CONSIGLIO COMUNALE Approvata la variazione di bilancio. Torrente Crevole, fiducia nel Consorzio

Nuovi fondi in arrivo per le opere pubbliche

■

MUNICIPIO Decisioni importanti in Consiglio comunale

CASTELNUOVO BERARDENGA (cck)
Arrivano importanti novità dall'ultimo Consiglio comunale andato
in scena venerdì scorso nel borgo.
Grazie all'approvazione di una variazione di bilancio dall'ammontare di 287mila euro derivante dall'
avanzo di amministrazione, saranno possibili nuovi interventi di
sicurezza stradale, manutenzione,
arredi urbani ed edilizia pubblica.
Oltre a ciò, previsti quasi 99 mila
euro di entrate correnti, che andranno a sostenere il trasferimento di un dipendente ad altro Comune, il pagamento della produttività dei dipendenti attuali e
una nuova assunzione con il concorso previsto per le prossime settimane con qualifica di operaio.
Nello specifico, le nuove opere
pubbliche in programma andran-

no, in parte, a integrare il finanziamento della Regione Toscana
per interventi di sicurezza stradale
a Ponte a Bozzone, già programmati per i prossimi mesi. Altri
fondi, ricavati dalla riscossione dei
canoni di concessione e dagli oneri di urbanizzazione, sosterranno
la sicurezza stradale a Quercegrossa, sulla Sr222 Chiantigiana,
con una compartecipazione del
Comune di Monteriggioni, la manutenzione straordinaria delle
scuole e della piscina comunale, la
manutenzione straordinaria della
piscina comunale e la realizzazione di pensiline all'asilo nido di
San Gusmè, alla scuola dell'infanzia a Pianella e alle scuole primaria e secondaria di primo grado
a Castelnuovo. Altre risorse saranno investite nel completamente dei nuovi sottoservizi a Villa a
Sesta, nell'acquisto di un generatore all'impianto sportivo di Castelnuovo Berardenga e nella sistemazione di un tratto stradale in
via della Pace e delle strade di
accesso alle scuole e alla piscina di
Pianella. Per quanto riguarda infine la mozione M5s sulla questione del progetto del Consorzio
Bonifica Sud di edificazione di 19
briglie sui torrenti Crevole e Crevolicchie, nella quale si chiedeva al
Comune di boicottare l'iniziativa
(potendo contare sulla posizione
del sindaco Nepi, facente parte
dell'associazione consortile), è arrivata la bocciatura: l'Amministrazione ha piena fiducia nei tecnici
che hanno portato avanti il piano.

