AGENDA PER IL 2013
Vanno tanto di moda le agende, in questo periodo.
Noi ne proponiamo una nostra all'Amministrazione, sperando di mettere delle ics su alcuni punti, una volta per tutte.
CERESOLA
Nonostante gli squilli di tromba, il 2012 ha solo aggiunto un'altra causa
(contro chi non ha sottoscritto la nuova convenzione) alle molte già pendenti.
Vale la pena di fare “reset” considerando i lottizzanti, una volta per tutte, inadempienti.
CENTRALE A BIOMASSA DI VIA CREMA
Siamo nella fase di un ricorso ultramilionario formulato dai richiedenti perchè le prescrizioni
richieste da Governo, Provincia e Amministrazione erano a loro dire eccessive. Se vincono il Comune fa crac!
L’importante – qui – non è partecipare, ma vincere. Siamo attrezzati per farlo?
EX DISCARICA PADERGNONE
L’unica cosa certa è la costruzione di un impianto fotovoltaico concesso a totale favore del privato.
A quando la bonifica dell' area contaminata ?
TENSOSTRUTTURA IMPIANTI SPORTIVI
Il progetto sottoposto generava forti perplessità, ma a bilancio sono stanziati già 750mila euro.
Urge revisione del progetto e del regolamento.
PGT- PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Va a regime un piano che deve essere già perfezionato.
Gli ambiti residenziali di via Fermi-Stezzano devono essere rivisti in modo più flessibile,
così come richiesto dal Tasso e -poi- anche dalla Regione.
ZONA CINETEATRO
Dovrebbe partire la sistemazione dell’area.
Nel frattempo attendiamo le azioni di controllo da noi richieste contro la sosta selvaggia.
VIA PADRE DAVIDE
Sono anni che si attende l’apertura del parcheggio sotterraneo.
Confidiamo che le nostre richieste formali trovino risposta.
MUSEO DEL PADERGNONE
Passano gli anni ed è – fortunatamente- tutto fermo.
Possiamo toglierlo finalmente dal Piano delle Opere?
IMU
Tranquilli. Ci sarà anche quest’ anno, ma le aliquote potrebbero essere modificate.
Perchè non riequilibrarla con altri strumenti come l’addizionale IRPEF?
SERVIZI
Se si devono ridimensionare, lo si faccia in modo equilibrato. Ad esempio, è giusto che il Comune versi un contributo
alla cooperativa che gestisce il Centro per anziani parzialmente non autosufficienti
anche se questi non sono residenti a Zanica?
E’ auspicabile un’analisi dettagliata di tutte le spese relative ai vari servizi.
SCUOLA DELL’INFANZIA
Nessuno ha ancora capito cosa succederà quest’anno. Si farà la scuola pubblica ?
E’ necessario parlarne con calma senza fare prima proclami sul giornale.
AGEVOLAZIONI PER LA CASA
Ma i contributi economici per le giovani coppie che andavano ad abitare nella lottizzazione di via Lombardia
dove sono finiti ?
Urge chiarimento.
I punti sono 12, come i mesi, o i segno zodiacali, se si crede di più nelle stelle. Non siamo così ottimisti da pensare che
se ne risolva uno al mese, anche perchè alcuni si trascinano da anni, troppi anni.
Ma essere ottimisti ad inizio anno, e a fine legislatura, è d’ obbligo.
Buon anno
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