
N. 55 del 27 dicembre 2004 

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO

Il Sindaco procede alle seguenti comunicazioni.

• Riferisce della visita in Regione, assieme all’Assessore De Faveri, al fine 
di verificare lo stato dell’iter dei finanziamenti relativi all’Asilo Nido ed 
alla realizzazione delle Casa di Riposo.
Per quanto riguarda la Casa di Riposo, evidenzia che l’Assessore regionale 
competente ha assicurato che la Casa di Riposo ha ottenuto un contributo 
regionale  per  la  ristrutturazione;  che la  domanda  del  Comune  è  stata 
pertanto  accolta  e  che  le  modalità  di  erogazione  di  tale  contributo 
verranno approvate a chiusura della legislatura della Regione.

• per quanto riguarda l’Asilo Nido, ricorda che la Regione ha già assegnato 
un primo contributo; che è stato appurato che il termine di 24 mesi per 
l’inizio  dei  lavori,  previsto  nel  provvedimento  di  concessione  di  tale 
contributo, non è tassativo; che si è verificato, altresì, con i funzionari 
della Regione, l’ipotesi di prevedere una gestione associata dell’Asilo Nido 
tra più Enti.

• riferisce quindi, a proposito della gestione del servizio raccolta rifiuti, 
della recente ricostituzione del Consiglio di Amministrazione del C.I.T.; 
evidenzia  che  ora  l’Assemblea  dei  rappresentanti  dei  Comuni  deve 
procedere  all’approvazione  del  Piano  finanziario  e  della  tariffa.  Passa 
quindi la parola al Vice Sindaco, in qualità di Assessore di reparto, il quale 
ricorda che si è arrivati sino al mese di novembre a discutere del Piano 
finanziario  del  2003,  al  fine  di  poter  disporre  di  tutti  gli  elementi 
necessari per definire le tariffe del 2004. Evidenzia che vi è l’esigenza di 
un esame approfondito del Piano finanziario, valutando le singole voci di 
spesa,  per  tarare correttamente le  tariffe.  Ricorda che la  SAVNO è 
subentrata, nella gestione del servizio, alla Contarina, cosicché diventa 
difficoltoso fare raffronti sui costi di gestione e sulle tariffe. Afferma, 
infine,  la  disponibilità  ad un  esame congiunto del  problema in  sede di 
Conferenza dei Capigruppo.

•


