
VERBALE ASSEMBLEA FRAZIONE MADDALENA  

 

Il giorno 15.03.2016 presso la sala civica di Maddalena si è indetta una riunione con 

il seguente ordine del giorno: 

BILANCIO PREVISIONALE 2016 

OPERE PUBBLICHE 2016 

VARIE ED EVENTUALI 

Hanno presenziato alla riunione il sindaco Stefano Bellaria, gli assessori Piantanida 

Edoardo, Vanni Barbara, Ceriani Ilaria ed il vicesindaco Aliprandini Stefano. 

Budelli Roberto eletto come presidente e D’Agostini Massimo come segretario 

dell’assemblea. 

Inizo assemblea ore 20.45 

Comincia il sindaco ricordando che a breve verrà nuovamente pubblicato il 

giornalino “Spazio Aperto”, dove sarà possibile pubblicare (anche da parte dei 

quartieri), proprie opinioni. 

L’assessorre Vanni, prende parola ed ilustra a tutti i partecipanti il piano bilancio 

previsto per 2016-2018 con tanto di cifre dettagliate per quanto riguarda il 2015 ed 

il bilancio previsto per il 2016 (stimato intorno ai 16.400.000€ ) contro i 15.900.000€ 

dell’anno precedente. Inoltre nello specifico, fa riferimento a quello che si andrà a 

risparmiare a famiglia per l’abolizione della TASI sulla prima casa (risparmio medio 

250€ per famiglia) e sull’aumento del 5% per quanto riguarda la TARI (tassa rifiuti ). 

Elenca un’altra serie di spese ed entrate con cifre significative che riguardano  asili, 

scuole materne (circa 400.000€), immobili (circa 500.000€), liquidazioni (discarica 

250.000€), ecc. 

Conclude ricordando che il bilancio partecipato vuole essere motivo per rendere 

partercipi i cittadini dei vari quartieri, a quelle che saranno le scelte da parte della 

dirigenza comunale. 

Successivamente prende parola Edoardo Piantanida  



Elenca una serie di cifre previste per opere pubbliche varie su tutto il territorio per 

2016/2018 

Per quanto riguarda Maddalena, vengono elencate una serie di spese alle quali far 

fronte: 

- Tinteggiatura scuola materna  10000€ 

- Abbellimento (gioco) 6000€ 

- Spazi pubblici 30000€  (piazza, rotonda, ecc) 

- Depuratore 163000€ 

Per quanto riguarda il depuratore, è previsto che entro la fine del 2016 i lavori 

saranno conclusi. 

Vengono poi illustrate una serie di iniziative per rendere più pulita e vivibile la città, 

attraverso ad esempio la giornata del verde, potatura delle siepi, ecc 

Conclude il sindaco con una breve parentesi sull’illuminazione pubblica e quelle che 

saranno le procedure di adeguamento previste in un percorso di più anni. 

Alle ore 22.40 l’assemblea è conclusa. 

 

Il presidente  

Roberto Budelli 

 

15/03/2016  


