
è possibile prendere visione sia del documento cartaceo ma anche dei 3 video illustrativi 

realizzati dall’Amministrazione Comunale.



Il   anmartinese
taglia mallS

L’inverno è stato clemente quest’anno e con esso anche il Go-
verno, che ha concesso alcuni spazi finanziari (800.000.000 di 
euro da suddividere tra i Comuni italiani) in deroga al Patto di 
Stabilità che consentiranno a chi ha a disposizione delle risorse 
accantonate di effettuare piccoli investimenti e manutenzioni 
straordinarie (si parla di poche decine di migliaia di euro per i 
piccoli comuni), a condizione di effettuare il pagamento entro il 
30 giugno 2014. «La cifra concessa dal Governo - spiega il Sin-
daco Luca Marini - non consente lo sblocco delle grandi opere, 

anche per il requisito della liquidazione entro pochi mesi, però ci consente di eseguire interventi di manutenzione 
indispensabili al decoro e alla sicurezza».
Ecco dunque che il Comune di San Martino in Strada, che da tempo teneva nel cassetto un 
elenco di piccoli e grandi interventi, ha dato il via nei giorni scorsi ai lavori stradali pratica-
mente su tutto il territorio comunale, andando a risolvere problematiche esistenti da di-
verso tempo. «Alcuni interventi ci erano stati richiesti sin dai tempi de “Il Rospo” - continua 
il primo cittadino, che detiene le deleghe a lavori pubblici e urbanistica -, e sono davvero 
molto soddisfatto di poterli realizzare prima della fine del mandato. Erano stati accantonati 
in quanto ritenuti non prioritari rispetto a tanti altri lavori poi conclusi, ma non potevano più 
essere differiti». Tra le opere messe in cantiere, le principali sono: il potenziamento delle 
banchine della via per Ca’ de Bolli con l’installazione di una palificata in legno e metallo sulle 
rive dei fossi e il ripristino dell’asfalto nei numerosi punti ceduti nella sede stradale; la fresatura ed il ripristino degli 
asfalti in via Pio La Torre, in una parte di via Amendola e all’incrocio di via del Guado con la SS9, tratti piuttosto mal-
messi e che attendevano da tempo un intervento; il ripristino di due “voragini” dovute al cedimento del sottofondo, 
nella zona del cimitero, e di tante altre buche e ammaloramenti stradali; la sistemazione completa (e in alcuni casi 
la sostituzione) di una trentina di caditoie e pozzetti situati nelle vie del paese, già ceduti o a rischio di cedimento; 
la realizzazione di 3 interventi di sistemazione di alcuni avvallamenti nei quali ristagna l’acqua piovana, davanti agli 
ingressi pedonali delle abitazioni.  I lavori sono stati affidati alla ditta f.lli Borchia e sono iniziati la scorsa settimana. 
La loro conclusione dipenderà in gran parte dalle condizioni climatiche, soprattutto per la posa del tappeto bitumi-
noso. «Ci sono altri lavori da eseguire, anche sugli istituti scolastici, e speriamo di poterli realizzare al più presto - 
conclude il Sindaco -. Dovremmo anche progettare finalmente le grandi opere che il nostro paese attende da tempo, 
per le quali però non abbiamo nessuna certezza sui tempi di realizzazione a causa dei vincoli del Patto di stabilità».

     Piccolo sPiraglio nel Patto di 
stabilità: via alle manutenzioni 

straordinarie delle strade

12° Memorial Gianni Santi

1° Politorneo: Calcio Hockey e Volley
Venerdì 25 Aprile 2014

Stadio Dossenina

cat pulcini 2003

Under 10 

Under 17 

Girone A Girone B

cat under 13

Academy Fanfulla

G.S.Azzurra

A.S.Borghetto

A.S.D.NuovaLodi

Pol. CavenagoA.S.Lodivecchio

Lodi - Breganze - Pico Mirandola

Lodi - trissino - Pico Mirandola

Properzi Volley Lodi - Juventina casale
Volley Codogno - A.S.D. Fiorenzuola 

Pala Castellotti

Premiazioni di tutti i tornei presso il Palacastellotti alle ore 17:00 

Pala San Martino in strada

...la mia città è sport...

dalle ore 9:30

dalle ore 10:00dalle ore 10:30

Memorial Gianni Santi

Per essere informato 
su tutte le iniziative 

vai sul sito comunale
www.comune.

sanmartinoinstrada.
lo.it 

o sui social network:


