Comune di Ceto
Riunione del consiglio comunale
Il Sindaco avverte
Che il consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria per il giorno:

MARTEDÌ 10 GIUGNO 2014 ALLE ORE 20.30
Per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1.

CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE (ART. 41 D.LGS. 267/2000)

2.

GIURAMENTO DEL SIDACO (ART. 50 D.LGS 267/2000)

3.

APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE DEL 07/04/2014

4.

COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO, DA PARTE DEL SINDACO, DELLA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA, ED ILLUSTRAZIONE LINEE
PROGRAMMATICHE DI MANDATO (ART. 46 D.LGS. 267/2000)

5.

PRESA D’ATTO E DESIGNAZIONE DEI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI

6.

DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA NOMINA/DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI COMUNALI PRESSO ENTI, AZIENDE,
ISTITUZIONI (ART. 50, COMMI 8 E 9 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267)

7.

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE (ART. 41 DEL D.LGS 18 AGOSTO2000, N. 267)

8.

NOMINA COMMISSIONE PER L’AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI COMUNALI DEI GIUDICI POPOLARI

Dalla Residenza Municipale, addì 30 Maggio 2014

PUNTO N. 4 - CONSIGLIO COMUNALE DEL 10.06.2014
Comunicazione al Consiglio da parte del Sindaco, della composizione della Giunta, ed
illustrazione linee programmatiche di mandato

Giunta Comunale
Marina Lanzetti

– Sindaco

Natale Gaudenzi

– Vice Sindaco e Assessore al personale

Norman Ravelli

– Assessore al bilancio, turismo e cultura

Deleghe ai consiglieri comunali
Fabrizio Donina

– delega all’innovazione, tecnologie e comunicazione

Francesco Ducoli

– delega alla viabilità, trasporto e strade

Francesco Gasparini

– delega al bosco, territorio, agricoltura e malghe

Andrea Pasinetti

– delega ai lavori pubblici

Vilma Vaiarini

– delega all’istruzione e politiche sociali

LINEE PROGRAMMATICHE LISTA IMPEGNO CIVICO
MANDATO AMMINISTRATIVO 2014-2019
Le linee programmatiche per il mandato politico amministrativo 2014-2019 si fondano sul mantenimento degli impegni presi
con i cittadini di Ceto attraverso il programma presentato dalla lista “Impegno civico” per le elezioni amministrative del 25
maggio 2014. Il risultato elettorale ha espresso un giudizio chiaro attraverso un ampio consenso, è quindi con orgoglio che
presentiamo le linee programmatiche della nostra azione amministrativa, garantendo l’impegno concreto per lo sviluppo
sociale e produttivo del territorio, ascoltando l’intera comunità e assicurando imparzialità e trasparenza nell’azione di
governo e promuovendo tutte le forme di legalità.
Il programma di mandato si articola conseguentemente per grandi obiettivi tematici, cercando di coniugare sviluppo e
qualità urbana, migliorando i servizi e aiutando coloro che sono in difficoltà. Tale documento dovrà essere trasparente e
dinamico, sarà puntualmente controllato dall’Amministrazione comunale per definirne periodicamente lo stato di
avanzamento e per adeguarlo, alla luce dei risultati e secondo le nuove esigenze cui dare risposta.
Opere urgenti: cercheremo innanzitutto di intervenire per risolvere alcune situazioni urgenti come ad esempio il ripristino
della viabilità con la Val Paghera, valutando attentamente la soluzione progettuale più idonea per realizzare al più presto un
“ponte lungo” che consenta alla nostra gente di tornare in Val Paghera.
Approvazione PGT: E’ necessario approvare al più presto il nuovo Piano di Governo del territorio, valutando le reali necessità
della popolazione per valorizzare al meglio il nostro paese, tenendo conto della realtà che è cambiata nel corso degli anni e
coinvolgendo i cittadini perché facciano emergere tutte le necessità e le richieste delle varie componenti sociali, economiche
e ambientali.
Manutenzione patrimonio comunale: compito di una buona amministrazione sarà anche quello di valorizzare, potenziare e
mantenere efficiente il patrimonio comunale acquisito nel tempo e attuare un piano straordinario di abbattimento delle
barriere architettoniche per aiutare anche i soggetti più deboli a sentirsi parte attiva del nostro paese.
Opere pubbliche: la congiuntura economica sfavorevole ci ha fatto riflettere, non è più il tempo di grandi opere ma,
valutando attentamente la situazione di bilancio, cercheremo di dare risposte concrete a molte situazioni difficili presenti sul
territorio che non hanno ancora trovato una soluzione.

LINEE PROGRAMMATICHE LISTA IMPEGNO CIVICO
MANDATO AMMINISTRATIVO 2014-2019
A Ceto è particolarmente avvertita l’esigenza di nuovi parcheggi. E’ necessario pertanto procedere all’acquisto dell’area di
proprietà della Curia Diocesana situata in prossimità del “giardino dei pensionati”, per realizzare un’area di sosta a servizio del
municipio, della palestra, della sala consiliare, dell’ambulatorio, della Chiesa parrocchiale, del cimitero, del campo sportivo e
dello spazio feste.
Accanto al nuovo parcheggio verrà, inoltre, realizzato una nuovo punto d’incontro per gli anziani e verrà realizzata un’area
ludica,
Nella zona dedicata alle feste di paese verrà realizzata una struttura fissa a supporto dell’attuale stand per agevolare
l’organizzazione delle feste.
Nel cimitero di Ceto si provvederà a realizzare la rampa di accesso per disabili presso il cimitero nuovo, ricavando dall’intervento
anche alcuni posti auto.
E’ prevista la sistemazione della scuola elementare e la manutenzione straordinaria della palestra comunale.
Per la riqualificazione del centro storico verrà realizzata la pavimentazione in porfido di via Vico e la sistemazione di quello
esistente, cercando di ricavare all’interno del centro storico qualche nuovo posto auto per permettere un transito più agevole dei
veicoli.
Anche l’edificio comunale situato in piazza XXV aprile è ormai in pessime condizioni e necessita del rifacimento della copertura,
inoltre verrà spostato l’ufficio postale in una sede più appropriata e accessibile anche ai disabili, valutando l’acquisto del
fabbricato di proprietà Mazzoli per adibirlo ad ufficio postale e sede di tutte le associazioni presenti sul territorio.

LINEE PROGRAMMATICHE LISTA IMPEGNO CIVICO
MANDATO AMMINISTRATIVO 2014-2019
Al Badetto, l’uscita della nuova Strada Statale 42 rende indispensabile un allargamento della strada, in particolare in prossimità
del passaggio a livello e della stazione ferroviaria, per agevolare il transito dei veicoli e consentire il passaggio pedonale
attraverso la realizzazione di marciapiedi. L’ingresso al parcheggio adiacente la stazione ferroviaria deve essere messo in
sicurezza e anche per lo stabile, ormai in pessime condizioni, si dovrà trovare un’idonea destinazione a servizio della collettività.
Anche l’incrocio sulla ex SS42 dovrà essere regolamentato, a tale proposito si valuterà con attenzione se procedere
all’installazione di un impianto semaforico oppure alla realizzazione di una rotatoria.
Nell’area adiacente la Chiesa del Badetto verrà realizzato un campetto polivalente per basket e pallavolo, realizzando, inoltre,
l’accesso per disabili alla Chiesa di Cristo risorto.
Verrà inoltre realizzato un parco giochi per i bambini delle “Raseghe”, per dotare anche quella zona di un’idonea area di svago
per i più piccoli.

LINEE PROGRAMMATICHE LISTA IMPEGNO CIVICO
MANDATO AMMINISTRATIVO 2014-2019
A Nadro è necessario realizzare dei percorsi pedonali che colleghino il centro storico con via Alberto Tarsia, per rendere più sicuro
il transito dei pedoni, iniziando dalla scuola materna da sempre riconosciuta come situazione ad alta pericolosità.
Anche la strada dei Broli è un’opera importante, perché consentirebbe di realizzare un accesso alternativo alle abitazioni del
centro storico di Nadro ed un collegamento all’ingresso della Riserva Regionale delle Incisioni Rupestri. Grazie a questa strada si
potrebbe inoltre realizzare un parcheggio in prossimità del cimitero di Nadro.
Nel centro storico si procederà all’ampliamento di via Predolino e verrà inoltre realizzato l’intervento di ristrutturazione della
scuola materna, .
Il centro sportivo di Nadro necessita di alcune opere di manutenzione e in particolare della messa a punto del fondo sintetico
del campo sportivo. Verrà prevista, inoltre, la copertura delle tribune, la predisposizione di un campo da basket e la realizzazione
di un campetto di volley.

LINEE PROGRAMMATICHE LISTA IMPEGNO CIVICO
MANDATO AMMINISTRATIVO 2014-2019
Imposizioni fiscali e finanziamenti: contrariamente a quanto avvenuto negli ultimi anni, anche nel nostro comune sarà
necessario contenere la spesa pubblica e dire NO a nuove tasse e ad innalzamenti delle tariffe esistenti, cercando inoltre di
semplificare gli adempimenti burocratici.
Verrà sfruttata ogni possibilità di accedere a finanziamenti regionali, nazionali ed europei; verranno coinvolti i privati utilizzando i
moderni mezzi di project financing perché non possiamo permetterci di perdere neanche un centesimo per ridare lustro e
benessere al nostro paese.
Associazioni di volontariato: nella logica della collaborazione e della partecipazione, sarà compito dell’amministrazione
coinvolgere il mondo del volontariato, dalla sinergia tra Comune e associazioni presenti sul territorio dovranno nascere iniziative
di cui tutti noi potremo beneficiare, saremo quindi al loro fianco per sostenere le varie attività e per sensibilizzare i cittadini verso
la cultura del volontariato, leva e forza di una comunità solidale che si prende cura dei problemi di quella parte più sfortunata
della nostra comunità.
Istruzione: l’investimento pubblico in cultura è indispensabile, lo dobbiamo a noi stessi e alle generazioni che verranno, investire
in cultura, soprattutto nei momenti di crisi economica, previene il degrado e la deriva dei principi morali, essendo la scuola fonte
di innovazione e creatività. L’indennità di carica a Sindaco e i gettoni di presenza degli amministratori verranno utilizzati per
finanziare borse di studio e viaggi di istruzione per gli studenti più meritevoli.
Dobbiamo fare in modo che ai nostri giovani sia garantita una formazione adeguata, sostenendo le iniziative della scuola e
l’impegno degli insegnanti che arricchiscono l’offerta anche con iniziative extra-curricolari. I giovani verranno coinvolti per
organizzare gite in luoghi d’arte e di interesse, per visitare mostre e assistere a concerti e spettacoli teatrali.
In collaborazione con gli esperti studiosi delle incisioni rupestri, verranno proposti brevi e basilari corsi di preparazione per guide
in erba, che potranno rendersi disponibili per far conoscere i siti archeologici presenti sul nostro territorio.
Si promuoverà l’istituzione del “Consiglio Comunale dei Ragazzi”, per stimolare la formazione civica, ambientale, sociale e
culturale dei giovani, favorendone la partecipazione e l’impegno politico. Avrà funzioni propositive e consultive su temi e
problemi che riguardano il mondo giovanile e i diritti dei minori. Sarà un momento di confronto con gli amministratori che
avranno l’opportunità di conoscere il punto di vista degli adolescenti e le loro idee per migliorare il nostro paese.

LINEE PROGRAMMATICHE LISTA IMPEGNO CIVICO
MANDATO AMMINISTRATIVO 2014-2019
Anziani: non hanno bisogno soltanto di cure fisiche o attenzioni quotidiane, seppur ineludibili, ma hanno soprattutto bisogno di
momenti di socializzazione e di aggregazione. I centri anziani presenti sul nostro territorio verranno quindi sostenuti e incentivati
assecondando le loro esigenze, cercando anche di aiutare i nostri anziani a risolvere i piccoli problemi burocratici che spesso
sembrano loro insormontabili.
Ambiente: Per ridurre la quantità dei rifiuti prodotta dalla nostra comunità si promuoverà la raccolta porta a porta per contenere
i costi delle nostre bollette e tutelare l’ambiente che ci circonda. Apposite campagne informative per i cittadini e nelle scuole
spiegheranno le procedure e potremo così eliminare molti dei cassonetti esistenti. Verrà prevista, inoltre, la raccolta del verde
mediante appositi contenitori e la realizzazione sul nostro comune di un’isola ecologica per lo smaltimento degli inerti.
L’obiettivo che ci prefiggiamo è di portare il nostro paese a far parte della rosa dei comuni virtuosi nella raccolta differenziata.
Risparmio energetico: verrà redatto un apposito regolamento per definire le procedure da adottare al fine di promuovere il
risparmio energetico e la sostenibilità ambientale in edilizia, con incentivi volumetrici per gli edifici di nuova costruzione e nelle
ristrutturazioni edilizie al di fuori dei centri storici.
Incentivi per il recupero dei centri storici di Ceto e Nadro: Per favorire la ristrutturazione degli edifici dei centri storici, oltre
all’esonero dal pagamento degli oneri di urbanizzazione, i privati potranno contare sull’esenzione dell’IMU, della TARI e della TASI
per i primi due anni dall’ultimazione dei lavori.

PUNTO N. 5 - CONSIGLIO COMUNALE DEL 10.06.2014
Presa d’atto designazione dei capigruppo consiliari

Dato atto dell’avvenuta costituzione dei seguenti gruppi consiliari:
-

Gruppo consiliare di maggioranza “Impegno civico”

-

Gruppo consiliare di minoranza “Impegno tradizione e sviluppo”

si nominano i Capigruppo:
- Gruppo consiliare “impegno civico”

capogruppo Pasinetti Andrea

- Gruppo consiliare “Impegno tradizione e sviluppo”

capogruppo Filippini Donato

PUNTO N. 6 - CONSIGLIO COMUNALE DEL 10.06.2014
Definizione degli indirizzi per la nomina/designazione
dei rappresentati comunali presso enti, aziende, istituzioni.
Art. 76 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
Esercizio delle funzioni di rappresentanza
1.
Coloro che sono stati nominati o designati a rappresentare il Comune esercitano le loro
funzioni, ispirandosi alla tutela degli interessi generali della comunità ed ai criteri di buona amministrazione,
efficienza, economicità degli enti, aziende ed istituzioni ai quali sono stati preposti.
2.
Quando ne sia fatta loro richiesta i rappresentanti del Comune sono tenuti ad inviare al Sindaco
una relazione sull'attività svolta che viene comunicata alla Giunta ed ai capi gruppo consiliari e depositata
agli atti della seduta del Consiglio comunale al cui ordine del giorno il Presidente, ove ne ravvisi la necessità,
iscrive l'argomento, per consentirne la discussione.

Art. 50 commi 8 e 9 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267
8.
Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia
provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia
presso enti, aziende ed istituzioni.
9.
Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni
dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato
regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136

