
Comunicato stampa

Comune di Bondeno: le delibere approvate nella seconda metà di marzo

Due le sedute della Giunta comunale di Bondeno nella seconda metà di marzo; ecco un rapido riassunto
delle delibere approvate:

è stato erogato (delibera nr. 067/2004) alla Manutencoop di Bologna un Contributo onnicomprensivo di Euro
12.123 – circa un terzo del costo totale del progetto - quale quota comunale per il piano di adeguamento della
discarica comunale esaurita;

la delibera nr. 072 stabilisce la convocazione del Consiglio comunale;

accogliendo una modifica di calcolo da parte dell’Ausl, con la delibera nr. 075 la Giunta ha proceduto ad
alcune lievi modifiche dei rimborsi alle strutture protette per la popolazione anziana e bisognosa;

la delibera nr. 076 ha stabilito le regole per la divisione delle somme dal servizio a pagamento che il Comune
di  Bondeno  svolge  a  beneficio  di  altri  Comuni  limitrofi  nell’ambito  della  convenzione  per  la  gestione
associata del personale;

la delibera successiva (nr. 077/2004) stabilisce il versamento di una piccola integrazione alla liquidazione del
precedente segretario generale del Comune;

la delibera nr. 079 approva il progetto esecutivo della ristrutturazione e ripavimentazione di parte di via
Suore in località S. Bianca, parte di viale Passardi a Scortichino e della via XX Settembre a Bondeno, per un
valore totale dei lavori poco inferiore ai 300.000 Euro;

il  vicesindaco ingegner Aldo Scapoli  è  stato nominato membro della  Conferenza del  programma d’area
“Territorio rurale della pianura cispadana” (nr. 080/2004);

con la delibera nr. 083 la Giunta ha approvato il programma “VanGogh Center” che prenderà vita presso il
centro giovanile di via Matteotti; il Comune finanzierà per la propria parte il progetto a patto che esso abbia
prima ricevuto i finanziamenti regionali disponibili per questo tipo di progetti;

la delibera nr. 084 ha disposto il trasferimento dal primo aprile di un dipendente comunale di ruolo alla Cmv
Servizi  di  Cento,  appaltatore  dei  servizi  d’igiene  pubblica  del  comune,  per  svolgere  le  funzioni
amministrative connesse all’appalto; 

la Giunta ha approvato il piano occupazionale del Comune per l’anno in corso con la delibera nr. 085;

con la delibera nr. 086 la Giunta ha approvato il progetto esecutivo della pista ciclo pedonale - percorso
protetto tra il centro di Pilastri e le scuole elementari in località “Dogana”, per un importo di 146.000 Euro,
oltre ad appaltare la realizzazione dell’impianto di illuminazione della pista stessa;

la Giunta ha stabilito (nr. 087/2004) di concedere in affitto alla Coop. Agricola Braccianti “G. Bellini” Scarl, il
fondo agricolo “Zanluca”, posto in Comune di Bondeno, frazione Burana, poco più di 95 ettari totali, fino al
10.11.2019, al canone annuo di Euro 380,00 per ettaro;

con la delibera nr. 088 la Giunta ha concesso in uso un locale di proprietà comunale in via Mazzini 28.
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