Comunicato stampa

Comune di Bondeno: le decisioni della Giunta del 04.12.03
Giovedì 14 Dicembre si è tenuta la riunione settimanale della Giunta comunale; alla
riunione hanno partecipato, oltre Sindaco Davide Verri ed al suo vice Aldo Scapoli, gli
assessori Aleotti, Benea, Biancardi, Pancaldi e Tassinari.
Numerose le delibere all’ordine del giorno per la concessione di contributi da parte della
giunta, che ha approvato l’erogazione di:


500,00 Euro a favore della Società Sportiva “Canoa Club”, per favorire l’avviamento di
giovani e meno giovani a questa attività sportiva e per la partecipazione e
l’organizzazione di gare e manifestazioni canoistiche (delibera nr. 277);



11.780,14 Euro a favore del “Centro Ricreativo, Sociale e Culturale Ponte Rodoni”, al
quale è affidata fin dal 1997 la gestione della struttura polivalente, di proprietà del
Comune, situata appunto a Ponte Rodoni (delibera nr. 276);



500,00 Euro a favore del “Comitato Fiera di Gavello” per l’illuminazione del Santo
Natale 2003 (delibera nr. 275).

La Giunta comunale ha anche deciso (delibera nr. 280) di istituire un contributo una tantum
di un massimo di 150,00 Euro per cane che saranno destinati a quei cittadini che
‘adotteranno’ uno dei cani randagi che sono stati affidati al canile di Burana. Il contributo è
diviso tra 50,00 Euro destinati a coprire le spese di un corso di addestramento del cane di
20 ore (20 lezioni) che si terranno presso il “Centro addestramento Matildeo” da poco
aperto nel nuovo Parco urbano, mentre gli altri 100,00 Euro sono destinati al rimborso
almeno parziale per le spese veterianrie, l’acquisto di prodotti per cani.
Il Comune di Bondeno verrà dotato di un nuovo centralino telefonico; con questa delibera
(nr. 281) la Giunta ha raggiunto il duplice risultato di diminuire i costi ed aumentare
l’efficienza del servizio, dotandosi di un apparecchiatura di più elevate prestazioni.
La Giunta ha inoltre deliberato l’assegnazione per due anni ad una famiglia di profughi
provenienti dalla Somalia, composta dalla madre e 4 figli piccoli, finora alloggiata presso
la Comunità Parrocchiale di Salvatonica, di una casa a Scortichino, come prescritto dalle
leggi regionali vigenti (delibera nr. 283).

A livello puramente amministrativo, la Giunta ha stabilito (delibera nr. 278) di richiedere
come d’uso al Tesoriere comunale (Banca Antoniana Popolare Veneta Scarl) un anticipo di
cassa pari a poco più di 3 milioni di Euro (o ai 3/12 del bilancio comunale) a copertura di
un eventuale deficit di cassa che dovesse verificarsi nel corso del prossimo anno; la Giunta
ha inoltre deliberato (nr. 282) di delegare all’assessore Paolo Tassinari la partecipazione
alla

conferenza

dei

servizi

di

martedì

9

Dicembre,

quando

si

discute

la

rifunzionalizzazione del nodo viario di Ponte Rana.
La Giunta ha poi stabilito (delibera nr. 274) la proposta di ordine del giorno relativa al
prossimo Consiglio comunale, che prevede (oltre alle consuete formalità) la presentazione
e discussione del bilancio 2004 e di quello pluriennale di previsione fino al 2006. Si
discuterà anche del nuovo ente fiere e di orari degli esercizi pubblici e della nuova
disciplina relativa alla somministrazione di alimenti e bevande.
Saranno anche in discussione i progetti per dotare Bodeno, assieme a Mirabello, Poggio
Renatico, Vigarano Mainarda, Sant’Agostino e Cento del Difensore civico e per la
costituzione dell’ufficio della Protezione civile.
Infine, all’attenzione del Consiglio saranno anche la realizzazione del progetto ‘Sare’
assieme alla provincia di Ferrara e l’approvazione del piano di recupero urbanistico
dell’area posta tra via Pironi e viale della Repubblica (ditta Padovani Roberto e Borsari
Libana)
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