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VENERDì 25 LUGLIO - ORE 20.30
in via don Luigi Sturzo

(in caso di tempo incerto il consiglio si svolgerà in Municipio)

CONSIGLIO COMUNALE
e ASSEMBLEA PUBBLICA

Bilancio e
nuovi tributi

Un consiglio comunale che sarà anche un’assemblea pubblica, per
presentare alla cittadinanza il bilancio di previsione per il 2014
e fare chiarezza sulle nuove tasse.

Come da - pessima - consuetudine, anche quest’anno il Bilancio previsionale viene approvato
ben oltre il termine del 31 dicembre dell’anno precedente, previsto per legge, ma comunque in
anticipo rispetto alla scadenza, che di recente è stata ulteriormente prorogata al 30 settembre.
E’ questo un fatto necessario ma piuttosto grave, che lede l’autonomia e la capacità di programmazione dell’ente, che per il secondo anno consecutivo si trova ad aver amministrato più
di un semestre con la complessa gestione provvisoria. Naturalmente questa non è una libera
scelta dell’Amministrazione Comunale, ma è l’effetto generato dalle continue modifiche dello
Stato alla materia tributaria locale. I tagli per quest’anno si aggirano come minimo attorno ai
300.000 euro: la riduzione di 200.000 euro derivanti dalla nuova TASI,
i 100.000 euro di peggioramento del patto di stabilità e altri tagli per
un importo vicino ai 50.000 euro.
Il continuo rimescolamento delle voci di entrata non facilita certo il
compito ed anzi mantiene sempre viva quella situazione di incertezza che grava su uffici, amministrazioni e, naturalmente, sui cittadini.
Infatti il quadro generale dei tributi si presenta nuovamente cambiato
e oltremodo complesso, con l’approvazione della nuova IUC (imposta unica comunale) che nulla ha di unico, dato che i tributi sono 3
(TASI, TARI, IMU), ciascuno con presupposti, aliquote e basi imponibili
diverse. Durante l’assemblea spiegheremo nel dettaglio ogni nuova
tassa, illustreremo la loro applicazione e faremo chiarezza su aliquote
e scadenze.
Perchè il consiglio comunale in via don Luigi Sturzo? Continuiamo con il progetto “Fuori dal
Comune”. Come molti sapranno per i prossimi 5 anni non ci sarà una minoranza rappresentata in consiglio comunale, ma nostro dovere continuare a raggiungere più persone possibili,
sostenendo il confronto e il dialogo con la popolazione. Continuando a mostrare tutto, dagli
argomenti più semplici a quelli invece più spinosi (come appunto le tasse) senza chiuderci
all’interno del Municipio.

ORDINE DEL GIORNO - SESSIONE ORDINARIA
1. Lettura ed approvazione verbali della seduta
precedente;
2. Nomina del Presidente del Consiglio Comunale a sensi dell’art. 15 bis dello Statuto Comunale;
3. Approvazione Regolamento Comunale per l’Applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
4. Determinazione tasso di copertura dei servizi a
domanda individuale per l’anno 2014;
5. Determinazione aliquota addizionale comunale Irpef e soglia
reddituale di esenzione per il 2014;
6. Determinazione aliquote per
l’applicazione dell’Imposta Municipale e propria (IMU)anno 2014;
7. Approvazione delle aliquote
per il tributo sui servizi indivisibili
(TASI) ANNO 2014;
8. Approvazione Piano Finanziario
e tariffe Tassa Rifiuti (TARI) – anno
2014 – definizione scadenze ;
9. Approvazione Piano Triennale dei Lavori Pubblici ed Elenco
annuale 2014;
10. Approvazione programma per
l’affidamento degli incarichi esterni
di collaborazione autonoma ex art.
3, comma 5 e ss modificazioni legge 240/2007;
11. Ricognizione del patrimonio immobiliare –
adempimenti ex art. 58 Legge 133/2008;
12. Approvazione del Bilancio di Previsione 2014,
della Relazione Previsionale e programmatica del
Bilancio Pluriennale 2014/2016;
13. Comunicazioni del Sindaco.
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LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AL BAR DELLO STADIO COMUNALE “COLLADIO”

COMUNE E FANFULLA RINNOVANO IL CIRCOLO

DOPO
Dopo 15 giorni di intenso lavoro, da lunedì 7 luglio ha riaperto ai soci il Circolo
sportivo Uisp dello stadio “Mario Colladio” di San Martino in Strada. «E’ il primo importante investimento di questa
nuova amministrazione - spiega l’assessore allo sport Andrea Torza -, ed è stato
possibile realizzarlo grazie all’imminente
cambio di gestione e alla collaborazione economica, indispensabile, dell’ASD Academy Fanfulla». Il locale, molto
frequentato da appassionati sportivi e
pensionati del paese, da troppo versava
in uno stato di degrado e scarsa igiene:
l’impianto elettrico era stato compromesso, i muri necessitavano di molte
mani di vernice, il pavimento in linoleum
era consumato e buona parte era ancora
in autobloccanti da esterno, nel magazzino/cucina mancava un rivestimento
igienico e definitivo e il soffitto era fatto
di pezzi di polistirolo incollati alla meglio
sulla lamiera. «Purtroppo la situazione
igienica versava in una condizione davvero precaria».
L’Asd Academy Fanfulla, che gestirà il
circolo a partire dall’1 settembre 2014,
si è dunque occupata dell’acquisto dei
quadri elettrici nuovi e di tutti i lavori in

muratura: i muratori hanno rifatto interamente il controsoffitto in cartongesso
mentre per il pavimento è stato utilizzato un apposito materiale auto igienizzante simile a quello utilizzato negli
ospedali; è stata poi data una pesante
mano di riverniciatura a tutte le pareti,
mentre il muro del magazzino utilizzato
in alcune occasioni per cucinare è stato
rivestito con delle piastrelle adeguate.
Il Comune si è invece occupato invece
del rinnovo dell’impianto elettrico, che
ha richiesto una nuova ed accurata progettazione, a partire dal quadro generale d’impianto che è stato interamente
sostituito, per arrivare poi al quadro e a
tutte le lampade, prese e interruttori del
locale, interamente rinnovati.
L’investimento complessivamente è stato di alcune migliaia di euro, cifra divisa
al 50% tra Amministrazione e ASD Academy Fanfulla. «E’ innegabile - spiega
ancora Torza - che nell’Academy Fanfulla
abbiamo trovato un interlocutore disponibile ad investire e a lavorare fianco a
fianco con l’Amministrazione su obiettivi comuni, il che ci ha spinto a fare uno
sforzo in più. Lo abbiamo già spiegato
nell’ultimo anno, ma ad oggi era impen-

PRIMA

sabile che un impianto così costoso e bisognoso di manutenzioni fosse utilizzato
per mantenere una squadra di seconda
categoria senza più un settore giovanile.
Noi vogliamo tutelare il denaro dei nostri cittadini e dedicare tutto quello che
possiamo al decoro e alla manutenzione
degli impianti e allo sviluppo dello sport
di base: questo è soltanto l’inizio».
La riqualificazione del Circolo vivrà infatti una seconda fase nell’autunno/inverno o al massimo nel 2015, quando
probabilmente si interverrà sulle pareti
mobili attualmente esistenti, sui servizi
igienici e se le disponibilità economiche
lo consentiranno anche sull’area esterna e sull’impianto elettrico di tutto lo
stadio, spogliatoi e tribuna compresi.
Sarà poi l’occasione anche per lanciare
un concorso sul nuovo nome da dare al
Circolo: «Questo è uno dei primi risultati
della convenzione che lo scorso settembre abbiamo stipulato con i nuovi gestori
dello stadio comunale “Mario Colladio”.
Infatti nel testo sono previsti investimenti da parte dell’Academy Fanfulla sulla
struttura, oltre al pagamento di parte
delle utenze relative all’utilizzo dell’impianto».

