Il Consiglio approva

Piste ciclabili
Prosegue l’ampliamento della “Bicipolitana. Nella seduta del 9 settembre, la delibera riguardante la creazione di una pista
ciclabile in viale XXIV Maggio è passata a
larghissima maggioranza. Il progetto prevede la realizzazione di una pista ciclopedonale e di un parcheggio cicli (opere
di urbanizzazione da realizzare a scomputo degli oneri relativi alla nuova costruzione di un edificio a destinazione mista,
su 4 piani). Bocciata invece la mozione
presentata da Alessandro Di Domenico
che proponeva la conclusione della pista
ciclabile di via del Novecento o la ristrutturazione del marciapiede di via Lubiana.
In particolare chiedeva al Consiglio comunale, al sindaco e assessore competente “di valutare l’opportunità di utilizzare
i 220mila euro (che il Comune vorrebbe
utilizzare per realizzare una ciclabile nel
quartiere di Celletta nell’area retrostante
le abitazioni di via Lubiana) per concludere la pista ciclabile di via del 900, sia nella
parte iniziale sia in quella finale, oppure di
destinare l’importo per la ristrutturazione
del marciapiede di via Lubiana”.
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Adeguamento statuto Aspes spa
e sicurezza alla stazione ferroviaria
Il Consiglio comunale, nella seduta del

16 settembre, ha approvato la delibera
riguardante l’adeguamento dello statuto
di Aspes spa relativamente al cda. Nella
stessa seduta ha avuto il via libera quasi all’unanimità, una mozione presentata
dal consigliere Piergiorgio Cascino, con
la quale chiedeva al sindaco se fosse “intenzione dell’Amministrazione comunale
presentare alla direzione delle ferrovie,
una richiesta urgente per la riattivazione
delle luci notturne nella stazione, per una
garanzia, seppur minima, di sicurezza e
attenzione per la stessa struttura e per i
cittadini che devono recarsi o transitare
nei pressi”. E all’unanimità è passato anche un ordine del giorno (prima firmataria
Giovanna Cassiani, quindi Mengucci, Perugini, Olmeda, Trebbi, Ballerini e Eusebi) riguardante la richiesta di adesione e
sostegno alla campagna regionale per la
regolamentazione dei servizi sociosanitari
e applicazione dei livelli essenziali sociosanitari delle Marche.
Modalità raccolta rifiuti
in centro storico
Nella seduta del 30 settembre tre mozioni presentate dall’opposizione sono state
discusse, e, una volta messe in votazione, respinte. Si tratta della mozione di
indirizzo presentata da Alessandro Di Do-

menico riguardante la piscina del parco
della Pace (con la quale chiedeva all’attuale gestore “di poter inserire all’interno dell’organizzazione gestionale della
piscina, un rappresentante dell’Amministrazione comunale riconducibile ai servizi bilancio e patrimonio, possibilmente
non espressione della maggioranza”),
della mozione di indirizzo di Dario Andreolli che chiedeva una revisione delle modalità di raccolta dei rifiuti in centro storico, cambiando dalla modalità del porta a
porta a quella di raccolta di prossimità e
alla creazione di isole ecologiche. Infine,
una terza mozione di indirizzo proposta
da Di Domenico per il bilancio di previsione 2013 per Imu fabbricati diversi da prima casa per incentivare sponsorizzazioni
o pubblicità nello sport locale soprattutto
nelle società giovanili e sport ‘minori’.
Programmazione della rete scolastica
Gran parte del Consiglio del 7 ottobre è
stato dedicato ai servizi educativi, anche
se l’assemblea si è aperta con la discussione della delibera di variazione al bilancio preventivo 2013, che è stata approvata. Ok a maggioranza per quella riguardante la convenzione tra Unione Pian
del Bruscolo e Comune di Pesaro per
l’erogazione del servizio nido d’infanzia

per l’anno scolastico 2013/2014, mentre
quella relativa all’approvazione delle modifiche al regolamento di partecipazione
delle famiglie e del territorio nei nidi d’infanzia comunali e nelle scuole dell’infanzia comunali, ha avuto il via libera dopo
essere stata emendata. Approvata all’unanimità quella riguardante la convenzione sul trasporto scolastico con il Comune di S. Angelo in Lizzola per gli alunni
di Ginestreto. Dopo un ampio dibattito ha
avuto il via libera anche il piano relativo
al dimensionamento (programmazione
della rete scolastica per l’anno scolastico
2014/2015) con 25 voti favorevoli, 3 contrari e 6 astenuti. Nella stessa seduta è
stata discussa e successivamente approvata (con 27 voti favorevoli e 2 astenuti)
anche una mozione presentata dal consigliere M5S Mirko Ballerini con la quale
si chiedeva tra l’altro a sindaco e giunta
di “provvedere all’installazione di almeno 4 punti di distribuzione di acqua alla
spina; di utilizzare i punti di distribuzione
per una importante campagna di comunicazione, circa l’importanza di far uso
dell’acqua potabile fornita dalla rete idrica
che, permette di ridurre e contrastare inquinamento, degrado ambientale e tuteli
maggiormente la salute e la qualità della
vita nella nostra città”.

CESTE È UN CENTRO SERVIZI CHE OFFRE CONSULENZA,
ASSISTENZA E CURA ALLE PERSONE ANZIANE E ALLE
LORO FAMIGLIE RESIDENTI NEL COMUNE DI PESARO
E NEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 1

COMUNE
DI PESARO

IL CONSULE
CESTE LO TR
A SANTA CO
PER INFORM
E RICHIESTE
DI CONSULE

CENTRO SERVIZI
PER LA TERZA ETÀ

LO SPORTELLO
DAL LUNEDÌ AL
DALLE 9.00 ALL
0721 4259355 / 4

NZA IN PRIMA PERSONA
ceste@consorziosantacolomba.it
www.consorziosantacolomba.it

UTTI I SERVIZI, PUBBLICI E PRIVATI, PRESENTI
UN PIANO DI ASSISTENZA PERSONALIZZATO;
LE MODALITÀ DELLE PRESTAZIONI.

/ OSPITALITÀ / ABITARE / PREVENZIONE

-13-

