IL MONTALENGHESE

Maggio 2010
Riprodotto in proprio, presso il Comune di Montalenghe, via Cavour 2, con cadenza non periodica e a distribuzione gratuita

Consiglio comunale del 6 maggio 2010
Giovedì 6 maggio 2010 alle ore 21.00 si è tenuto il secondo Consiglio comunale della nuova
Amministrazione.
Assente il Consigliere Blanchietti
1) Approvazione verbali sedute 21.12.2009 e 10.04.2010
La minoranza chiede il voto disgiunto sui verbali. Approvato con 8 favorevoli 4 astenuti il verbale
del 21.12.2009, approvato all’unanimità il verbale 10.04.2010
2) Individuazione delle Commissioni ritenute indispensabili per i fini istituzionali del Comune, ai
sensi dell’art. 96 del decreto leg. 18.08.2000 n.267.
Come per gli anni precedenti si individua come indispensabile la sola Commissione edilizia,
approvato all’unanimità
3) Determinazione ed individuazione della qualità e quantità delle aree da destinare alla residenza
Come per gli anni precedenti si dichiara che la tipologia di residenza richiesta da questa delibera
non compare nel nostro Piano Regolatore. Approvato con 8 favorevoli 4 astenuti.
4) Individuazione dei costi dei servizi pubblici a domanda individuale e determinazione della
contribuzione a carico degli utenti
L’unico servizio di questo tipo a Montalenghe è la mensa scolastica. Approvato all’unanimità.
5) Determinazione importo gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri Comunali per l’anno 2010
Tutti i Consiglieri rinunciano all’indennità. Approvato all’unanimità.
6) Approvazione del “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobili”
Il piano di valorizzazione degli immobili di proprietà del Comune (edifici e terreni) è approvato
con 8 favorevoli 4 astenuti.
7) Approvazione programma affidamento incarichi di studio, ricerca e consulenze per l’anno 2010, ai
sensi dell’art.3, comma 55 della legge 244/2007
Approvato con 8 favorevoli 4 astenuti.
8) Esame ed approvazione del Bilancio di previsione 2010, del Bilancio Pluriennale 2010-2012 e
della relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012
Approvato con 8 favorevoli 4 astenuti.
9) Esame ed approvazione del conto del bilancio esercizio finanziario 2009
Approvato con 8 favorevoli 4 contrari.
10) Nomina Commissione Igienico-Edilizia Comunale
In seguito a votazione e scrutinio vengono chiamati a far parte della Commissione i Sigg. Arch.
Cerutti, Geom. Ponzetto, Geom. Gilaudo, Arch. Nigro
11) Nomina revisore Unico del Conto
Si ripropone il rinnovo triennale con la Dott. Margherita Zeno, approvato all’unanimità.

12) Approvazione schema di convenzione tra il CISS-AC ed i Comuni consorziati per il servizio
mensa a favore di persone bisognose per il periodo 01.01.2010 – 31.12.2010, conferma per l’anno
2010 della quota di rimborso ai Comuni e delle tariffe a carico dell’utenza.
Approvato all’unanimità.
13) Statuto della Comunità “Terre dell’Erbaluce”: approvazione modifiche ed integrazioni per il
conferimentodelle funzioni inerenti i servizi relativi alle attività economiche
Approvato all’unanimità.x
14) Esame ed approvazione della convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni
istruttorie relative al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche fra la Comunità “Terre
dell’Erbaluce” ed i Comuni di Candia, Montalenghe, Villareggia e Vische
Approvato all’unanimità.
15) Agevolazioni fiscali per il G.P.L. impiegato in particolari zone del territorio comunale
Approvato all’unanimità.
Con il saluto ed il ringraziamento del Sindaco, il Consiglio viene sciolto.

Festa di chiusura dell’anno scolastico della scuola d’infanzia
Venerdì 21 maggio si è tenuta la festa di chiusura dell’anno scolastico della scuola dell’infanzia di
Montalenghe. Quest’anno i nostri bambini, sapientemente guidati dalle maestre Bruna e Luisella, ci
hanno riportati nel mondo delle fiabe interpretando nel giardino antistante Casa Meinardi le fiabe di
Biancaneve e i sette nani, Cappuccetto Rosso e Hänsel e Gretel. Le fiabe sono state utilizzate durante
l’anno scolastico come percorso educativo e didattico per il superamento delle paure dei nostri bambini
ricostruendo anche un po’ l’atmosfera di un tempo quando i nostri nonni ci raccontavano le fiabe davanti
al focolare.
La festa si è conclusa con la consegna dei diplomi per i bambini del terzo anno.
L’amministrazione comunale coglie l’occasione per augurare a tutti i bambini una splendida e serena
estate. Un augurio particolare a Marco e Mirko che il prossimo anno inizieranno l’avventura della scuola
elementare.

(Roberto Depaoli per l’Amministrazione)

MOVIMENTO POLITICO
PENSIERO AZIONE
"Dio e Popolo" ed anche "Pensiero e Azione" sono i celebri binomi di Giuseppe Mazzini (Genova, 26
luglio 1805 - Pisa, 10 marzo 1872), padre della società "Giovine Italia", fondata nel 1831 con l'obiettivo
di formare uno Stato italiano indipendente, libero e repubblicano. Siamo eredi di una libertà che
dev'essere espressione di partecipazione attiva alla politica con impegno, dedizione, abnegazione e
responsabilità da parte di tutti i cittadini. Il motto "Libertà è Partecipazione", per il gruppo consiliare
PPA di Montalenghe, vuole essere un richiamo all'art. 49 della Costituzione Italiana: "Tutti i cittadini
hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico e determinare
la politica nazionale". Anche i montalenghesi possono prendere parte alla vita civica ed affermare che
"Montalenghe è un paese di tutti". I consiglieri di opposizione sono a disposizione dei cittadini per
apportare il proprio contributo a favore della sovranità popolare. Si riceveranno i cittadini su
appuntamento per migliorare i rapporti tra pubblica amministrazione e residenti, nonché affrontare
qualsiasi perplessità. Il capo-gruppo Elisabetta Filannino risiede a Montalenghe da un paio d'anni ed è
già in contatto con molte famiglie e realtà locali; anche i consiglieri Massimo Boarella, Maurizio
Evaristo ed Enrico Piovano hanno assunto l'impegno di favorire il bene comune e rimanere a
disposizione di tutti. Ecco una breve presentazione di ognuno:
•

Elisabetta Filannino (Barletta, 01 dicembre 1970) casalinga, madre di due figli e membro effetivo
della Commissione Elettorale Comunale. Per contatti, telefonare al 333 3115160

•

Massimo Boarella (Torino, 19 luglio 1968) abitante in Leinì, agente di commercio, segretario
provinciale del PPA e rappresentante della Comunità Collinare “Terre dell'Erbaluce”. Per contatti,
telefonare al 393 5981049

•

Maurizio Evaristo (Iglesias, 03 febbraio 1959) abitante in Chivasso, messo notificatore, padre di
quattro figli e membro della Commissione per gli elenchi dei Giudici popolari. Per contatti,
telefonare al 333 9348872

•

Enrico Piovano (Savona, 12 maggio 1969) abitante in Castellamonte, ragioniere bancario, padre di
un figlio e supplente della Commissione Elettorale Comunale. Per contatti, telefonare al 339
7458898

Per l'inoltro di documenti e segnalazioni varie, inviare una e-mail: ppa.montalenghe@gmail.com Il
gruppo è dotato anche di un blog http://ppamontalenghe.blogspot.com

Il Gruppo Consiliare PPA

Ritorna il 5xmille ai Comuni
Anche quest’anno i contribuenti, in fase di compilazione della loro dichiarazione dei redditi per il 2009
(CUD, modello 730, modello UNICO), potranno destinare il 5 per mille dell’imposta sul reddito ad alcuni
soggetti per il sostegno della loro attività.
Non è una tassa aggiuntiva: semplicemente si indica che il 5 per mille della propria dichiarazione, invece
di andare allo Stato, sarà assegnato al soggetto prescelto. Per quest’anno è stata reintrodotta la possibilità
di devolvere tale quota al proprio Comune di residenza.
Nel modulo allegato alla dichiarazione dei redditi è previsto un riquadro che riporta la scritta “Sostegno
delle attività sociali svolte dal Comune di residenza”. Firmando in questo riquadro si sceglie che il 5 per
mille della dichiarazione venga devoluto al Comune.
Il ricavato di tali versamenti sarà dedicato alla spesa sociale del Comune, alle attività assistenziali, alla
qualità della vita dei soggetti deboli.
Anche il Comune di Montalenghe ha necessità di questi fondi: destinate il vostro 5 per mille al vostro
Comune.
(Valerio Camillo Grosso Sindaco)

Conto consuntivo 2009 e bilancio preventivo 2010
Nel consiglio del 6-05-2010 è stato approvato il bilancio preventivo 2010, molto in ritardo rispetto agli
scorsi, a causa delle elezioni amministrative.
Nel bilancio 2010 le entrate pareggiano le uscite a 1.080.880€. Le spese di investimento dell’ente
saranno di 189.059 €.
Come si può constatare, l’82,5 % del bilancio è relativo alle spese correnti, cioè le spese dedicate al
funzionamento del Comune stesso (stipendi, manutenzioni, spese per le utenze del municipio e scuole…);
purtroppo, con la continua diminuzione dei contributi dello Stato, sono sempre minori le capacità di
investimento del Comune.
Nonostante la difficile situazione finanziaria, anche per il 2010 l’Amministrazione ha deciso di non
aumentare le aliquote dell’Irpef e dell’ICI e di lasciare inalterata la tassa rifiuti.
Nella stessa seduta di consiglio è stato approvato il conto consuntivo 2009. Senza volere entrare nel
merito dei numeri del bilancio, la notizia positiva è che, anche in un periodo di ristrettezze economiche,
grazie ad una oculata amministrazione ed ai risparmi effettuati sulle spese di funzionamento dell’ente, il
bilancio 2009 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di 119.000 €.
(Massimo Bronzini Vice- Sindaco)

Orari di apertura al pubblico degli Uffici Comunali
Ragioneria, Tributi, Uff.
Ufficio Anagrafe
Tecnico Comunale

Ufficio Polizia
Municipale

Lunedì

CHIUSO

CHIUSO

CHIUSO

Martedì

dalle 09,30 alle 11,30

Dalle 09,30 alle 11,30

dalle 9,30 alle 10,30

Mercoledì

dalle 09,30 alle 11,30

CHIUSO

CHIUSO

Giovedì

dalle 09,30 alle 11,30

CHIUSO

CHIUSO

Venerdì

CHIUSO

Dalle 09,30 alle 11,30

CHIUSO

Sabato

dalle 09,30 alle 11,30

Dalle 09,30 alle 11,30

dalle 9,30 alle 10,30

Il Sindaco riceve il sabato, dalle 10.00 alle 12.30, e gli altri giorni previo appuntamento. Gli
Assessori ricevono previo appuntamento

Orari di apertura degli ambulatori medici
Lunedì

Martedì

San Giusto

Giovedì

Venerdì

BESSOLO
15.00 – 18.00
FUSCO
10.00 – 12.00

BESSOLO
9.00 – 12.00

BESSOLO
8.30 – 12.00

Montalenghe
San Giorgio

Mercoledì

BESSOLO
9.00 – 12.00
FUSCO
13.30 – 15.00
FUSCO
11.00 – 12.30

Cuceglio

BESSOLO
15.00 – 18.00
FUSCO
13.30 – 15.00
FUSCO
12.00 – 12.30

FUSCO
19.00 – 20.00

FUSCO
11.00 – 12.30
BESSOLO
8.30 – 10.00

Orari di apertura della Biblioteca Comunale – Casa Meinardi
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

16.00 – 17.30

CHIUSO

9.30 – 11.30

CHIUSO

16.00 – 17.30

16.00 – 17.30

Farmacia Dottoressa Calogera Russo
Giorno di chiusura MARTEDI’.

Chiesa Beata Vergine Delle Grazie
Orario SS. Messe: Sabato ore 17.00 – Domenica ore 10.00

Priorato San Carlo
Orario SS. Messe: Domenica ore 8.30 – altri giorni ore 7.30

Guardia medica
Emergenza sanitaria
Carabinieri Pronto intervento
Vigili del fuoco Pronto intervento

tel. 0124 518 111
tel. 118
tel. 112
tel. 115

Per segnalazioni, osservazioni, pubblicazioni di articoli e lettere, rivolgersi all’ufficio comunale. I testi dovranno essere scritti in modo leggibile e firmati
dall’autore, che se ne assume la piena responsabilità

