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Definiti gli orari di ricevimento degli assessori. Approvazione del
bilancio rinviata a fine agosto
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Dopo l’ultimo consiglio comunale di fine giugno in cui la Giunta è stata nominata in toto e dopo
le scaramucce su altre nomine dei funzionari, a Palazzo sembra tutto filare liscio, problemi di
routine e non di più, l’approvazione del tanto “temuto” bilancio è stata spostata a fine agosto, la
Giunta tiene, e quindi bisogna andare avanti.

  

Nel frattempo per i bisogni dei cittadini è stato approvato e stampato l’orario di ricevimento dei
vari assessori che hanno già preso possesso della loro stanza dove accolgono la gente che si
rivolge a loro per tante necessità; e già si parla di ristabilire qualche fermata di autobus nelle
prossimità del palazzo comunale e della Cittadella Socio sanitaria per       permettere alle
persone con una certa età o con particolari problemi l’accesso ai vari servizi offerti da queste
due strutture ed il ripristino di qualche corsa dalle frazioni al centro.

  

Per il ricevimento, in calce dell’avviso appeso lungo i corridoi di palazzo Barbiani si legge: “In
attesa della definizione degli orari di ricevimento del sig. sindaco si pregano i cittadini interessati
di rivolgersi ai rispettivi assessori”, e non è perché il sindaco non sia presente, ma qualche
volta, per ora, può mancare anche se lo stesso sindaco si è attribuito, provvisoriamente, delle
deleghe importanti e delicate, come quelle delle Risorse Umane, del Bilancio, delle Finanze,
delle Politiche delle Entrate.

  

Il vice sindaco Otello Piazzon, con deleghe all’Urbanistica, Pianificazione Territoriale, Edilizia
Privata, Ambiente, Protezione Civile, riceve il sabato dalle 10 alle 12.30. Sempre il sabato dalle
10 alle 13 riceve pure Heidi Crocco assessore all’Asilo Nido, Pari Opportunità, Politiche della
Casa, Politiche Sociali e Sanitarie, Occupazione e Lavoro, Politiche Giovanili. L’assessore Ezio
Bettinelli con deleghe ai Patti Territoriali, ai Trasporti Pubblici, ai Trasporti Scolastici, alle
Mense, alle Attività Sportive e al Tempo libero è disponibile per il pubblico il martedì ed il
venerdì dalle 10 alle 12. Renzo Sacchetto, assessore ai Lavori Pubblici, al patrimonio, agli
Espropri, ai Vigili Urbani, agli Spettacoli Viaggianti, alle Attività Produttive riceve da martedì a
sabato dalle 12 alle 13. Ultimo, e non per importanza, Fabrizio Zulian, assessore alle Politiche
delle Attività Culturali, Turismo, Rapporti con Pro Loco e Comitati Cittadini, Patrimonio
Culturale, Pubblica Istruzione e Servizi Demografici, è a servizio del pubblico il martedì ed il
sabato dalle 10 alle 12. (Ugo Bello)
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