
II consiglio di Fivizzano approvato il bilancio di previsione
Attesi fondi europei anche per i borghi e l mura medicee

di Marco Landini
1 FIVIZZANO

Approvato il bilancio di previ-
sione esercizio 2017 nell'ulti-
mo consiglio comunale fivizza-
nese, il primo approvato in tut-
to il territorio provinciale. A il-
lustrarlo l'assessore al bilancio
Elisa Casula che ha sottolinea-
to l'aspetto «che avendo un bi-
lancio approvato a gennaio sa-
remo in grado di apportare va-
riazioni in qualsiasi momento
favorendo l'efficacia dell'azio-
ne amministrativa negli attuali
progetti e realizzare gli inter-
venti specie nel settore dei la-
vori pubblici e non arrivare ad
impegnare risorse negli ultimi
giorni dell'anno».

Uno strumento introdotto
dalla normativa nel 2016 è il
Dup cioè il documento unico
di programmazione che ha il
compito di programmare gli in-
terventi nell'arco dei tre anni.
«Sarà l'anno dei bandi europei
- ha dichiarato il sindaco Paolo
Grassi - da tempo stiamo aspet-
tando la loro uscita per prose-
guire nel recupero dei borghi,
le grotte di Equi, la sentieristi-
ca, le mura medicee».

«L'obiettivo - ha detto Gras-
si- è quello di cogliere tutte le
opportunità di contributi pro-
venienti dal Piano Sviluppo Ru-
rale e fondi europei, per poter
eseguire interventi. Sulle scuo-
le: si conferma la fine dei lavori
del polo scolastico di Monzone
con lo spostamento delle me-
die di Gassano e la scuola ma-
terna di Gragnola entro settem-
bre; fine del primo lotto dei la-
vori delle scuole in piazza Gari-
baldi a Fivizzano con l'appro-

Le mura medicee di Fivizzano

vazione del progetto esecutivo
che consentirà di presentare
domanda alla Regione Tosca-
na per terminare i lavori di ade-
guamento sismico».

L'annuncio poi che «è in cor-
so la gara della palestra delle
scuole primarie di Ceserano,
così come a breve saranno affi-

dati i lavori del palazzetto dello
sport, in fase di gara la proget-
tazione del polo scolastico dell'
istituto Sambuchi per oltre 2
milioni di euro e si sta comple-
tando il progetto di demolizio-
ne del stesso».

Nota negativa: Il bilancio ri-
sente purtroppo dell'accanto-

namento di 478 mila euro co-
me prevede la normativa a tu-
tela del bilancio per crediti di
dubbia e difficile esazione.

«Una parte consistente della
tassa marmi servirà per coprire
la spesa corrente così come per
il secondo anno consecutivo
una parte degli oneri di urba-
nizzazione. Questo accantona-
mento è per il secondo anno -
ha spiegato Grassi- vedremo il
consuntivo 2016 se riusciremo
ad applicarlo per gli investi-
menti come ad esempio come
avvenuto per l'acquisto delle
Terme di Equi reso possibile
con l'avanzo di amministrazio-
ne del 2015».

Insomma per Grassi «ci sarà
da lavorare molto nelle varia-
zioni di bilancio a secondo del-
le entrate e delle scelte dell'am-
ministrazione».

Sottolineato poi l'aspetto
che molte manifestazioni fol-
cloristiche, culturali e turisti-
che che non compaiono nel bi-
lancio vengono eseguite a co-
sto zero con impegno dell'am-
ministrazione comunale.

Sulla raccolta dei rifiuti: am-
pliamento del servizio di ritiro
della plastica nei mesi estivi da
quindicinale a settimanale e i
sacchetti gratuiti anche per il
2017 con ritiro presso il comu-
ne.
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