Comunicato stampa

Comune di Bondeno: le decisioni della Giunta del 27.11.03

Con l’obiettivo di far conoscere meglio alla cittadinanza le decisioni dell’Amministrazione
comunale, da questa settimana viene reso disponibile un breve riassunto delle principali
decisioni della Giunta comunale, che di norma si riunisce il giovedì, e del Consiglio
comunale di Bondeno, che si riunisce almeno una volta al mese.

Alla seduta di Giunta Comunale del 27 Novembre 2003 erano presenti il Sindaco Davide
Verri, Il vice Sindaco Aldo Scapoli e agli Assessori Aleotti, Benea, Biancardi, Pancaldi e
Tassinari.
La Giunta Comunale nella seduta del 27 novembre 2003 :
A) ha approvato le date della discussione ed approvazione

da parte del Consiglio

Comunale del bilancio di previsione 2004 :
- Lo stesso sarà presentato al Consiglio Comunale il 10 dicembre:
- La Giunta Comunale nella seduta del 17/12

valuterà gli eventuali emendamenti

proposti,
- Il 18/12 sarà sottoposto all’esame del Consiglio per l’approvazione definitiva.

B) ha assunto due decisioni di notevole importanza per quanto riguarda l’assetto del
nostro territorio.:
- Sono stati approvati i costi delle aree di pertinenza delle opere di urbanizzazione
(delibera 270/2003). Ecco i nuovi costi: destinazioni residenziali, Euro/mq 120 (centro
capoluogo) e 60 (frazioni); destinazioni alberghiere, direzionali e commerciali al dettaglio,
Euro/mq 90 (centro capoluogo) e 45 (frazioni); destinazioni produttive, industriali,
artigianali e all’ingrosso, Euro/mq 40 (centro capoluogo) e 20 (frazione).
- E’ stata nominata la Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio (delibera
271/2004), La stessa sarà presieduta dal Sindaco o dall’assessore delegato. A far parte
della medesima sono stati chiamati gli architetti Sabina Boselli, Matteo Casari, Riccardo
Dall’Olio, Patrizia Polastri e Flavia Sani.

C) ha stabilito l’erogazione della tredicesima mensilità ai propri dipendenti assieme alla
busta paga di dicembre (il 10 e il 18 dicembre a seconda del tipo di contratto, delibera
269/2004),

d) ha stabilito il mantenimento del marcato settimanale dil martedì 6 gennaio 2004
anche se cadente in giornata festiva.

e) ha

modificato l’assegnazione dei lotti della società P.l.g. nel nuovo comparto

urbanistico nei pressi della stazione ed approvato il pagamento degli oneri produttivi da
parte della stessa per il nuovo insediamento entro il 13 dicembre prossimo,

f) ha affidato l’incarico alla ditta ferrarese Edilgeo per procedere ad un’indagine geologica
sulla strada di Ospitale nella zona di Ponte Motte (delibera 272/2004).

Tutti gli adottati saranno comunque esposti nei modi e termini di legge presso l’albo
pretorio comunale
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