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Progetti fattibili per il 2018 come il grande parco
adiacente alla palestra
COMUNE VILLANO VA DEL GHEBBO (ROVIGO) 11 consiglio coi;: stizale ha
approvato il bilancio di previsione 2018-20 che prevede le continuità dei servizi
esistenti e nuovi progetti

Un bilancio in grado di produrre benessere perla comunità residente a

Villanova del Ghebbo, quello approvato dall’amministrazione comunale di

Villanova del Ghebbo, che ha deciso di mantenere inalterati servizi per le

famiglie, incenfivare il lavoro di giovani e disoccupati ed iniziare nuovi

progetti che riguardano principalmente lavori a strade, impafto sportivi e

parchi gioco

Villanova dcl Ghebbo (Ro) - 1(2017 si chiude con l’approvazione del bUancia di previsione 2018 -2020 per

l’amministrazione comunale di Villanova del Ghebbo, così da evitare le limitazioni di spesa previste dalla nomttiva

vigente.

La scelta amministrativa aUa base della redazione del bilancio di previsione si è rivoha a formulare interventi neile aree

tecniche, sociali ed economiche orientate ad incrementare la dotazione di beni capitale e di servizi per incrementare il

benessere della comunità ivi operante e residente.

Per la famiglia si prevede di continuare ad erogare, sempre con attenzione e ad una tariffa accessibile, anche ai non

residenti e a chi si muove sul territorio per lavoro, il servizio di asilo nido in frazione Bornio. “Il servizio avviato

nell’anno 2015 vede attualmente una buona affluenza di bambini - esordisce il sindaco Gilberto Desiati - in numero

superiore a 20 con una retta ben al disotto del costo e&ttivo del servizio con un tasso di copertura pari al 47%, per

conciliare i tempi defla lhmiglia con quelli del lavoro e fornendo un servizio educativo rivolto ai minori ed alle giovani

madri e padri con ?ausilio delle spiccate ed elevate prolèssianalità della coopentiva Peter Pan di Rovigo, gestore

delrasilo nido”.

Sono rimaste invariate le risorse per il servizio di trasporto scolastico, il senizio per gli impianti sportivi, il

servizio di mensa scolastica comprensivo del bonus mensa consistente in buoni mensa gratuiti per le fiuniglie con

medio —basso indicatore lsee e le risorse per garantire la più ampia accessibilità al servizio di assistenza domiciliare con

indice di copertura delle spese pari al 14,28% con entrate paria euro 5rnila euro ed uscite pari ad euro 35mila cosi

da fornire un’adeguata assistenza a quelle famiglie in situazioni di disagio.

Continuerà anche per il 2018 razione dell’amministrazione per aderire ai bandi regionali e di altri enti che permettano

ai Neet (giovani che non lavorano e che non studiano) e/o ad adulti senza lavoro di eflètftiare prestazione di lavori di

pubblica utilità per infondere speranza e fiducia in se stessi e per introilare risorse in grado di risolvere alcune minime

problematiche.

Si continueranno a proporre in collaborazione con gli enti accreditati coni di formazione professionale relativi

al settore calzaturien che negli ultimi 4 anni hanno prodotto circa 30 inserimenti lavorativi all’ interno del settore

calzaturiero.

“Per incrementare la dotazione di capitale del territorio il bilancia di previsione prevede di investire circa 30mila per il

miglioramento del percorso ciclabile intercomunale Adige-Po, - spiega Desiati - a cui devono aggiungersi circa



Il Omila euro per la realizzazione del punto informativo a servizio della filiera della scarpa, intervento a regia GaI Adige.

Rimane prioritario l’intervento dimessa in sicurezza dell’incrocio della strada regionale 88, via Ceresolo e via
Biganelli per 1 Oomila euro, la ffimosa rotatoda del Bomio che si confida di realizzare nel 2018 anche per le
rassicurazioni provenienti dalla Regione Veneto”.

Infine secondo Desiati è prioritario Pintervento per ralinento dell’area verde adiacente alla palestra dove si
vuole realizzare una parete verticale “verde” ed un più ampio parco giochi. “Così come è priodtario intervento
per adeguare l’edificio dell’ex scuole medie per ospitare il gruppo di medicina con la realizzazione di circa 14 posti auto
con l’eliminazione delle barriere architettoniche. - conclude - Per lo sport si prevede di dare esecuzione al progetto
cofinanziato dalla Fondazione Cariparo con il bando Sportivamente che prevede la ristrutturazione degli spogliatoi

Infine si sta procedendo in fuse avanzata alla valutazione insieme alPinail deL progetto di valorizzazione urbanistica di
Villa Ca Mula, dove si prevede di realizzare appartamenti e negozi per futenza anziana autosuThcicnte in linea con le
nuove esigenze del territorio che vede positivamente un maggiore tasso di sopravvivenza della popolazione residente”.

Il consiglio comunale ha accolto il progetto di bilancio di previsione per la sua valenza strategica, perché fliulizzata
a dotare 11 territorio di “asset territoriali” in grado di produrre benessere per la comunità residente.

‘Si conclude con il medesimo stile con cui abbiamo iniziato “piccoli passi” per costruire una vt virtuosa per il piccolo
comune di Viflanova del Ghebbo - conclude il primo cittadino - nelP intento di intervenire sul territorio con opcrc
pubbliche che migliorino la vita della propria comunità”.
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