Comunicato stampa

Comune di Bondeno: le decisioni della Giunta di giovedì 18 dicembre 2003
Ultima riunione prenatalizia della Giunta comunale di Bondeno (Fe): numerose le
decisioni prese, con l’approvazione delle relative delibere da parte del Sindaco Davide
Verri e degli assessori membri della Giunta medesima. Ma vediamo le decisioni assunte.
Le prime due delibere (nr. 288 e 289) sono relative all’assegnazione di alloggi a due
famiglie bisognose residenti nel territorio comunale. Le abitazioni assegnate si trovano in
via Galilei a Bondeno e in via Provinciale a San Biagio. Entrambe le assegnazioni hanno
durata biennale, in attesa di un più definitivo intervento da parte dell’Azienda casa
dell’Emilia Romagna.
Con la delibera 290 la Giunta ha provveduto a quantificare ed a ‘pareggiare’ tra le
voci entrate ed uscite i contributi da versare ad Acosea (circa 60 mila Euro), a fronte di un
incasso da parte del Comune di circa 80 mila Euro. Assegnati i contributi spettanti alla
municipalizzata, il Comune provvederà anche ad emettere le ‘reversali’, ossia le partite
necessarie per l’incasso dei contributi che deve a sua volta ricevere.
Alla fine di luglio, con la delibera nr. 180, fu approvato il progetto esecutivo per i
lavori di collegamento della fognatura di via Borgatti all’impianto di sollevamento
realizzato nell’area ex Fornace Grandi. La scorsa settimana la Giunta ha approvato, con la
delibera nr. 291, i necessari finanziamenti, per un importo complessivo di 103.000 Euro. I
costi saranno affrontati per poco più di 60 mila Euro grazie ai contributi Acosea, mentre la
quota restante, a carico dell’Amministrazione, è stata finanziata grazie alle disponibilità
residue di fondi ‘avanzati’ da altri capitoli di spesa del bilancio comunale 2003.
Ricordate l’associazione Puer e l’operazione Orsa, con la quale il Comune di
Bondeno è riuscito negli ultimi anni ad ospitare, in collaborazione con i gestori della Casa
Protetta Comunale “G. Bottazzi” (via Carducci 8), durante le vacanze natalizie un gruppo
di bambini bielorussi con un accompagnatore? La Giunta ha voluto offrire anche
quest’anno la medesima possibilità a questi bambini bisognosi, ed ha pertanto approvato
la delibera nr. 292, con la quale dà la possibilità ai giovani ospiti ed ai loro accompagnatori
di utilizzare la mensa e la lavanderia Casa Protetta nel periodo 20.12.2003 – 29.12.2003,
mentre dal 30 dicembre e fino al 14 gennaio 2004 è a disposizione il servizio di consegna a
domicilio dei pasti e della biancheria.
Infine, la delibera nr. 294 conferma per il 2004 l’incarico relativo alla prevenzione e
sicurezza (ossia, l’implementazione della legge 626 sulla sicurezza sul posto di lavoro) del
Comune medesimo all dottor Arturo Travagli, mentre la delibera nr. 293 conferma
l’incarico di fornitura dei carburanti necessari all’Amministrazione alla ditta Dario
Molinari di Bondeno, quantificando la spesa prevista in circa 50 mila Euro.
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