Il comune spenderà 250mila euro per garantire una città più pulita Redditi:

Operazione decoro urbano: al via
interventi mirati sul verde pubblico
Lavanda, rose e lecci nelle undici rotatorie realizzate sul territorio comunale

U

n nuovo servizio di manutenzione e valorizzazione del verde pubblico
e un vero e proprio intervento di
maquillage per le rotatorie sarzanesi. In altri termini a Sarzana è
partita la cosiddetta “operazione
decoro urbano”. E così al piano
lavori sui cigli stradali, sui giardini
e sulle aree verdi pubbliche, segno
tangibile del rinnovato impegno
dellʼamministrazione sulle tematiche del decoro urbano si aggiungono gli interventi per il new-look
delle 11 rotonde poste agli incroci
più transitati. Nel primo caso il
nuovo servizio prevede un approccio organico e continuativo nella
manutenzione del verde cittadino
poiché gli interventi si estenderanno durante tutto lʼanno evitando
così di riproporre tagli occasionali
che, molto spesso, venivano effettuati solo a ridosso dellʼestate

e ﬁno allʼinizio dellʼautunno. Il
progetto è stato costruito dal settore lavori pubblici del comune
e pensato come un intervento di
manutenzione continuativa comprendente quindi un monitoraggio
costante che garantirà uno stato
di manutenzione ottimale su tutto
il territorio. “Eʼ il primo segnale-dichiara lʼassessore ai lavori
pubblici Luca Piccioli- a cui ne
seguiranno altri che avranno evidenza nel programma delle opere pubbliche 2006 di una nuova
attenzione dellʼamministrazione
comunale verso i temi della manutenzione, della valorizzazione del
patrimonio esistente e della tutela
del decoro urbano. Lʼimmagine di
una città più pulita, più ordinata,
più vivibile passa dunque attraverso un approccio organico alle varie
necessità ma anche attraverso un
maggiore investimento economi-

co ed organizzativo”. Sono circa
250mila allʼanno gli euro che la
giunta-Caleo è pronta a spendere
per quelli che non ritiene affatto siano interventi secondari ma
bensì qualiﬁcanti per una città che
tiene alla propria immagine ma
anche alla qualità della vita dei
suoi cittadini. Nella stessa ottica si
colloca il restyling delle rotatorie
dove sono state sistemate piantine
di lavanda, piante di lecci, anelli di
rose e rosmarino. Colorati e persino profumati gli incroci sarzanesi
hanno cambiato o stanno per cambiare volto sulla base di un vero
e proprio studio di fattibilità con
valutazioni di compatibilità tra i
ﬂussi di trafﬁco e la presenza di
verde. Dunque oltre a garantire lo
snellimento del trafﬁco e garantire
maggiore sicurezza agli incroci
Sarzana ha deciso che le rotatorie devono essere anche piacevoli
per la vista e, data la presenza di
tante piantine profumate, persino
capaci di rendere meno sgradevoli le emissioni nellʼaria dei fumi
prodotti delle auto in transito. E
poiché così concepite le rotonde necessitano di costante manutenzione il Comune ha deciso di
studiare un modo, semplice ed
economico (a costo zero) per garantirne il mantenimento. Come?
Afﬁdando la manutenzione a società e ditte che avranno lʼonore
di ﬁrmare le “artistiche” rotatorie
con il proprio logo.
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aiuti al fondo
sociale dal 5‰
Il taglio al fondo sociale previsto
in Finanziaria, come noto, si è
rivelato un colpo durissimo alle
casse comunali. Infatti la stesura
del bilancio 2006 è stata messa a
dura prova dalla scelta compiuta
dal governo-Caleo di non tagliare
i servizi erogati alla popolazione.
In questo senso, scovando nelle
pieghe della legge Finanziaria,
lʼamministrazione comunale sarzanese ha individuato una possibilità per riportare nella nostra città
almeno una parte dei finanziamenti
tagliati da Roma. Quali? Quelli che
potrebbero arrivare dal 5 per mille
sullʼIperf e che i cittadini possono
scegliere di devolvere ad attività
sociali svolte dal comune di residenza. Ad onor del vero questa è
solo una delle possibilità previste
dallo normativa visto che esistono
varie opzioni: “a titolo iniziale e
sperimentale –si legge nel testo
della Finanziaria- fermo restando
quando dovuto dai contribuenti a
titolo di imposta sul reddito delle
persone fisiche, una quota pari al
5 per mille dellʼimposta stessa è
destinata in base alla scelta del
contribuente alle seguenti finalità:
sostegno del volontariato e delle
altre organizzazioni non lucrative
di utilità sociale...del finanziamento della ricerca scientifica e
dellʼuniversità, del finanziamento
della ricerca sanitaria e delle attività sociali svolte dal comune di
residenza del contribuente”. Ed è
proprio su questʼultimo punto che
conta moltissimo lʼassessore ai servizi sociali del Comune di Sarzana,
Rosanna Pittiglio. Come dire: in
tempi di vacche magre... “Purtroppo –spiega Pittiglio- di fronte ad
una certezza data dalla minor erogazione di fondi statali dobbiamo
accontentarci di lavorare per poter
recuperare il recuperabile spiegando
ai cittadini che, in sede di denuncia
dei redditi, possono apporre una
crocetta su quel 5 per mille destinato al settore sociale che per noi è
questione importantissima”. Diversamente infatti senza quel segno
sulla denuncia dei redditi la quota
equivalente al 5 per mille sullʼIperf
tornerebbe nelle casse dello Stato.
“Ed è quello che noi vorremo evitare viste le tante emergenze che
dobbiamo affrontare- spiega il sindaco Caleo-. Per questo, grazie ad
una campagna di comunicazione
su questo tema, intendiamo coinvolgere il maggior numero di cittadini condividendo con loro uno
o due progetti sul sociale ai quali
stiamo lavorando. In questo modo
la popolazione potrà a sua volta
rendersi conto direttamente della
bontà delle iniziative e di come
viene speso il denaro pubblico”.

