comunicato stampa

Approvato il bilancio 2008. Buona notizia per i cittadini di San
Clemente: ridotta del 9% la tassa smaltimento rifiuti
San Clemente, 29 marzo 2008 – Il Consiglio Comunale di San Clemente ha
approvato nella seduta del 27 marzo il bilancio di previsione 2008. Numerose ed
importanti le novità di questo bilancio che segna un intenso anno di attività
amministrativa e di investimenti sul territorio.
Fra le novità principali gli interventi sulla pressione fiscale che per l’anno in corso
subirà una riduzione significativa in particolare attraverso la diminuzione del 9%
della Tassa sui rifiuti sull’abitazione principale. “E’ il nostro significativo segnale
per andare incontro alle famiglie del comune di San Clemente - dichiara il Sindaco
Christian D’Andrea. - L’iniziativa di riduzione della tassa dei rifiuti cosi come il non
aver applicato per l’anno in corso né addizionali Irpef né tasse di scopo conferma il
nostro buon governo e la buona impostazione del nostro bilancio. La finanziaria
2008 – prosegue il Sindaco - ci ha riconosciuto un bonus di 100.000 euro per la
crescita demografica degli ultimi anni e per la presenza di un alto numero di
ragazzi sotto i 18 anni; questi contributi andranno a finanziare importanti iniziative
nel settore sociale e delle opere volte al miglioramento degli spazi utilizzati
soprattutto dai giovani”.
Importante e di assoluto rilievo il piano delle opere pubbliche per l’anno 2008:
dall’avvio dei lavori per il restauro e consolidamento di alcune parti del centro
storico di Castelleale alla realizzazione del progetto di valorizzazione del tratto
settentrionale delle mura del Castello e dell’accesso all’abitato nel capoluogo del
comune. Confermata inoltre, per l’anno in corso, la conclusione progettuale e
l’avvio dei lavori per la messa in sicurezza della strada provinciale 35 per un
intervento di complessivi 1.100.000 euro cosi come la realizzazione del
parcheggio al cimitero del capoluogo. Inseriti nel piano anche alcuni ampliamenti
della pubblica illuminazione, di alcuni tratti di collettori fognari, della sistemazione
del centro sportivo e della messa a norma della scuola media. Da segnalare
inoltre gli interventi di realizzazione di parcheggi, aree verdi e di parte di impianti
fognari nei pressi del quartiere di via Borsellino. E’ stata infatti accreditata la
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fideiussione di 310.000 euro proveniente dalle assicurazioni Generali a copertura
delle mancate opere realizzate dalla Società Cons.vagri (Ghigi).
L’Amministrazione comunale pone l’attenzione all’indirizzo che intende perseguire
per il prossimo anno. Infatti, per il 2009 sono previste due opere di grande rilievo: il
restauro dell’edificio comunale con la conseguente risistemazione delle adiacenti
mura malatestiane e la realizzazione di un asilo nido in località Sant’Andrea in
Casale in collaborazione con il comune di Misano Adriatico.
“Scuola, recupero storico, sicurezza - questa la linea guida dei nostri interventi –
sottolinea D’Andrea. - E’ una linea coerente che interviene valorizzando non solo
le fasce più sensibili della nostra popolazione ma anche il recupero del nostro
importante patrimonio storico artistico. Cresciamo in cultura, cresciamo in servizi,
cresciamo in qualità. Con la previsione del “quadrilatero” previsto nella zona
industriale andremo anche a colmare un vuoto di realizzazione di un importante
centro di aggregazione a Sant’Andrea in Casale. Ritengo questi interventi
fondamentali per tracciare la politica di sviluppo per i prossimi anni”.
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