Il Comune in…forma
Cari cittadini,
da oggi e per ogni prima domenica del mese, sarete informati
su tutto quello che l’Amministrazione comunale ha realizzato e
realizzerà nei prossimi mesi. Di sotto, trovate le iniziative di
questi giorni; dietro, alcune di quelle realizzate in questo anno e
mezzo di mandato. Questa è una Amministrazione trasparente
e pronta ad accogliere i vostri suggerimenti!
•

SUCCEDE AD OTTOBRE
Piano Traffico. Ad ottobre parte la sperimentazione. Ottenuto l’asfalto e il
finanziamento dall’Anas per l’illuminazione dello svincolo di accesso a Riccia.

•

Casa di Riposo Anziani. Si concludono le procedure di gara. Ad inizio
2011 sarà attivata la struttura dell’ex convento per accogliere gli anziani.

•

Piazza Costanza di Chiaromonte. Parte il confronto sul tema dell’utilizzo
del finanziamento di 400 mila euro per completare la piazza.

•

Energia. Presentato sabato 2 ottobre alla Camera di Commercio il progetto
“Comune sostenibile”, per il risparmio energetico che si aggiunge a quello delle
biomasse forestali per il riscaldamento delle scuole medie; per entrambi il
Comune di Riccia si è classificato al primo posto. Si appaltano i lavori per i tetti
solari sugli edifici pubblici con un risparmio di 20 mila euro l’anno per 20 anni.

•

E’ partita la mensa scolastica e sono stati assegnati i contributi per i libri
di testo con un nuovo criterio: quello della perequazione, cioè chi ha reddito
più basso è aiutato, chi ha reddito zero non paga i buoni mensa e ha diritto al
rimborso di tutta la spesa per i libri.

•

Al via la campagna “Tutti in regola” per ridurre l’evasione Tarsu. I cittadini
hanno a disposizione 3 mesi per verificare la propria posizione agli uffici
comunali.

•

Centro culturale giovanile di via Roma. Il 16 ottobre riapre la biblioteca
comunale con l’iniziativa “Ottobre, piovono libri”, per far scoprire il piacere della
lettura con la collaborazione alle scuole. Il Centro avrà valenza culturale in

diversi ambiti: dal sostegno allo studio ai mezzi per aiutare i giovani ad
approfondire e riflettere (cineforum, dibattiti, ecc.).
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Ambiente: avviati i lavori per il nuovo depuratore. Eliminato
l’amianto dal Bosco Mazzocca, dalle cappelle cimiteriali, dagli altri
edifici. Disciplinata l’attività estiva al Bosco. Creata l’isola Rae a
Colle della Macchia. Avviata la raccolta differenziata dei cartoni da
imballaggio e iniziato lo studio per la raccolta differenziata porta a
porta. Domenica 20 giugno si è svolta la prima edizione della
Giornata del Riciclo.
Anziani: potenziati i servizi del Piano sociale. Aperto il Segretariato
Sociale presso il Centro anziani. Sono stati svolti numerosi incontri
informativi sui vari temi della salute, le “Domeniche del benessere”,
il “Progetto Giano”.
Lavori pubblici:introdotti i vincoli a salvaguardia del centro storico.
Sbloccate, finalmente, le aree C2 per le nuove abitazioni. Ristabilita
la viabilità in via Colombo. Realizzate le condutture dell’acquedotto
in contrada Sticozze e modificato quello in via Benevento che da
anni lamentavano carenze idriche.
Struttura comunale: riorganizzata la macchina amministrativa e il
personale comunale, informatizzati i sistemi interni, eliminato il
precariato.
Sport: Riaperta la palestra polifunzionale. Realizzato il primo lotto
del campo sportivo Poce e richiesti gli ulteriori finanziamenti.
Risistemati i campi da tennis. Promosso il servizio di trasporto in
piscina. Sistemate le biciclette pubbliche. Avviate le trattative per
realizzare piscina coperta in paese con un project financing a
partecipazione privata. L’Amministrazione sostiene tutte le
associazioni sportive, con preferenza di quelle svolte gratuitamente.
Cultura: allestiti due cartelloni estivi ed uno invernale; a breve sarà
diffuso anche quello per l’inverno 2010 – 2011. Partito il progetto
Musei della Corte per la realizzazione del Museo Archeologico della
Torre e la catalogazione di quello Etnografico nel Magazeno.

