Il Consiglio approva
P

iano di alienazioni e valorizzazioni immobiliari, bilancio di previsione 2013, Tares, programma triennale dei lavori pubblici: sono alcuni
degli argomenti che hanno animato
il dibattito nei Consigli comunali prima della pausa estiva.
Nella seduta del 17 giugno l’assemblea ha approvato all’unanimità la
delibera presentata dall’assessore
Gerardo Coraducci, che determina
per l’anno 2013, il prezzo di cessione delle aree e dei fabbricati da destinare a residenza, alle attività produttive e terziarie.
Tares, tariffe 2013
Sempre nella stessa seduta, il sindaco Luca Ceriscioli ha illustrato la delibera riguardante il piano finanziario
e le tariffe del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi Tares (per il 2013).
Ne è seguito un ampio dibattito e
una decina di interventi da parte dei
consiglieri, ma il documento non è
stato votato per mancanza di numero legale.
No alla delocalizzazione
dell’istituto “Cecchi”
Il Consiglio del 24 giugno si apre, in
seconda convocazione, con la delibera sulla Tares, che è stata successivamente messa in votazione e approvata a maggioranza. Terminate le
delibere, l’assemblea ha esaminato
mozioni e ordini del giorno. Tra questi è stato approvato quasi all’unanimità (33 favorevoli, un astenuto) un
odg (Valter Eusebi primo firmatario
insieme a Ciancamerla, Cascino e
Olmeda) relativo alla delocalizzazione dell’istituto Cecchi, per il quale
era stata ipotizzava l’apertura di una
sede distaccata al Codma di Fano.
In particolare l’ordine del giorno impegna il sindaco e la giunta “a tutelare l’integrità dell’istituto Cecchi evitando ipotesi di smembramento; a
sollecitare la Provincia a risolvere in
via definitiva i problemi di spazio che

attanagliano la scuola e a dar corso,
con sollecitudine, ai lavori di costruzione del nuovo convitto”.
Approvato bilancio di previsione
2013
Il primo luglio è arrivato in Consiglio
il bilancio di previsione 2013. Il documento, che è stato illustrato dall’assessore al Bilancio Antonello Delle
Noci, ha visto svilupparsi un dibattito approfondito, con ben diciassette
interventi e sei dichiarazioni di voto.
“Nonostante i tagli che i diversi decreti legislativi hanno assegnato a
tutti gli enti pubblici – ha spiegato
Delle Noci -, in particolare per il Comune di Pesaro un taglio lineare pari
a 3.300.000 euro, nonostante le minori entrate preventive a bilancio su
servizi educativi, multe ed altri servizi
per ulteriori 1.500.000 euro, valutata
l’emergenza, abbiamo deciso di incrementare, per il 2013, il fondo anticrisi a 250.000 euro”.
Al termine l’assemblea ha approvato
(con 22 voti favorevoli, 12 contrari e
nessun astenuto), il bilancio di previsione dell’esercizio 2013, il bilancio
pluriennale 2013/2015 e il programma triennale dei lavori pubblici.

(un solo astenuto), la mozione presentata dal consigliere M5S Mirko
Ballerini sull’istituto Banca Marche,
con la quale si impegna sindaco e
giunta a mettere in campo ogni azione, anche per tramite dei membri
dell’Organo di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio designati
dal Comune, ai fini di: “far deliberare
alle Fondazioni l’impegno concreto al mantenimento dell’autonomia
dell’Istituto; riconoscere particolare
attenzione al territorio ed alla sana
imprenditorialità locale che crea sviluppo sostenibile ed occupazione,
mantenendo la rete delle filiali e tutelando i posti di lavoro e le professionalità interne in Banca delle Marche,
nonché procedendo verso una stabilizzazione del personale precario
di lungo termine; prevedere, in vista
dell’aumento di capitale autorizzato
dalla Banca d’Italia, azioni da parte
delle Fondazioni per il mantenimento della maggioranza azionaria e/o
azioni di patto di sindacato per garantire comunque il controllo dell’Istituto da parte del territorio”.

Ampliamento cimitero Fiorenzuola
Nella seduta dell’8 luglio, è passata
all’unanimità (38 voti favorevoli) la
delibera riguardante l’ampliamento
del cimitero di Fiorenzuola di Focara. Successivamente l’assessore
Andrea Biancani ha illustrato il piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari del Comune. Ne sono
seguiti 18 interventi, la delibera però
è stata votata e approvata nel Consiglio comunale del 29 luglio.
Istituto Genga e fondi Fas
Approvato anche un odg presentato
Un Consiglio per mozioni e ordini dalla consigliera Sandrina Camillia
del giorno
(con emendamento di Eusebi) a soLa seduta del 18 luglio è stata inte- stegno della conservazione dell’auramente dedicata alla discussione di tonomia dell’istituto per geometri “G.
mozioni e ordini del giorno. Approva- Genga” di Pesaro. Per contrastare la
ta – emendata - quasi all’unanimità prospettiva di perdita dell’autonomia

dell’istituto Genga, la Camilli si è fatta portavoce di tutto il personale docente e non docente, degli studenti e
delle loro famiglie. L’ordine del giorno impegna sindaco e giunta a individuare strategie, azioni e iniziative a
sostegno dell’istituto. Infine, approvato all’unanimità l’odg presentato
da Valter Eusebi sul recupero dei fondi Fas, per la realizzazione del nuovo
convitto di villa Caprile, per la strada
e la circonvallazione di Muraglia, che
impegna sindaco e giunta “ad assumere una sollecita ed autorevole
iniziativa nei confronti della Regione
affinché tali opere possano rientrare
fra quelle che la stessa giunta Regionale si è impegnata a recuperare e
finanziare attraverso l’utilizzo di risorse di altra provenienza”.
Ok a piani alienazioni
Venticinque interventi e quattro dichiarazioni di voto. E passa il 29 luglio il piano di alienazioni e valorizzazioni immobiliari presentato in Consiglio l’8 luglio.
La delibera ha il via libera con 17
voti favorevoli, 4 astenuti e nessun
contrario. In precedenza erano stati discussi e messi in votazione due
emendamenti, uno presentato dal
consigliere Alessandro Di Domenico
(respinto) e l’altro da Silvano Ciancamerla (approvato).
Ma. Al

Notizie&Flash/Pesaro in breve
Tornano i “leoni alati” in piazzale
della Libertà
Ad agosto il Comune di Pesaro ha sistemato in piazzale della Libertà otto
nuove panchine, grazie al sostegno
della Renco. Si tratta dei “leoni alati”,
sistemati dagli operai del centro operativo del Comune in modo tale da
poter riposare e rilassarsi guardando
il mare. Intanto, da settembre, grazie
alla Renco, le sei panchine originarie
sono sottoposte a restauro per farle
ritornare all’antico splendore.
Esperienza in barca per i ragazzi di “Casa Leonardo”
Giovedì 4 luglio i ragazzi di “Casa Leonardo”, comunità residenziale dell’Aias
di Pesaro, sono salpati dal porto a bordo della “Cica Magnum” e della “Blue
Baita”. Grazie all’esperienza, alla disponibilità e alla simpatia di Michele Cinquepalmi, Edo Ziccarelli, Marco Bezziccheri, Tony Di Filippo e Mario Cardinali,
nove persone diversamente abili, con i relativi accompagnatori, hanno provato
l’emozione di prendere il largo a vele spiegate e vedere la loro città in un’altra
prospettiva. La brezza, il calore del sole, i bellissimi colori del tramonto, il profumo del mare aperto e dell’ottima cena preparata da Tony a bordo delle due
barche, hanno reso unica l’esperienza vissuta in un pomeriggio.

Il ringraziamento dell’Aias va anche a Franco Tonucci che ha permesso la conoscenza fra due mondi così diversi, quello del mare e quello di un centro residenziale per persone con gravi disabilità psicofisiche, “Casa Leonardo”.
Cena di solidarietà per Abba Marcello
Anche quest’anno a Villa Cattani Stuart si terrà una cena di solidarietà per
raccogliere fondi per aiutare i bambini del “Villaggio dei ragazzi sorridenti”
di Soddo (Etiopia), di Abba Marcello. L’iniziativa è in programma sabato 9
novembre. Per informazioni rivolgersi a Rolando Ferri (368 – 3423985). Il 19
novembre un gruppo di 12 persone partirà alla volta dell’Etiopia.
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