Gli accessori
che fanno moda
Piazza San Giorgio, 30
19038 SARZANA (SP)
Pag. 5

Pag. 6

Via Muccini
pronto il
piano

Anniversario
Costituzione:
le iniziative

Pag. 8

Pag. 9

Pag. 10/11

ECO ENERGIE Opere Pubbliche
alla Cittadella
Lavori per

Appuntamenti:
Spiros Argiris
3milioni di euro Chitarra Acustica

Periodico di informazione del Comune di Sarzana - www.comune.sarzana.sp.it - e-mail: ufficiostampa@sarzana.org - N° 11 Aprile 2008

Segni di riconoscimento
sul territorio
Quando questa amministrazione si è insediata si
è assunta l’impegno di migliorare la vivibilità, l’attrattività e la coesione sociale
della città assumendosi
l’impegno ambizioso del
rispetto dei valori più profondi della nostra Costituzione di cui, quest’anno,
celebriamo il 60° anniversario. Paure ed aggressività sono un
portato del mondo contemporaneo che
possono essere sconfitte soltanto se al
costante richiamo ai valori di libertà,
di tolleranza e di solidarietà corrisponde un’azione pratica, di governo che li
concretizzi garantendo la sicurezza dei
cittadini.
E’ questa la ragione per la quale il bilancio di previsione 2008 realizza il
proprio equilibrio senza aumentare la
pressione fiscale, ma perseguendo con
fermezza le forme di evasione fiscale
senza ridurre le risorse destinate alla
spesa sociale e, al tempo stesso, traguardando la protezione e la promozione di
un territorio sensibile, valorizzandone risorse naturali e culturali, rafforzandone
le vocazioni (dal turismo, all’artigianato,
al commercio) per favorire lo sviluppo
di un’economia plurale. E in questi anni
Sarzana ha continuato a crescere come
testimonia un recente articolo pubblicato sul quotidiano economico Il Sole 24
Ore che vede la nostra città, fra i comuni al di sopra dei 15mila abitanti, al 6°
posto per capacità di attrattività e qualità della vita. Negli anni è cresciuto il
numero dei residenti ed il numero delle
imprese. La nostra struttura sociale, per
età della popolazione, resta equilibrata e
anche la diversificazione delle attività registra un trend positivo. Non solo. Attività commerciali, rinnovata centralità della
cantieristica e dell’artigianato, edilizia residenziale soprattutto quella agevolata e
sociale, crescita della presenza turistica
ed eventi culturali di qualità sono importanti riferimenti. Si tratta di indubbi punti
di forza per raggiungere nuovi traguardi,
che ci spingono ad una nuova fase di
sviluppo aprendo a nuove prospettive. Il
2008 sarà innanzitutto l’anno della definizione e decollo di strategici progetti
di recupero di parti importanti del territorio, progetti capaci di riaffermare una
moderna visione della città. Oggi, generalmente, le città sono note e apprezzate
per ciò che possiedono di eccezionale,
magari addirittura di unico. Le amministrazioni locali tendono a far conoscere
e sviluppare ciò che è particolarmente
qualificato e importante, che dà peculiare significato e valore. E questo è abitualmente concentrato nel cuore delle città
stesse. Noi vogliamo che i segni di riconoscimento rendano unica e memorabile
la nostra periferia. Per questo, nell’anno
in corso, l’amministrazione sarà impegnata sul fronte dell’innovazione per far
sì che il “modello Sarzana” , apprezzato
al di fuori del nostro territorio ma anche
dai nostri concittadini, trovi conferma e
successo nel tempo perché capace di dinamismo consapevole e governato attraverso una rete di rapporti sia sociali che
frutto delle più moderne tecnologie.
Il Sindaco, Massimo Caleo

Il bilancio di previsione presentato al Consiglio Comunale

Per il 2008 la Giunta Caleo scommette su quasi
30milioni di investimenti e non aumenta le tasse

Nessun aumento delle tasse
e forti investimenti per un’ulteriore sviluppo e crescita
economica e occupazionale
della città. Sono i principi cardine del Bilancio di Previsione
2008 presentato dalla Giunta
al Consiglio Comunale di Sarzana. “Nonostante incertezze e difficoltà del contesto
nazionale e internazionalespiega il sindaco Massimo
Caleo - Sarzana continua a
mantenere inalterati i servizi
offerti al cittadino senza gravare sulle tasche delle famiglie sarzanesi e riuscendo al
tempo stesso a proseguire nel
suo percorso di sviluppo economico e sociale”. Un concetto che l’assessore al bilancio Alessio Cavarra ribadisce:
“A fronte di queste considerazioni- dice- il bilancio 2008 è
stato pensato innanzitutto per
garantire il raggiungimento
degli obiettivi che caratterizzano l’operato dell’amministrazione senza aumentare
il carico fiscale sui cittadini
in un momento di difficoltà

per tutti dovuto all’aumento
dell’inflazione e del rischio
di un contrazione dell’economia nazionale. In questo
senso il bilancio scommette
su un’ulteriore fase di sviluppo della città, puntando su
investimenti pubblici e privati
(oltre 30milioni la cifra che
sarà investita in 3 anni) e sul
miglioramento dei servizi e
della qualità della vita e sulla
realizzazione di un’economia
della diversità che, nel sostenere i segmenti tradizionali
dell’economia (commercio,
artigianato ecc…), mira anche
alla ulteriore crescita della
attività manifatturiera, allo
sviluppo di attività turistiche,
culturali e della formazione.
Va da sé che tutto questo
produrrà ricchezza e ricadute
economiche ed occupazionali sul nostro territorio, nella
consapevolezza che l’equità
e la solidarietà sociale sono i
capisaldi di una corretta amministrazione della cosa pubblica”.
“La politica di questa am-

ministrazione –conclude il
sindaco Caleo- si sintetizza
nella volontà di un’ulteriore
crescita economica che sia in
grado di ripartire risorse per
tutti evitando di incrementare la pressione fiscale mantenendo i servizi e promuovere
forti investimenti, sia pubblici che privati, che in pochi
anni cambieranno il volto
della città e incentiveranno
ulteriormente lo sviluppo del
territorio”.
Entrate
L’Ici rappresenta la principale
risorsa per mantenere i servizi ai cittadini, nello stesso
tempo, deve essere concepita all’insegna dell’equità nel
prelievo fiscale. Lo scorso
anno sono stati messi in atto
diversi provvedimenti per
tutelare le fasce deboli ed i
meno abbienti da un eccessivo carico di imposte, mentre è stata aumentata la base
contributiva che beneficia di
detrazioni ed esenzioni totali dell’imposta. L’elaborazio-

ne di questi correttivi è stata
congiunta ad una sistematica
lotta all’evasione, pari a 400
mila euro.
Tarsu: grazie alla lotta evasione recupereremo
350
mila euro.
Cosap: con l’approvazione
del nuovo sul suolo pubblico e arredo urbano ulteriori
introiti per 100 mila euro in
più.
Sanzioni Amministrative /
Istituzione nuovi parcheggi: si prevede di recuperare
100mila euro.
Oneri Urbanizzazione: grazie allo sviluppo del territorio
si prevede un’ulteriore entrata
di 500mila euro.
Spese
L’amministrazione
intende
coniugare la necessità di migliorare costantemente i servizi offerti al cittadino con
l’esigenza di continuare la
politica di contenimento della spesa corrente tenuto conto delle crescenti difficoltà
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