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euro per l’asfaltatura di piazza mercato

leccoonline.com/articolo.php

Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione propri e di terze parti per le sue
funzionalità e per servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o se vuoi
negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Proseguendo la navigazione nel
sito, acconsenti all'uso dei cookie. 
ACCETTA

Scritto Martedì 13 novembre 2018 alle 08:38

Valmadrera
Antonio Rusconi

Sono due le buone notizie alla base della variazione al
Bilancio di previsione finanziario 2018/2019 approvata
all’unanimità nel corso della seduta consiliare di lunedì
12 novembre a Valmadrera.
Anzitutto, l’apertura rispetto a un avanzo di gestione di
oltre 8 milioni e mezzo di euro con il quale l’ente aveva
chiuso il consuntivo e di cui ha usufruito per €
1.000.000, investendolo nella messa in sicurezza delle
strutture scolastiche cittadine. Il secondo dato
positivo è invece da ricercarsi nei fondi erogati da
Regione Lombardia a favore del Comune per il
cofinanziamento dei progetti di videosorveglianza e sicurezza promossi dalla Polizia locale
(oltre 100.000 euro, ai quali vanno tuttavia sottratti i 59.000 euro di partita di giro destinati ai
Comuni di Malgrate e Oliveto Lario, per un totale effettivo di 44.358 euro) e per la realizzazione
e l'adeguamento dei parchi gioco inclusivi (circa 25.000 euro).
“Si tratta naturalmente di iniziative per le quali sarà necessario intervenire per la parte di
copertura che riguarda Valmadrera”, ha sottolineato l’Assessore al Bilancio Antonio Rusconi,
che ha illustrato all’assise le cifre della variazione in questione.
Nel dettaglio, per quanto riguarda le entrate in conto capitale, 627.188 euro provengono dalla
liberalizzazione dell’avanzo sugli immobili, 1.500 euro dalle pubbliche affissioni, 15.000 euro
dall’IMU e dalla Tasi restituite dal Governo; infine, 23.050 euro derivano dal c.d. “contributo
frontalieri” de 2016 alla Comunità Montana.
Per quanto concerne invece le spese, 18.000 euro verranno utilizzati per il piano di intervento
neve, 10.000 per la Protezione Civile. 45.000 euro andranno a finanziare una serie di interventi
sull’arredo urbano, mentre oltre 140.000 euro saranno destinati alla realizzazione del Centro
Prima Infanzia di via Casnedi.
“Ci occuperemo anche della riqualificazione di alcuni stabili comunali, come quello sito in via
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Cavour (€ 75.000) e quello di via Sant’Antonio (€ 60.000); 100.000 euro verranno utilizzati per
l’asfaltatura del piazzale del mercato e per ulteriori interventi di manutenzione delle strade”, ha
specificato Rusconi.
L’Assessore ai Lavori Pubblici Giampietro Tentori ha infine evidenziato la necessità di
intervenire sull’illuminazione pubblica della cittadina, dove verranno sistemati circa mille punti
luce: “Sono giunte già due proposte di finanza di progetto – ha annunciato – Entro il 2019 sarà
assolutamente indispensabile procedere all’avvio dei lavori, considerate anche le numerose
segnalazioni di scarsa visibilità in alcune zone di Valmadrera alle quali vogliamo dare
risoluzione”.
M.C.
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