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San Clemente:
approvati in Giunta
importanti interventi
per la sicurezza
del territorio
La Giunta Comunale ha approvato alcuni interventi
pubblici sul territorio. Un investimento di circa 12.000
euro riguarderà l’illuminazione dell’incrocio fra le vie
Verdi, Petrarca e Giolitti nel tratto che porta al ristorante La Pescaccia. L’intervento era stato richiesto
dai cittadini residenti ed anche da molte persone che,
soprattutto nel periodo estivo, scelgono quei tratti di
strada per le passeggiate serali.
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La Banca Malatestiana è la
nuova sede della tesoreria
comunale
Presso gli Uffici del nostro Comune si è recentemente svolta la Gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria
Comunale, per il periodo 1 gennaio 2008 – 31 dicembre 2012.
Il servizio di Tesoreria, che prevede la riscossione di tutte le entrate e il pagamento di tutte le spese facenti capo
all'Ente, è stato affidato per mezzo di una procedura aperta ad evidenza pubblica. Notevole il successo di partecipazione degli Istituti di Credito che hanno risposto alla procedura predisposta dagli Uffici del Comune. Ciò
a dimostrazione della rilevante crescita economica e sociale che la nostra comunità sta conoscendo in questi
ultimi anni.
A questo proposito, sono state infatti cinque le banche, tutte radicate nel territorio regionale e provinciale, che
si sono presentate alle fasi di gara (per il precedente quinquennio un solo Istituto aveva presentato la propria
offerta).
Dopo un’appassionate competizione che ha visto l'approfondita analisi delle offerte tecnico economiche pervenute, è risultata aggiudicataria del servizio di Tesoreria la Banca Malatestiana – Credito Cooperativo della
Provincia di Rimini.
A questo nuovo Istituto l'augurio di un buon lavoro e un benvenuto nel Comune di San Clemente.

Recuperato il vecchio lavatoio
del rio Acqua Viola
Dopo anni di incuria e di abbandono è stato
riportato alla “luce” il vecchio lavatoio lungo il
rio Acqua Viola. L’operazione di pulizia è stata
svolta dagli operai comunali e sarà presto
redatto un progetto di ripristino e restauro di
questo piccolo esempio delle nostre tradizioni.
L’intera area sarà anche interessata, con il
prossimo Piano Strutturale Comunale, da
un'importante fascia verde dove verrà previsto
un grande parco urbano.

Il 24 dicembre
arriva il trenino di Babbo Natale
Babbo Natale arriverà nelle case dei bimbi di San Clemente il 24 dicembre a bordo di un trenino.
La raccolta dei doni si farà Il 23 dicembre, dalle ore 10.00 alle 22.00, presso la sala Polivalente di Sant’Andrea.
La distribuzione avverrà il 24 con inizio alle ore 10.00 presso le case dei bimbi di San Clemente (in caso di maltempo i doni saranno distribuiti presso la sala Polivalente di Sant’Andrea in via Tavoleto).
La giornata è organizzata dal Comitato del Trenino di Babbo Natale in collaborazione con l’Amministrazione
comunale.
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San Clemente: approvati in
Giunta importanti interventi per
la sicurezza del territorio
S e g u e d a p a g i n a 18

Molto consistente l’intervento sulla via Coriano che interesserà sia
la messa in sicurezza che il recupero del borgo di Castelleale.
Nel mese di febbraio prenderanno il via i lavori di consolidamento
e recupero statico dell’ex oratorio di Castelleale, cosi come previsto dal piano triennale dei lavori pubblici. Il costo di questo intervento è di 175.000 euro finanziato al 50% dalla Provincia di Rimini.
Nel mese di gennaio verranno effettuati alcuni interventi per la limitazione della pericolosità della strada. Infatti, sempre più automobilisti scelgono la via Coriano come alternativa alla provinciale
35bis per recarsi nei comuni costieri. I residenti hanno rilevato un
notevole aumento di traffico negli ultimi anni ed in
particolare un forte aumento della velocità. Da qui la
necessità di intervenire non
solo attraverso l’istituzione
del limite tipico dei centri
urbani di 50 km orari ma
anche tramite bande rumorose e segnalazioni di pericolo. In particolare si interverrà su un punto di
abbassamento della strada ritenuto critico e pericoloso.
Altro intervento sarà il recupero previsto del guard-rail nei pressi dell’ultima curva prima di entrare nel comune di Coriano. Il precedente guardrail, slittato nel terreno sottostante a causa di una frana attiva, sarà
sostituito con un nuovo tipo di protezione, supportata da piccola palificata in legno di castagno. Sarà anche recuperata la “celletta” preesistente nella curva, che per la difficoltà di essere posizionata nel punto
attuale verrà collocata nelle immediate vicinanze.

Condoni edilizi
Con delibera del 14 settembre 2007 la Giunta comunale ha affidato l’incarico per la valutazione dei condoni
edilizi ai sensi della legge 326/2003 e successive leggi
regionali.
Le istanze di condono edilizio presentate nei termini
previsti dalla legge sono 26 e saranno valutate entro il
31 dicembre 2007. Il lavoro che verrà svolto è impostato sull’obiettivo di esaurire il controllo della documentazione e, ove sussistano le condizioni, verrà istruita la
definizione delle domande in sanatoria entro i termini
di legge, fatta ovviamente salva la documentazione
contenuta nelle domande. Il tempo previsto per l’esame di ogni pratica, complessiva di tutta l’istruttoria
ammonta a circa 4 ore e sarà svolta da due tecnici
incaricati dall’Amministrazione scelti fuori dell’apparato tecnico comunale. L’istruttoria tecnica, ai sensi di
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legge prevede:
> Avvio del procedimento con comunicazione del
responsabile del procedimento
> Istruttoria tecnica con eventuale richiesta di documentazione integrativa
> Richiesta di nulla osta o pareri dell’Amministrazione
comunale (per i soli casi previsti)
> Notifica al richiedente del calcolo del contributo da
versare o avviso di notifica del diniego
> Rilascio del titolo in sanatoria o comunicazione del
diniego
> Archiviazione della pratica o comunicazione alla
Procura della Repubblica per eventuali procedimenti
penali in corso
> Attività di controllo sul campione di almeno 20% dei
titoli in sanatoria rilasciati.
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Brevi
Rinnovata
la sala del Consiglio Comunale
Con un investimento di circa 12.000 euro,
l’Amministrazione ha completato parte del nuovo arredo del municipio rinnovando la sala del Consiglio
Comunale.
L’esigenza di cambiare il mobilio
era diventata improrogabile visto
lo stato di degrado in cui si trovavano le precedenti attrezzature.
Si ricorda che la sala è a disposizione non solo dell’Organo istituzionale ma anche di tutti coloro
che ne facciano opportuna
richiesta.
Inoltre, la scelta di rinnovo è
stata presa anche in virtù della
sempre maggiore richiesta di
utilizzo da parte di residenti e
non per cerimonie e matrimoni.

Nuovi contributi della protezione civile
per il centro sportivo di Sant’Andrea
Ulteriori 65.000 euro sono stati destinati dalla protezione al
Comune di San Clemente per il completamente del proprio centro di ammassamento previsto, in caso di calamità naturali, all’interno delle tensostrutture presenti nel centro sportivo.
Il Comune è stato finora destinatario di due contributi: il primo di
50.000 euro servirà per l’acquisto di attrezzature (tavoli e sedie) e
per la predisposizione del riscaldamento nella seconda tensostruttura appena conclusa, mentre gli ulteriori 65.000 euro serviranno per migliorare l’accessibilità dell’area e per la realizzazione
di un parcheggio interno di oltre 60 posti.

Il consiglio comunale ragazzi
cambia e si evolve
Dopo un primo anno di sperimentazione vengono apportate alcune modifiche al consiglio comunale ragazzi.
Giudicata un’esperienza positiva dal corpo insegnanti e dai tanti bambini che hanno provato a cimentarsi nell’esperienza della vita amministrativa, il progetto proseguirà senza più la figura del Sindaco-bambino ma solamente attraverso la costituzione del consiglio comunale. Sarà il Sindaco, Christian D’Andrea, a guidare i lavori
del consiglio comunale dei piccoli. Obiettivo principale rimane quello di coinvolgere i piccoli nostri cittadini nelle
scelte amministrative che più direttamente li riguardano come la tutela dell’ambiente, la tutela dell’infanzia e la
crescita dell’intero comune.
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Trasparenza, qualità ed equità:
l’Amministrazione comunale individua le
linee per la nuova zona industriale
Che qualche correttivo fosse necessario era evidente a tutti.
L’Amministrazione comunale ha
onestamente evidenziato i problemi
e coerentemente sta lavorando alle
soluzioni.
“La nostra zona industriale deve
nascere nel segno di una maggiore
equità per i proprietari dei terreni,
regole chiare e altissima qualità
degli insediamenti. È in gioco il
nostro territorio ed il suo sviluppo
per i prossimi decenni. Sbagliare
oggi significherebbe rovinare il
nostro paese”. È chiaro, il Sindaco
D’Andrea, quando riassume il senso
della delibera votata in un recente
Consiglio Comunale che ha previsto
il “congelamento” delle isole urbanistiche residenziali all’interno della
futura
zona
industriale
di
Sant’Andrea in Casale.
“L’attuale impianto urbanistico della
zona industriale – dichiara il Sindaco
D’Andrea - prevede la cessione dei
terreni ad un prezzo calmierato
compensato da un bonus edificatorio di tipo residenziale da spendersi
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all’interno di alcune zone urbanistiche ben delimitate all’interno degli
ottocentomila metri previsti nella
zona industriale e riconfermati dal
nuovo Piano Territoriale di coordinamento Provinciale. Queste isole
urbanistiche – continua D’Andrea sono alcune troppo spostate all’interno dei comparti produttivi e, cosa
che crea non pochi problemi, non
prevedono un bonus edificatorio in
base al terreno ceduto. Queste sperequazioni non permettono la cessione dei terreni da parte di chi si
sente “penalizzato” rispetto ad altri
impedendo, di fatto, l’acquisizione
bonaria delle aree da destinarsi agli
insediamenti artigianali ed industriali. Se vogliamo continuare con la
realizzazione della zona industriale,
fatta salva la necessità di un’ottima
viabilità, dobbiamo introdurre dei
criteri per la cessione dei terreni
equi per tutti, creare un quartiere
residenziale atto ai trasferimenti dell’edificato residenziale e caratterizzarci come area ecologicamente
attrezzata per garantire il rispetto
dei miei concittadini e del nostro ter-

ritorio e per essere altamente competitivi sul mercato. Immagino una
zona industriale compatibile – prosegue il Sindaco - con un territorio
agricolo come quello di San
Clemente ma competitiva per gli
elevati standard tecnologici che
possiamo offrire. Con il rispetto per
l’ambiente e con la viabilità che non
incida minimamente sulla frazione di
Sant’Andrea in Casale. Questi sono
gli obiettivi delle nostre modifiche”.
Il 4 ottobre, alla presenza di numerose persone, si è tenuta un’assemblea pubblica dove il sindaco ha evifuturi
denziato
i
progetti
dell’Amministrazione
comunale
sulla zona industriale. Oltre alle
nuove linee guida è stata anche presentata una prima ipotesi di dimensionamento del nuovo comparto
destinato ai trasferimenti residenziali: asilo nido, zona servizi, un parco
urbano e la piazza antistante alla
sala polivalente sono gli elementi “di
pregio” che caratterizzeranno la crescita della frazione di Sant’Andrea in
Casale per i prossimi anni.
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Riduzione consiglieri Sant’Andrea Servizi
In ottemperanza alle direttive del decreto del Ministro Lanzillotta anche la
Sant’Andrea Servizi adegua il proprio statuto. È stata infatti ridotta da
cinque a tre la possibilità massima dei Consiglieri di Amministrazione che
possono essere nominati per la gestione di questa società. Ancora il
Comune non ha provveduto, in attesa dell’approvazione del nuovo accordo di programma con la Provincia di Rimini, a nominare il CdA che governerà le urbanizzazioni e la gestione della nascenda zona industriale di
Sant’Andrea. La nomina di questo Consiglio è prevista non appena concluse le procedure del Piano Attuattivo e dell’accordo di programma in
variante al piano regolatore.

Una spazzatrice per la pulizia del comune
Il comune di San Clemente si dota di un nuovo ed importante mezzo per
la pulizia dell’intero territorio comunale. Una parte dell’avanzo di amministrazione 2006 è stato infatti destinato all’acquisto di una spazzatrice
capace di raccogliere gran parte del pattume voluminoso come foglie,
lattine e carte che sono presenti sulle nostre strade. La gara per la fornitura di questo mezzo è partita a fine settembre per un importo di circa
35.00 euro. L’acquisto è stato anche valutato rispetto all’esternalizzazione del servizio che in questi anni ha comportato una spesa annua di circa
12/15000 euro.
L’entrata in funzione del mezzo si prevede per un periodo di prova durante i mesi invernali per poi entrare pienamente a regime nell’immediata primavera con un piano di intervento che comprende non solo le zone urbane ma anche le zone periferiche che necessitano di una costante pulizia.

La Consip gestirà la pubblica illuminazione
Con un risparmio previsto di oltre 20.000 euro l’anno l’Amministrazione ha aderito alla convezione “consip” per
la gestione della pubblica illuminazione. La Consip è l’ente statale che gestisce le forniture per gli enti pubblici ed affiderà il servizio ad Hera Luce che ha presentato l’offerta più vantaggiosa. Riparazione delle lampade su
segnalazione in 48 ore, sostituzione delle vecchie lampade al mercurio con quelle ai vapori di sodio, una verifica complessiva degli impianti e della portata della rete sono i punti cardine del nuovo contratto stipulato con
Consip.

Segnalazione Poste Italiane
Con una dura nota recapitata alla direzione nazionale e regionale di Poste Italiane, il Sindaco di San Clemente,
Christian D’Andrea, ha lamentato il servizio di recapito postale svolto nel territorio comunale. Numerose infatti
sono le segnalazioni arrivate all’attenzione del Sindaco che ha immediatamente chiesto più personale e maggiore attenzione alle esigenze del territorio. I responsabili di Poste Italiane si sono prontamente attivati porgendo le pubbliche scuse alla cittadinanza e implementando l’organico presente sul territorio.
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SP35:
convenzione con la Provincia
per accelerare i tempi di realizzazione
A seguito dell’assemblea pubblica
tenutasi il 31 luglio dove sono state
presentate ai cittadini le linee del
progetto per la messa in sicurezza
della Strada Provinciale 35 (vie
Tavoleto/Trado) l’Amministrazione
Comunale ha affidato l’incarico per
la redazione del progetto preliminare che sarà approvato in Consiglio
Comunale entro il mese di gennaio.
Per accelerare la tempistica progettuale il Sindaco ha proposto alla
Provincia di Rimini una convenzione
che contempla la risoluzione delle
varie problematiche e delle operazioni da seguire. Toccherà infatti al
comune di San Clemente l’effettuazione dei rilievi stradali e la predisposizione del progetto mentre alla
Provincia di Rimini toccherà la parte
di gestione degli espropri.
L’urgenza e l’importanza dell’opera
è stata ben spiegata dal Sindaco
durante l’assemblea pubblica:
“L’opera è necessaria soprattutto
per creare una zona sicura e fruibile
visto l’aumento del traffico e di incidenti gravi accaduti negli ultimi anni
in via Tavoleto, ma anche per le
nuove urbanizzazioni e i nuovi servizi che l’Amministrazione sta creando nelle frazioni di Sant’Andrea in
Casale e Fornace, come la nuova
scuola elementare che proprio in
questi giorni sta vedendo una forte
accelerazione dei lavori. Per questo
motivo è necessario creare dei collegamenti nelle frazioni che non si
possono più rinviare, come il nuovo
quartiere verso la Ghigi o i nuovi

comparti sulle vie Annibolina e Ca’
Togni che devono essere considerati parte integrante del territorio e
per far questo dobbiamo creare le
condizioni per dare ai cittadini la
possibilità di potersi spostare con
facilità a piedi o in bicicletta in totale sicurezza. Inoltre, le piste ciclabili, i marciapiedi e le opere di arredo
urbano aumenteranno il complessivo standard qualitativo per i residenti dell’area. L’obiettivo che mi
sono preposto come Sindaco di
San Clemente – prosegue D’Andrea
- è progettare e realizzare la trasformazione del territorio ed in particolare di Sant’Andrea in Casale
migliorando la frazione trasfromandola da un agglomerato di case
lungo la strada ad un paese dove i
cittadini possano avere sicurezza,
servizi e tranquillità”.
Il primo stralcio del progetto riguarderà il centro urbano di Sant’Andrea
dalla rotonda Ghigi al distributore di
benzina e, per la zona Fornace, il
completamento delle urbanizzazioni

esistenti fino al nucleo abitato. Il
secondo stralcio prevederà il collegamento delle due zone nei tratti
non abitati, dal distributore di benzina alla frazione Fornace.
L’inizio dei lavori è legato ai tempi
necessari alle procedure espropriative previste per legge, in quanto il
percorso pedonale sarà fatto nelle
aree adiacenti la banchina. Si tratterà di espropri di pochi metri e proprio per questo non saranno previste forme compensative diverse
rispetto all’indennità di esproprio,
anche perché i proprietari dei terreni saranno i primi a trarne beneficio
visto che gli interventi andranno a
salvaguardare anche le loro proprietà.
Il costo dell’opera sarà di un milione
di euro di cui la metà finanziati dalla
Provincia di Rimini e i restanti a
carico del Comune.

ICI e zona industriale: ridotte le aliquote
dell’80% per i comparti residenziali
Il Consiglio Comunale ha approvato la riduzione dell’80% ai fine del pagamento ICI per i proprietari di aree definite “B7” all’interno del comparto relativo alla zona industriale D4-19. Un atto in linea con la precedente riduzione effettuata nel 2005 per i terreni produttivi non ancora soggetti a piano particolareggiato approvato. Per
ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio tributi del Comune.
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Gita in Francia

L'assessorato all'agricoltura ha
organizzato una visita alle cantine
della Provenza nel periodo dal 20 al
24 giugno 2007.
Hanno partecipato 34 persone che
hanno soggiornato presso il
Camping "Les sources" nel paese
di Courthezon gestito dall'amico
Ginò (ex sanclementese trapiantato
in Provenza).
I contatti preliminari, il programma,
la guida presso le cantine, sono
stati curati dalla Fiorella e Franco
Allegrini, che frequentano il camping di Ginò da diversi anni.
In tutte le cantine i partecipanti
sono stati accolti con calore ed
ospitalità anche grazie alla presentazione di Ginò. Qualcuno ha acquistato quelche bottiglia di vino da
portare a casa come souvenir.
Infine, sabato 23, una delegazione
del Comune di San Clemente, composta dal vice sindaco Lucio Bellini e dall'assessore all'agricoltura Alberto
Baldisserra, è stata accolta dal Sindaco del Comune di Courthezon sul cui territorio hanno sede alcune tra le più
famose cantine che producono vino con l'etichetta di CHATEAUNEUF DU PAPE. In tale occasione sono state
poste le basi per una proposta di gemellaggio fra i due comuni.

A Natale l’Unicef nelle scuole
Festività natalizie all’insegna
della solidarietà; continua
infatti il rapporto instaurato
dall’Amministrazione
Comunale con l’Unicef. In
occasione delle festività
natalizie sarà consegnata a
tutti i ragazzi della scuola
dell’obbligo la convenzione
dei diritti dei bambini e delle bambine approvata
dall’ONU e “documento” fondamentale per la salvaguardia di questi diritti per i bambini di tutto il mondo. La convenzione sarà consegnata dal Sindaco e dall’Assessore
alla pubblica istruzione durante il consueto saluto di fine
anno.

San Clemente|informa
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Nuova scuola elementare:
una nuova mensa da realizzare con il
ribasso d’asta
La scuola elementare si arricchisce di ulteriori ed
importanti spazi da realizzarsi attraverso il ribasso
d’asta effettuato dalla ditta esecutrice dei lavori. In una
recente riunione con il progettista è stato quantificato
il ribasso definitivo ed è stato scelto come investirlo.
Ad arricchire l’opera (in costo di costruzione) ci sarà
l’ampliamento delle aree verdi attraverso la recinzione
del parco, nuove piantumazioni e la realizzazione di
percorsi pedonali ed impianti di illuminazione. Inoltre
verranno acquistati nuovi arredi per la biblioteca e per
l’aula magna per oltre 60.000 euro. La novità più rilevante è quella che verrà da subito realizzato lo spazio
mensa; l’attuale loggiato aperto previsto diventerà da
subito un locale di oltre 250 metri quadrati in grado di
accogliere tutti i bambini della scuola elementare. Nel frattempo inizieranno i lavori di restauro dell’attuale scuola elementare che, alla sua conclusione, ospiterà uno spazio-palestra per attività libere.

Fognature a Casarola:
approvato il progetto e affidati i lavori
La Giunta comunale ha approvato in via definitiva la progettazione per la realizzazione di diversi tratti di fognatura “nera” necessari per allacciare i nuclei abitati presenti a Casarola con il collettore presente a valle della
strada provinciale. Un’opera importante dal costo di oltre 120.000 euro realizzata in gran parte con il contributo della società SIS spa ed indicati come priorità dall’amministrazione comunale. “Un impegno che abbiamo
preso con gli abitanti della frazione di Casarola viene portato a termine – dichiara il Sindaco Christian D’Andrea.
Questo che andremo a realizzare fra il mese di gennaio e febbraio è un primo stralcio di un intervento che deve
assolutamente proseguire per continuare l’opera di allaccio di frazioni “storiche” che attendono questi interventi da anni. Ringraziamo la società SIS per l’importante opera svolta ed anche i cittadini che hanno dimostrato collaborazione e comprensione”.

Chiosco nel Parco dei Tigli
A seguito della rinuncia dell'assegnatario
sono riaperti i termini per l'assegnazione di
un'area da destinarsi a vendita di alimenti
(piadine e simili) in località capoluogo presso il Parco dei Tigli. Tutti coloro che fossero interessati possono rivolgersi presso gli
uffici tecnici del comune di San Clemente.
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Gruppi “Obiettivo San Clemente
Oggi” e “Insieme per San Clemente”
A seguito dell’articolo contenuto nel giornalino “San Clemente informa” (a firma del Capogruppo Centro Sinistra
per San Clemente), distribuito ai cittadini, rileviamo che si accusano in maniera improvvida e strumentale le
minoranze di avere un atteggiamento teso a sprecare denaro pubblico, rallentare i lavori e determinare perdite
di tempo e pertanto con la presente esprimiamo la nostra più profonda indignazione per il comportamento del
Gruppo di maggioranza che non ritiene necessario coinvolgere e condividere con le minoranze le tematiche del
nostro territorio.
Ritenendo che le commissioni rappresentano un luogo di discussione democratica (forse i termini “democrazia” e “partecipazione” sono troppo distanti dalle logiche di governo di questa amministrazione) esprimiamo
tutto il nostro dissenso sul contenuto dell’articolo e nell’attesa di vedere pubblicata una sostanziale rettifica dei
pensieri espressi, comunichiamo che la nostra partecipazione agli incontri collegiali sarà da questo momento
puramente formale.
Confidiamo in una immediata presa di posizione da parte del Presidente del Consiglio quale garante del rispetto delle elementari regole democratiche, al fine di ristabilire la normale dialettica politica.

Ringraziamo il Presidente del Consiglio Comunale, che da persona equilibrata e seria quale è, con le sue parole riporta in un alveo educato e rispettoso, oltre che democratico e pluralista, il dibattito che contraddistingue
il lavoro della Politica, ma restiamo sempre in attesa di una ritrattazione pubblica di quanto espresso nel giornalino comunale da parte del Capogruppo di maggioranza.
Fino a quel momento, non vedendo garantire le basi minime del confronto, ci dispiace dover disertare e respingere qualsiasi invito al dialogo.

Ad oggi non vi è stata nessuna smentita o ritrattazione, anzi il Capogruppo di maggioranza (sig. Matera) ha difeso le argomentazioni espresse reiterandole con attacchi rivolti in particolare ad un consigliere di Minoranza.
Pertanto gli inviti espressi da parte del Presidente del Consiglio Comunale e del Sindaco a riprendere il dialogo saranno accolti non appena, come giusto che sia, chi di dovere rivedrà il suo giudizio sulle Minoranze; inoltre considerato che ambedue fanno parte dello stesso gruppo di Maggioranza ci chiediamo come mai non sono
stati altrettanto solerti ad estendere inviti a precisazioni o ravvedimenti verso il loro Capogruppo.
L’occasione è per augurare a tutti i cittadini un Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
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Centro Sinistra
per San Clemente
Gli ultimi mesi dell’anno sono sempre quelli che si dedicano ai bilanci delle varie attività e credo che, come
gruppo consiliare, il nostro dovere sia quello di fare un bilancio sulle prossime attività che ci attendono nel 2008.
Non sbagliamo nel ritenere che il 2008 sarà un anno di importanti lavori e di grandi scelte per il nostro comune. Con un punto fermo: tutti i nostri impegni presi si stanno realizzando e vedranno la conclusione proprio
durante il prossimo anno. La nuova scuola elementare, la ristrutturazione degli appartamenti dedicati all’edilizia popolare, la “casa della cultura”, i nuovi impianti di fognatura a Casarola, la ristrutturazione dell’ex oratorio
a Castelleale sono tutti progetti che stanno arrivando a compimento ed era quello con il quale ci eravamo presentati alle elezioni del 2004. Il tutto in anni di difficile governo, senza aumentare le tasse e senza ridurre i servizi. Ma questa legislatura si sta colmando di altri progetti che ci riempiono di stimoli e di orgoglio: il “progetto
sicurezza” che punta a risolvere grandi problemi di viabilità nel nostro comune ed a creare una pista ciclabile
che possa permettere l’attraversamento della frazione di Sant’Andrea in Casale in assoluta sicurezza; il nuovo
piano regolatore del Comune (PSC) che programmi lo sviluppo di questo comune secondo criteri di condivisione, partecipazione e trasparenza; il completamento del polo scolastico con la costruzione di un asilo nido, in
collaborazione con il comune di Misano Adriatico. Tre grandi nuovi progetti che dimostrano il grande impegno
che stiamo mettendo nel nostro lavoro.

Approvato regolamento servizio
trasporto scolastico
Il Consiglio comunale ha approvato nell’ultima seduta del 26 novembre un regolamento che disciplina il comportamento degli alunni e le responsabilità dei genitori per l’utilizzazione del servizio di trasporto scolastico.
Tale regolamento si è reso necessario per svariati motivi fra cui anche la possibilità di revocare la fruizione del
servizio di trasporto scolastico agli utenti indisciplinati o i cui comportamenti possano arrecare danno agli altri
bambini. È noto infatti che si sono verificati spiacevoli casi di pseudo-bullismo scolastico. Obiettivo è quindi la
repressione di questi fenomeni ed il coinvolgimento dei genitori. Il regolamento sarà inviato per accettazione a
tutte le famiglie interessate.

Liberalizzazione delle licenze
per attività di somministrazione
di alimenti e bevande
In attuazione delle linee guida del decreto Bersani sulle liberalizzazioni, anche nel nostro territorio comunale
sono state “liberalizzate” le licenze per le attività di somministrazione di alimenti e bevande. E’ stato infatti tolto
il contingentamento del numero degli esercizi di possibili apertura ed è stato fissato un numero di 10 possibili
nuove licenze da rilasciare per questo tipo di attività. La programmazione, che segue l’andamento della crescita della popolazione presente sul territorio e delle altre attività commerciali, è stata deliberata dal Consiglio
comunale ed ha una validità di cinque anni.
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Asilo nido: l’Amministrazione
partecipa al bando
Ad appalto effettuato per la nuova scuola
elementare e con i lavori che procedono
celermente per rispettare la consegna del
dicembre
2008
l’Amministrazione
Comunale mette in campo idee e progetti per partire con un'altra opera strategica
e fondamentale per il nostro territorio: un
asilo per la prima infanzia. Pur non essendo fra i programmi dell’Amministrazione
per questa legislatura, il Sindaco e la
Giunta comunale hanno deciso di accelerare i tempi e di puntare su una nuova
struttura che doti il territorio di un servizio
ad oggi assente che obbliga molte famiglie ad usufruire del servizio nei comuni
limitrofi.
Da questa accelerazione nasce una prima stesura di progetto di massima con la quale l’Amministrazione ha
partecipato al bando provinciale per l’assegnazione di finanziamenti per l’anno 2008. Chiare le linee progettuali: un asilo eco-compatibile, con l’utilizzo di strutture e materiali “leggeri” e con alla base uno studio del clima,
del sole e dei venti per offrire massimo confort ai prossimi utenti.
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