Comunicato stampa

Comune di Bondeno: delibere delle ultime sedute della Giunta Comunale
La Giunta comunale di Bondeno ha continuato il proprio lavoro nelle ultime settimane, approvando
le seguenti delibere:
l’archivio storico di Bondeno è stato arricchito di una serie di interessanti documenti il cui acquisto
è stato deliberato dalla Giunta al prezzo di 800,00 Euro (0037/2004);
con le delibere nr. 38 e 58 la Giunta ha stabilito ammontare e destinatari di una serie di contributi
per associazioni che svolgono diverse attività sul territorio;
la delibera nr. 0039, approvata dalla Giunta con poteri di Consiglio comunale - e che deve quindi
essere approvata anche da quest’ultimo – stabilisce la copertura finanziaria per due interventi
urgenti disposti da altrettante ordinanze municipali: si tratta del rifacimento parziale dell’impianto
di riscaldamento per la scuola materna di Lezzine e della nuova caldaia per la sede della Polizia
municipale;
la Giunta ha poi deliberato (0040/2004) un rimborso spese per una famiglia di emigranti italiani di
recente rientrati in patria, rimborsi che sono stanziati dalla regione Emilia Romagna attraverso i
Comuni;
la delibera 0041 adegua alcune voci del monte salari 2002 e 2003 del segretario comunale, come
richiesto dal negoziatore pubblico Aran, coprendo le maggiori spese tramite prelievo dal fondo di
riserva;
la Giunta ha approvato (0042/2004) il progetto esecutivo per l'esecuzione di parte dei lavori relativi
al Completamento e riqualificazione piattaforma di scambio nuova Stazione FER, per l'importo
complessivo di € 100.000,00 da finanziare tramite contributo della Provincia. I lavori saranno
affidati tramite gara d’appalto;
approvato (0043/2004) anche il progetto per la fornitura e la posa in opera di un prefabbricato in
legno all'interno del parco urbano "grandi", fornitura affidata a trattativa privata alla falegnameria
“Gilli Guido Snc” di Reno Finalese di Finale Emilia per un importo lordo di € 15.000,00;
la Giunta ha deliberato di accogliere le richieste presentate una dalla Sig.ra Sara Anna Roveroni
(0044/2004) e una seconda da Carlo Roveroni e Carla Graziella Lodi (0045/2004) per la
costituzione di una servitù di fognatura (le condotte saranno interamente interrate), acque
bianche e nere, su un lotto di terreno di proprietà del Comune di Bondeno nel Piano
Particolareggiato di iniziativa pubblica “Riminalda Nord”, per allacciarsi al futuro impianto
fognario dell’area;
è stato deciso (0046/2004) di concedere in locazione all’Associazione culturale senza fini di lucro
“Culture Club” alcuni locali posti al piano terra del “Centro 2000” e, in coabitazione con il Centro
Sociale Anziani, l’uso dello spazio estivo. Il canone è stato fissato in una cifra simbolica, vista la
meritoria attività di promozione culturale svolta dall’Associazione;

la Giunta ha approvato con la delibera 0049/2004 anche il progetto esecutivo della costruzione di un
fabbricato destinato a locale cucina ed i relativi lavori di adeguamento pertinenze, da realizzarsi
nell’area del centro sportivo - ricreativo di via Indipendenza a Burana. Il valore totale del progetto è
di 100.000,00 Euro;
con la delibera 0056/2004 la Giunta ha poi concesso ai signori Massimo Maini ed Edda Alberghini
un rimborso complessivo di € 4500,00 per la differenza tra quanto da loro versato e dovuto per
l’acquisto di un’area cimiteriale;
è stato istituito con la delibera nr. 0057 il Museo Civico Archeologico di Bondeno, presso la Casa di
Virginio Ariosto, in via Gramsci 301 a Stellata. Il Museo sarà intitolato a Monsignor Guerrino
Ferraresi, studioso di storia locale che tanta parte ha avuto nel recupero e nella ricerca delle
testimonianze del nostro passato. Contemporaneamente è stata approvata anche la convenzione tra il
Comune ed il ministero dei Beni culturali per la gestione del Museo stesso;
la Giunta ha poi stabilito (0059/2004) di approvare il progetto per il rifacimento dei marciapiedi nel
centro di Bondeno, e particolarmente in piazza Garibaldi, via Mazzini, piazza Moro e via Ariosto,
per un importo totale di 90.000,00 Euro;
infine, con la delibera nr. 0060 è stata accolta favorevolmente la richiesta di subentro (al posto del
Comune stesso) della ditta Cmv Servizi di Cento (Fe) nell’affitto di parte di un capannone di
proprietà dell’impresa edile “Veronesi geom. Ennio” a Bondeno in via Tassi nr. 12.
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