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MISANO - Pronto il bilancio di previsione 2013 che andrà in Consiglio il 10 luglio

“Più servizi e meno tasse”

Calano i debiti e per la prima volta la spesa corrente
sarà inferiore rispetto a quella precedente
MISANO - Più servizi e me-

no tasse. Così l’amministrazione comunale di Misano
descrive il bilancio di previsione 2013 che verrà approvato in consiglio il prossimo 10 luglio. Ricucita la
spaccatura all’interno del
Pd che aveva fatto saltare la
seduta di giugno per mancanza del numero legale,
ora il Comune si appresta
ad approvare un bilancio
“virtuoso” e il piano di investimenti
triennale
2013–2015. “Grazie alle
economie fatte e a quelle
prospettate – si legge in una
nota dell’ufficio stampa - il
Comune riuscirà a garantire i servizi sino ad ora erogati e ampliati senza aumentare la tassazione. Misano si conferma uno dei
Comuni più virtuosi in Romagna, tanto che in questi
4 anni di legislazione l’indebitamento dell’ente è stato ridotto del 20% passando
da 16 milioni e 200mila euro a 13 milioni e 800mila
euro”. Per la prima volta la
spesa corrente di Misano
sarà inferiore a quella dell’anno precedente: “Spen-

20%
La riduzione dell’indebitamento dell’ente
comunale
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Milioni di euro inseriti
negli investimenti triennali
per arredo urbano e asfalti
Il
sindaco di
Misano
Stefano
Giannini

deremo meno rispetto al
2012 – spiega l’assessore al
Bilancio, Marco Ubaldini –
in periodo di recessione
l’amministrazione è stata in
grado di adattarsi alle circostanze, limando molte spese e ricontrattando i contratti con i fornitori di ser-

CORIANO - Prossime udienze il 2 ottobre

Torre Folk
curatela parte civile
CORIANO - Nel processo sul

crack della Torre Folk di
Sant’Andrea in Besanigo, la
curatela fallimentare si è costituita parte civile nel processo che vede indagati nove
persone fra cui tre avvocati e
tre imprenditori, che avrebbero sottratto beni per
circa tre milioni di euro.
La vicenda
risale al 2011
e ieri, in aula
davanti al
Gup Stefania
Di Rienzo, la
curatela fallimentare,
rappresentata dall’avvocato
Maurizio Ghinelli, è stata accolta nel procedimento per
bancarotta
fraudolenta
mentre l’ipotesi di riciclaggio è venuta a cadere e il pm
ha preferito contestare a tutti
gli imputati il concorso in
bancarotta fraudolenta a carico di nove persone. Si tratta
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di Giovanni Matteotti, titolare del locale, gli avvocati
Nicola De Curtis, Nicolino
Mattiaccio, con studio a
Campobasso, e Antonella
Manes, residente a Larino,
oltre agli imprenditori Stefano Tamburini ed Elisabetta
Maggi
di
Riccione,
Antonio Petrelli di Cattolica e Arturo Fiorentini. Fallita nel
2009, la Torre Folk sarebbe stata
svuotata dai
suoi beni attraverso una serie di società e
prestanome, che fingevano
di comprare i beni per poi
venderli ad una società dello
stesso titolare del locale. Le
prossime udienze saranno il
2 ottobre per la scelta dei riti
del processo e il 20 novembre
per le eventuali discussioni.
T.T.

vizi ad esempio Hera e
Geat”. Niente tassa di scopo
né di soggiorno, mentre
verrà acceso un mutuo da 1
milione di euro da utilizzare per l’arredo urbano e la
manutenzione stradale. Un
milione e mezzo di investimenti riguarderà la messa

RICCIONE

Scippo
Arrestato
15enne
RICCIONE - (T.T.) Arre-

stato dai carabinieri della
Perla Verde un 15enne
napoletano, M.R. le iniziali e già noto per scippi e
rapine, accusato di aver
strappato una collana di
perle a un’anziana signora. Lo scippo è avvenuto
martedì pomeriggio, verso le 17, con il 15enne che,
insieme a un amico in sella alle loro biciclette, hanno avvicinato la donna.
Dopo averle strappato il
monile sono fuggiti ma la
vittima, col cellulare, ha
chiamato i carabinieri che
si sono messi sulle tracce
dei due. Individuati e portati in caserma, il 15enne è
stato riconosciuto come
l’autore materiale ed è stato ammanettato e portato
al centro di prima accoglienza di Bologna a disposizione della Procura
per i Minori.

in sicurezza del sistema viario e la costruzione di piste
ciclabili. Il secondo blocco
di investimenti andrà a favore dei comitati di quartiere, quindi dei cittadini all’opera nelle frazioni del
territorio, fornendo ad essi
un centro di aggregazione.

Il piano triennale prevede
inoltre lo stanziamento di 2
milioni di euro per il rifacimento di arredo urbano e
asfalti su diverse strade comunali, mentre 200mila
euro andranno per la sicurezza del palazzetto dello
Sport e altri 600mila per
una nuova palestra polifunzionale che offrirà una risposta alle esigenze di nuovi spazi delle società sportive misanesi, così come del
turismo sportivo. E poi
nuovi campi da calcio in
sintetico nella zona mare.
“Questi interventi – ha annunciato il vicesindaco e
assessore ai Lavori pubblici
e viabilità, Fabrizio Piccioni
- dipenderanno dalla capacità dell’amministrazione
di reperire le risorse necessarie attraverso l’alienazione di immobili di proprietà,
incasso di oneri di urbanizzazione e possibilità di indebitamento dell’ente”. Prima di sbarcare in Consiglio
il bilancio sarà presentato ai
cittadini attraverso 7 incontri pubblici sul territorio.
R.R.

CATTOLICA

Cibelli
replica
a Cecchini
CATTOLICA - L’assessore

Cibelli risponde prontamente al consigliere della
Lega Nord Marco Cecchini che ne aveva chieste le
dimissioni dopo la bomba
d’acqua che aveva colpito
la riviera. “Quello che il
consigliere descrive come
‘un’acquazzone di quelli
estivi’ - spiega Cibelli - è
stato invece un vero e proprio nubifragio che ha colpito la riviera. Comprendo
il notevole disagio dei cittadini di Cattolica in questo frangente”. Non è tutto. “Questa amministrazione ha in previsione , tra
2013 e 2015, progetti per
realizzazione della rete
bianca in zone molto critiche da questo punto di vista, quali via Gobetti, Sardegna, Sicilia e Lombardia, con investimenti per
oltre 500 mila euro. Ripeto
poi , ancora una volta, che
l’apertura dello sfioratore
di Cattolica, in via Fiume,
avviene col telecontrollo
in automatico dalla sede di
Forlì di Hera quando le acque miste raggiungono un
certo livello, con ulteriore
possibilità di avvio da parte dell’operatore in caso di
malfunzionamento”.

CORIANO - I lavori termineranno nei prossimi giorni

Via della Repubblica
Il Comune dà l’aut-aut alla ditta
CORIANO - Entro brevis-

simo tempo le opere di
urbanizzazione di via della Repubblica, nella frazione di Sant Andrea in
Besanigo, saranno ultimate.
Lo assicura l’amministrazione comunale, che
ha imposto un ultimatum
alla ditta appaltatrice e intima infatti ufficialmente
la fine dei lavori entro pochi giorni.
“Vero è che la stagione
non ha aiutato - spiega
una nota del Comune di
Coriano - ma la cosa che
più ha gravato su questi
ritardi è che si sono riscontrati, da parte della
direzione lavori, difetti
nella realizzazione degli
asfalti”.
A questo punto il Comune si è mosso e ha preteso spiegazioni. “L’amministrazione ha quindi
preteso e ottenuto che il
tutto fosse rifatto a regola

Il sindaco Spinelli

d’arte, come da contratto
e come è dovuto dalla ditta appaltatrice. La ferma
presa di posizione dell’amministrazione comunale di Coriano ha di fatto
anche stimolato l’accordo
tra le ditte coinvolte nell’affare in questo lavoro
con rapporto di subappal-

to, ottenendo così una veloce e rapida soluzione del
lavoro auspicando che gli
eventuali sospesi fra le
parti venissero risolti in
separata sede senza gravare in nessun modo sulla
realizzazione delle opere
dovute al nostro Comune”.

