
Comunicato stampa

Comune di Bondeno: le decisioni di fine anno della Giunta

Intensa l’attività della Giunta comunale di Bondeno a cavallo delle festività di fine anno, a
causa della necessità di approvare numerose delibere prima della conclusione dell’anno
solare. Ma vediamole nei dettagli:

con la delibera nr. 295, aderendo a quanto richiesto dalla legislazione nazionale, il Comune ha approvato ed
adottato il manuale relativo alla gestione del proprio archivio informatico e delle attività connesse;

è stato prorogato fino a giugno, con la delibera nr. 296, il servizio di trasporto (affidato alla Acft) per gli
studenti che frequentano la scuola a Bondeno provenendo da altri comuni;

anche la delibera successiva (nr. 297) riguarda i trasporti: si tratta infatti del prolungamento fino al giugno
prossimo delle 4 corse gratuite effettuate quotidianamente da e per la nuova stazione ferroviaria di Bondeno,
e  che sono risultate  particolarmente  ‘gradite’  all’utenza.  E’  stato  pure  rinnovato  fino  alla  fine  dell’anno
scolastico il servizio delle linee B e C destinate agli studenti delle varie frazioni del Comune di Bondeno
(delibera nr. 298).

Con la delibera nr. 299 la Giunta ha provveduto alla correzione tecnica di una voce di bilancio nei confronti
della provincia di Ferrara (contributo programma “Educazione al consumo”, complessivi Euro 1.500).

La delibera nr.  300  ha consentito invece di  contabilizzare la riduzione di  entrate  per  oltre 35 mila Euro
derivante dalla riduzione della tassa di smaltimento rifiuti per tutta una serie di categorie di immobili, tra cui
le attività commerciali, e la copertura delle entrate mancanti con altre voci attive di bilancio.

Al ristorante pizzeria di Dogana è stata concessa (delibera nr. 301) l’esenzione totale dalla tassa sui rifiuti per
l’anno 2003,  a causa del  danno economico provocato dalla chiusura per  circa sette mesi della principale
strada d’accesso al ristorante per importanti lavori pubblici. L’esenzione è stata concessa seguendo la politica
di ‘riduzione del danno’ per le imprese adottata dalla Giunta in situazioni di questo genere.

La Giunta ha poi approvato le tariffe 2004 per gli utenti della casa protetta e relativi servizi (delibera nr. 302),
stabilendo la retta giornaliera per la casa protetta/Rsa in Euro 47,74 al giorno; quella per il centro diurno in
Euro 28,64; per l’assistenza domiciliare/lavanderia, Euro 12,00 orari; per i pasti a domicilio, Euro 4,58 l’uno;
per i sollevatori elettrici Euro 2,5 giornalieri. Rimane gratuito (salva la disponibilità dei mezzi) il trasporto
ordinario di ammalati, disabili e dializzati (tutte le tariffe sono comprensive di Iva). Gli utenti possono far
richiesta al Comune della integrazione per queste tariffe.

Un’ulteriore quota,  pari  ad € 500,00,  della Scuola  Regionale Specializzata di Polizia Locale “S.P.L.  S.r.l.”
aumentando  così  le  quote  possedute  dall’Amministrazione  comunale  alla  somma  di  €  1.500,00,  è  stata
sottoscritta dalla Giunta con la delibera nr. 304.

Particolarmente complessa la delibera nr. 307, con la quale la Giunta ha rivisto il piano di urbanizzazione
dell’area  a  nord  della  nuova  stazione  secondo  la  nuova  destinazione  dei  terreni.  E’  stata  approvata  la
riduzione della superficie totale dell’area ceduta all’immobiliare P.L.G. e sono stati di conseguenza rivisti i
conti economici complessivi del progetto di urbanizzazione, apportando le necessarie modifiche.

La  Giunta  ha  rinnovato  all’attuale  gestione  il  contratto  per  il  posto  di  pesa  pubblica  di  Scortichino;  la
concessione  è  stata  rinnovata  aumentando  il  canone  sulla  base  dei  parametri  Istat  ed  è  valida  fino  al
31.12.2006 (delibera nr. 308).



Con la delibera nr. 309 la Giunta ha stabilito di aderire al Fris, un programma provinciale di finanziamenti
agevolati  destinati  alle  Pmi  che  sviluppino  progetti  innovativi  sul  nostro  territorio,  con  contributi  che
possono  raggiungere  anche  l’80%  dell’importo  dell’investimento.  La  Giunta  ha  stabilito  di  aderire  al
programma versando la cifra di 1 Euro per abitante del Comune, per un totale superiore ai 15 mila Euro.

L’ultima delibera  del  2003,  la  310,  ha disposto la  spesa di  poco più di  1.200  Euro per  un parere  legale
necessario a chiarire un problema legato al subento in una licenza commerciale rilasciata a Bondeno.

L’attività della Giunta è ripresa l’8 Gennaio 2004, e queste sono le delibere approvate nella
seduta:

la delibera nr. 001 del 2004 si occupa di una serie di spostamenti e modifiche al personale destinato alla
nuova sede dell’Ospedale Morselli, che a partire dal 1° Gennaio è gestito da un soggetto terzo e di alcuni
trasferimenti interni allo staff del Comune. La delibera ha anche stabilito le relative coperture finanziarie;

con la delibera nr. 002/04 la Giunta ha adottato, come di legge, il piano esecutivo di gestione del Comune. La
delibera stabilisce  inoltre una serie  di  regolamenti e  procedure,  concernenti  tra l’altro le  gare  d’appalto,
necessari per una corretta applicazione del Peg;

infine,  la  terza  delibera  approvata  dalla  Giunta  dà  il  via  alle  procedure  per  l’acquisto  da  parte  degli
assegnatari  dei  lotti  compresi  nel  Piano  Particolareggiato  di  sviluppo  della  zona  ovest  di  Bondeno.  La
delibera richiede il  versamento di  un primo acconto sul costo di  ciascun lotto e dà mandato agli  organi
comunali di approvare le bozze delle fideiussioni bancarie o assicurative necessarie.
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