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Più risorse per sociale e turismo, Massaro e Gattari:
“Priorità per amministrazione e PD”

lecconotizie.com /opinione/piu-risorse-per-sociale-e-turismo-massaro-e-gattari-priorita-per-amministrazione-e-
pd-383991/

LECCO – “Il consiglio comunale di Lecco, nella seduta di ieri
sera, ha approvato un’importante variazione di bilancio che
andrà ad aggiungere nuove risorse in particolare per il sociale e
per il turismo. La parte più cospicua di questa variazione – ha
fatto sapere il consigliere comunale Agnese Massaro – oltre
800mila euro, va a coprire le spese correnti per il sociale, in
modo da rendere ancora più capillare la rete di assistenza alle
fasce più deboli della nostra comunità. Un’altra parte della
variazione riguarda uno dei settori che più ci stanno a cuore
vale a dire quello turistico-commerciale. La nostra città si è
appena lasciata alle spalle il mercato europeo che è stato un
grande successo e ora aggiungiamo altri 229mila euro a questo
settore. Un altro capitolo importante riguarda le spese di
amministrazione, tanto per la postalizzazione degli avvisi di
accertamento tributario quanto per l’erogazione dei rimborsi ai
contribuenti lecchesi che ne hanno fatto domanda”.

“L’approvazione del bilancio preventivo a dicembre ci permette oggi di destinare una parte dell’avanzo, oltre alle
maggiori entrate – ha aggiunto il capogruppo PD Vittorio Gattari – per quanto riguarda le spese in conto capitale,
voglio sottolinearne tre in particolare: le opere per lo stabile in via Marco d’Oggiono, ex Politecnico, propedeutiche
al trasferimento in quella sede di parte degli uffici comunali; il progetto Cult City, co-finanziato da Regione
Lombardia, che entro fine anno porterà diverse migliorie per la città e una valorizzazione turistica di alcuni luoghi,
per lo più della realtà manzoniana; e infine la cifra che consente di regolarizzare la situazione con l’attuale gestione
del Bione. A questo proposito sono incomprensibili le polemiche delle minoranze: questo è un atto necessario e
propedeutico all’emissione del bando. Non si può da un lato criticare questo atto e dall’altro criticare per il ritardo nel
bando. In ogni caso con questa variazione si dimostra che il sociale, vero e proprio fiore all’occhiello della città di
Lecco, e il turismo sono priorità per la nostra amministrazione e per il PD”.

I consiglieri comunali PD Agnese Massaro e Vittorio Gattari
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