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OGGETTO: Comunicato Stampa. 

In riferimento al comunicato stampa del circolo PD di Masone del 24.03.2017, la Giunta ritiene
opportuno fare alcune osservazioni riguardanti le inesattezze in esso contenute.

Premesso che il bilancio di questa Giunta è  positivo, non è vero che nella scorsa amministrazione
non vi siano stati aumenti di tariffe/tasse (diritti cimiteriali, costo pasto e trasporto scolastico, ICI ed
IMU). Non è inoltre vero che siano stati estinti tutti i mutui con la Cdp, ve ne sono ancora 12 in
vita.

Si precisa che i primi otto mesi sono stati dedicati da questa Amministrazione al ripristino dei danni
alluvionali, anche se il PD sembra essersene dimenticato. 

PONTE  SUL LAIASSO:  il  ponte  era  stato  progettato  senza  tener  conto  dei  costi  relativi  ai
collegamenti  laterali  e  alcuni  finanziamenti  sono  stati  ottenuti  (e  non  ancora  tutti)  da  questa
amministrazione. 

FORTE GEREMIA: L’iter burocratico per l’elettrificazione del Forte Geremia è in dirittura d’arrivo
attraverso l’Agenzia del Demanio, Enel Spa e la Sovrintendenza. 
In merito alla causa legale con il passato gestore, il Comune ha vinto il primo grado di giudizio, e
non ci risulta, al momento, nessun  ricorso al Tar.
Il  progetto  di  valorizzazione  del  Geremia  è  depositato  presso  l’Agenzia  del  Demanio  e  la
Sovrintendenza, in attesa del loro giudizio.

AMTER: per ciò che concerne l’acquedotto è stato rimosso il vecchio Consiglio di AM.TER e dopo
due anni di bilancio in rosso si è tornati in attivo e con la sicurezza del pagamento del canone a noi
dovuto per il noleggio dell’acquedotto. 

FINANZIAMENTI: Per i finanziamenti delle aree interne “svantaggiate”, è vero quanto si riporta
nel comunicato ma manca l’informazione che anche Tiglieto e Mele hanno proposto più o meno
una cifra  equivalente  alla  nostra:  sarebbe forse opportuno chiedersi  perché tre  Comuni si  sono
attenuti ad una cifra, e altri due ad una molto superiore.  Forse l’Unione dei Comuni SOL non è
proprio un’Unione… 
Si comunica, inoltre, che il  finanziamento statale per l’asilo in località Ronco, non è affatto
evaporato,  il  Ministero dell’Interno non ha ancora autorizzato la regione all’emissione del
decreto.
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CALDAIA A BIOMASSE: E’ stato varato il progetto per la messa in funzione, caldaia costata
allora (8 anni fà) più di 700 mila euro e mai messa in funzione; il fatto che fossero soldi quasi
esclusivamente regionali non giustifica il fatto di lasciar perdere...

Per quanto concerne i lavori di manutenzione effettuati, essi non hanno bisogno di elenco perché
sono sotto gli occhi di tutti. 

Sono state, inoltre, rinnovate le convenzioni con le associazioni sportive, con il Museo, il cui cortile
è stato realizzato da questa Amministrazione, con la Croce Rossa e quelle relative alla gestione della
palestra e della piscina. 

E’ stato inoltre rinnovato il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Casa di Riposo G.V.M.
Macciò, con notevole ritorno economico.

Alcune opere citate come proprie della Giunta precedente sono ancora residui della Giunta Ravera
(come noto la burocrazia dilata i tempi).  

Per quanto concerne la programmazione, la Giunta ha idee chiare e proprie e non dettate da alcuna
linea  partitica  ed  è  volta  soprattutto  alla  messa  in  sicurezza  del  paese,  sia  dal  punto  di  vista
ambientale che di vivibilità.

Cordiali saluti.

Masone, 21 aprile 2017                                                    

                                                        LA GIUNTA COMUNALE                                       
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