Punti Serata
DELEGHE:
A differenza dalle precedenti amministrazioni, il Sindaco ha conferito deleghe ad assessori
competenti nella loro materia. In precedenza vi erano deleghe per cultura, e innovazione
tecnologica di scarsa utilità sulla vita quotidiana, ora gli assessori si occupano di bilancio,
lavori pubblici e viabilità.
VIABILITA’:
E’ in atto uno studio per deviare il traffico pesante dalle vie del centro storico, con una
soluzione concordata con l’ufficio di polizia urbana.
Si prende atto della situazione esistente del nostro piano viabile, che ha veramente bisogno di
interventi mirati, purtroppo non fattibili visto le risorse. (Ultime asfaltature 1986).
Rifacimento strisce pedonali prossimo settembre.
Gestione rotonde (vedi differenza da prima)
UFFICIO TECNICO UNIONE:
Un nuovo rapporto è stato instaurato, il contatto è giornaliero per eventuali problemi urgenti,
altrimenti settimanalmente vengono programmate le varie attività. Vengono fatti sopralluoghi
mirati, concordate le determine ecc.
Il personale operaio riceve istruzioni giornaliere per gli interventi di manutenzione.
Attualmente abbiamo 1 operaio dipendente, 1 operaio in mobilità sino a fine maggio a costo 0,
2 operatori part-time utilizzati con voucher INPS.
L’ ufficio viene utilizzato anche per progettazioni interne per non gravare l’amministrazione
da spese extra.
LAVORI PUBBLICI:
Attualmente in corso l’ampliamento della scuola materna, con probabile completamento entro
novembre di quest’anno. Abbiamo incontrato difficoltà nell’esecuzione dei lavori causa
carenze progettuali, la mancata indagine geologica ci ha costretti a cambiare tipo di
fondazione in corso d’opera con una spesa di perizia di circa 30.000,00 inoltre mancano tutte
le sistemazioni esterne costo presunto circa 10.000,00
Siamo intervenuti a sostituire un inverter guasto dell’impianto fotovoltaico, ora il controllo di
produzione avviene a fine mese, sono bastate delle semplici direttive. Abbiamo in previsione
di affidare ad esterni un contratto di manutenzione.
Siamo intervenuti ancora per sistemare provvisoriamente il tetto palestra e casa custode.
Abbiamo predisposto due progetti (ufficio tecnico) per bando regionale palestra 70.000,00
e 1° lotto Torchio circa 78.000,00
Via Badini da definire.
CONVENZIONI:
Sono state fatte le relative convenzioni per gli utilizzatori delle strutture comunali.
URBANISTICA:
Abbiamo predisposto il recupero degli oneri di urbanizzazione, per circa 48.000,00 mai fatti
incassare negli ultimi due mandati amministrativi.

