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_l' ipotesi dï 'avoro per intervenire»
Riunione dì giun&  il si

LAGUNA, porto di Talamone,
questioni sindacali internet e isti-
tuto alberghiero. Sono stati questi
gli argomenti cardine della riunio-
ne di giunta che si è svolta ieri. La
squadra di governo si è riunita di
pomeriggio, con capogruppo e
presidente del consiglio, e ha af-
frontato i temi caldi dell'ammini-
strazione di Orbetello. Per quan-
to riguarda il porto di Talamone,
è stata fissata al 9 dicembre la riu-
nione durante la quale sarà porta-
ta, grazie al lavoro del tavolo tecni-
co al quale è stato affidato l'incari-
co, l'ipotesi di lavoro che dovrà es-

Venerdì un incontro
con genitori e inseg nanti
per fare il punto

sere seguita per risolvere il proble-
ma dell'interramento. «La Capita-
neria - spiega il sindaco, Andrea
Casamenti - come da noi richie-
sto ha prorogato l'ordinanza con
il divieto di navigazione al 15 di-
cembre. Ê nostra intenzione pro-
seguire passo dopo passo per risol-
vere tutti quei passaggi che saran-
no necessari a recuperare il tempo
perduto, dopo che per anni non è
stato fatto niente per questo pro-
blema e sono stati anzi perduti tre-
centomila euro di contributi re-
gionali». Sulla laguna, il sindaco
ha riferito agli altri componenti
della squadra di governo dell'in-
contro che si è svolto con l'assesso-
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re regionale Federica Fratoni.
«Siamo in attesa che la Regione ci
invii la nuova bozza - spiega il sin-
daco - per prorogare l'accordo di
programma a tutto il 2017». L'ac-
cordo di programma rassegnerà
alla Regione il ruolo di soggetto
attuatore, che per pochi mesi è sta-
to ricorperto dal Comune e pon re-
stituito a Firenze.

IL SINDACO si dice fiducioso
anche sulla delicata questione dei
rapporti con il personale, che nei
mesi scorsi si erano fatti decisa-
mente tesi. «Abbiamo incontrato
i sindacati - spiega - per il proble-
ma del contratto decentrato, sul
quale c'erano state polemiche con
la passata amministrazione. Cre-
do che presto risolveremo tutto».
Infine, la questione dell'alberghie-
ro. La giunta ha fissato per vener-
dì alle 12 un incontro con presi-
de, insegnanti e genitori dell'isti-
tuto alberghiero «per comunicare
i passi che stiamo facendo - affer-
ma il primo cittadino - sulla rea-
lizzazione delle cucine». Parteci-
peranno all'incontro l'assessore ai
lavori pubblici, Roberto Berardi,
e l'assessore all'istruzione, Chiara
Piccini. «Vogliamo arrivare a una
soluzione quanto prima» assicura
il primo cittadino.

soluzione
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I FORMA la nuova
commissione pari
opportunità di Orbetetto. È
possibile presentare la
propria istanza per
partecipare , scaricando il
modulo dal sito del Comune.

G-MTA La squadra del sindaco Andrea Casamenti al completo, con capogruppo e presidente dei consiglio
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