
Comunicato stampa

Comune di Bondeno: delibere della Giunta - seduta del 12.02.2004

Nella  sua  ultima  riunione,  il  12  febbraio  scorso,  la  Giunta  comunale  di  Bondeno  ha
approvato le delibere delle quali si dà conto di seguito:

sono stati “abbuonati” i 4 dodicesimi delle imposte comunali dovute per l’anno 2002 alle
attività commerciali aventi diritto situate sulla strada provinciale 19 (Bondeno – Ferrara)
tra l’incrocio della strada comunale via Madonna della Pioppa fino all’incrocio con via
Gallini a  San Biagio,  visto  che la circolazione sulla provinciale  stessa è stata interrotta
appunto per quattro mesi, causando un grave danno economico alle attività della zona
(delibera nr. 0032/2004);

con la delibera nr. 0033/2004 la Giunta ha stabilito di vendere ai Sigg.ri Marchesini Mario
e Mabrouk Mhamed l’immobile delle ex scuole elementari di Burana, con relativa area
cortiliva, al prezzo di €.  61.974,83. Approvando la vendita, la Giunta ha anche deliberato
lo  spostamento  della  piazzola  di  sosta  autobus  situata  nel  cortile  delle  ex  scuole  e  di
disdire il contratto di comodato di uso gratuito dell’edificio in vigore con la Compagnia
Teatrale  Matildica  del  Mangialuna,  e  ha  incaricato  il  Servizio  Manutenzione  dello
spostamento della lapide collocata nella facciata dell’immobile ceduto;

successivamente (delibera nr.  0034/2004) la Giunta ha deliberato la vendita di un lotto
situato a nord della nuova stazione ferroviaria, in precedenza destinato a parcheggio, e sul
quale  sono già  stati  eseguiti  i  lavori  di  massicciata  ai  Sigg.ri  Lisa  Cattabriga  e  Sergio
Ameruoso, per il prezzo totale di €. 68.043,20;

la  delibera  nr.  0035/2004,  infine,  ha dato  modo alla  Giunta  di  approvare  una serie  di
modifiche al Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
riguardanti la Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, la cui
nomina è demandata al Sindaco del Comune interessato.
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