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CORIANO - A breve assemblea pubblica. L’amministrazione: “Nessun servizio verrà interrotto”

Canile, il Comune chiama le associazioni animaliste

CORIANO - La chiusura del canile ha in-

quietato la cittadinanza e il Comune
non si ferma alla decisione dei giorni
scorsi. In sintesi: “Cerchiamo una soluzione condivisa”. È con questo spirito
che l'amministrazione comunale corianese ha deciso di invitare i presidenti
delle otto associazioni animaliste presenti sul territorio “con lo scopo di fare
chiarezza su tutta la vicenda a partire
dal 1993 in poi”. A breve verrà convocata una assemblea, come è consuetudine
aperta a tutti i cittadini, dove tutti potranno ottenere le precisazioni richieste. “Per il momento vorremmo confermare – scrive il Comune - che la decisione presa, oltre che per ottemperare a
precisi obblighi di legge, è nell’interesse

degli animali ospitati nel canile di Coriano. Per poter dare un nuovo domicilio ai nostri amici animali verranno prese tutte le precauzione necessarie e sono
già al vaglio le soluzioni più consone alla situazione di ogni singolo ospite. La
legalità è un preciso impegno che si è
preso questa amministrazione. A questo proposito inviteremo leassociazioni
a verificare le autorizzazioni delle strutture in cui operano”. L'amministrazione continua spiegando quel che è successo. “Questa amministrazione ha agito non appena si è resa conto, in fase di
preparazione del nuovo bando di affidamento, dell'inadempienza della leggi, agendo quindi tempestivamente.
Pare molto strano che oltre alle respon-

sabilità delle vecchie amministrazioni e
degli uffici preposti del nostro Comune, che sono già al vaglio, l’associazione
non si sia mai accorta di tali mancanze”.
Le precisazioni non sono finite. “In merito al termine ‘volontari’ in relazione
agli operatori dell’associazione “Amici
di Benny”, senza nulla aver a sindacare
sulla giusta retribuzione di chi lavora, ci
teniamo a precisare che, in realtà, parte
del bilancio destinato al canile è utilizzato dall’associazione per i compensi
agli operatori. Possiamo affermare con
certezza che nessun servizio viene e verrà interrotto. Invitiamo tutti gli amanti
degli animali a favorire l’adozione, che è
sicuramente la migliore sistemazione
che possano trovare”.

RICCIONE - La struttura avrà il compito di valutare l’impiego e l’applicazione del gettito dell’imposta

Tassa di soggiorno, ecco l’Osservatorio

Ne faranno parte, per il Comune, anche Graziella Cianini e Cinzia Farinelli
I rappresentanti delle categorie saranno Cevoli, Caldari, Angelini e Miri
RICCIONE

Scuole d’infanzia
private
Il Comune stanzia
113mila euro
RICCIONE - La Giunta, ri-

confermando la convenzione in essere tra l’amministrazione e le scuole
dell’infanzia paritarie private, ha disposto un contributo di euro 113.047
quale sostegno all’attività
scolastica e alla frequenza
della scuola dell’infanzia
da parte di tutti i bambini
di età compresa tra i 3 e i 6
anni. La stessa convenzione fissa i parametri per
definire l’entità del contributo perequativo pubblico: 438 euro e 28 centesimi per ciascun bambino
residente o domiciliato
con almeno un genitore
che svolge attività lavorativa nel territorio comunale; una quota di 1.189
euro per ciascuna sezione
attivata; 1034 euro per sezione per compensare riduzione di rette per famiglie disagiate. “Il fine dell’amministrazione comunale – spiega l’assessore
Federica Torcolacci – è
quello di garantire a tutte
le famiglie e a tutti i bambini le medesime opportunità formative, integrando l’offerta educativa
pubblica a quella paritaria, in modo coordinato e
senza creare esclusioni”.

RICCIONE - La Giunta co-

munale ha istituito da ieri
l’Osservatorio permanente sull’imposta di soggiorno, il tavolo di lavoro di
natura tecnica, informativa e consultiva già previsto dal regolamento che
istituisce e disciplina l’imposta. L’Osservatorio sarà
composto da rappresentanti dell’amministrazione comunale e delle categorie economiche e avrà il
compito, non facile, di valutare collegialmente l’impiego e l’applicazione del
gettito dell’imposta all’e-

Il sindaco Massimo Pironi

conomia turistica.
I rappresentanti del-

l’amministrazione comunale riccionese in seno al-

l’organismo sono i dirigenti Graziella Cianini
(Attività economiche, turismo, Polizia municipale) e Cinzia Farinelli (Servizi finanziari, tributi, patrimonio, aziende partecipate), i funzionari Fabio
Righini e Tamara Angelini, del Settore servizi finanziari.
Le associazioni di categoria saranno invece rappresentate da Luca Cevoli,
direttore dell’Associazione Albergatori, poi ecco
Stefano Caldari, presidente di Confcommercio Ric-

cione, Daniela Angelini,
segretario Cna e Dina Miri per quanto riguarda
Confesercenti.
L’imposta di soggiorno,
in vigore dallo scorso 1°
giugno, ha ottenuto sinora un gettito accertato di
un milione e 800mila euro
circa, relativo al periodo
che va da giugno ad agosto. Il gettito complessivo
sarà accertato al 31 dicembre 2013, tenendo
conto degli importi dell’imposta relativi nel periodo settebre-dicembre
2013.

CATTOLICA - Consegna affidata ieri ad Agb Costruzioni e Sampaolesi Tullio. Tempo di realizzo 360 giorni

Scuola “Madre Teresa”, via ai lavori
Leo Cibelli: “L’amministrazione mantiene gli impegni”
CATTOLICA - “La città attende-

va da molto tempo la realizzazione della nuova scuola materna, già in campagna elettorale avevamo annunciato ai cittadini l'intenzione di concretizzare questa aspettativa e oggi
siamo felici di poter comunicare l'avvio dei lavori”: così l'assessore Leo Cibelli commenta
la consegna affidata ieri all'associazione temporanea d'impresa tra la AGB Costruzioni
Srl e la Sampaolesi Tullio Srl,
che si sono aggiudicate l'appalto con un ribasso percentuale
di 12,58 punti. L'opera, che ha
un
importo
totale
di
1.311.734,29 euro, ha un tempo
di realizzo di 360 giorni naturali e consecutivi, salvo cause di
forza maggiore: pertanto la da-

ta fissata per la consegna dei
lavori è quella del 5 ottobre
2014. Il progetto che partirà dal
restyling dell'ex asilo nido,
condurrà alla creazione della
nuova scuola dell'infanzia
“Madre Teresa di Calcutta” che
ospiterà i bambini che attualmente frequentano la materna
nei locali della scuola elementare di piazza della Repubblica.
“Eravamo pronti per partire
con i lavori già a gennaio –
continua Cibelli – ma purtroppo, nonostante avessimo già
stanziato la somma, a causa del
patto di stabilità abbiamo dovuto procrastinare l'avvio delle
operazioni. Oggi siamo veramente soddisfatti perché si
concretizza un progetto impor-

tante per la città, chiesto dai
cittadini ormai da troppo tempo: siamo riusciti a mantenere
la promessa e tra un anno sarà
pronta una nuova scuola spaziosa, ben strutturata e in grado
di ospitare in maniera funzionale e confortevole i bambini.
Ricordo poi che la consegna
dell’opera della nuova scuola
arriva immediatamente dopo
l’avvio dei lavori per la realizzazione della nuova rete fognaria
di via Caduti del Mare, un’altra
opera che risponde ad un problema molto sentito dai residenti di quella zona e ciò a dimostrazione che questa amministrazione ha mantenuto nei
tempi promessi due impegni
importanti nei confronti della
città”.

Il rendering della nuova scuola

