Comune di Salerano sul Lambro(LO)
Ultime NEWS DAL COMUNE
Giugno 2015
Dal programma ai fatti !
APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE
2015 –RIPARTONO GLI INVESTIMENTI
Approvato nella seduta consiliare del 29/5 il nuovo bilancio
2015 che garantisce il mantenimento dei SERVIZI ai
cittadini, SENZA TAGLI alle spese sociali, senza tagli alla
scuola, contenimento delle spese correnti, impegno a
reperire fondi per gli investimenti, continuando la
partecipazione ai bandi. A seguito della grave decurtazione
dei trasferimenti statali, del vincolo del patto di stabilità ( =
accantonamento forzato), che ci impedisce di spendere soldi
già in cassa, mantenendo le detrazioni per la prima casa, le
famiglie con minori rendite catastali e con figli sulla TASI,
abbiamo reintrodotto l’ADDIZIONALE IRPEF comunale,
chiedendo il contributo dei cittadini per mantenere la
qualità dei servizi erogati e rilanciare gli investimenti. I
proventi dell’Irpef saranno circa €60.000 compensando così
la riduzione dei trasferimenti statali (mai stata così
consistente come negli ultimi due anni, circa 100.000 € in
meno!). La scelta impopolare di reinserire l’Irpef si è resa
necessaria anche in seguito al calo degli oneri di
urbanizzazione e l’inopportunità di nuovi mutui,

PROSEGUE LA BATTAGLIA DEL COMUNE PER
LA SP 140 E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA
ROTATORIA DI INGRESSO SULLA SP17
Riconosciuta la criticità del passaggio dei mezzi pesanti
sulla SP140 SALERANO-LODIVECCHIO, la Provincia non ha
ancora deliberato la limitazione del traffico agli stessi
ha chiesto la collaborazione del Comune per ulteriori
per l’ulteriore ricognizione dei flussi veicolari. La
Provincia nel frattempo si è attivata nel fare pressione
affinché il percorso sia dissuaso quale preferenziale
indicazione dai principali sistemi di navigazione
satellitare. Stiamo esaminando anche le ricadute della
recente apertura della Tangenziale Est Esterna di
Milano
sul
traffico
lodigiano.

considerando quelli che il Comune sta già pagando
per le opere realizzate negli anni precedenti
(Municipio, scuola, strade, parchi, l’acquisto di
scuolabus e spazzatrice,ecc.). Uno sforzo in più
chiesto ai cittadini, a partire dall’anno prossimo
2016, per un valore medio di € 5 al mese per ogni
percettore di reddito, che restituiremo già
dall’anno in corso in opere e nuovi servizi.
Applicando un’aliquota dello 0.25, ed esonerando i
redditi fino a 15.000 €, cioè metà dei pensionati di
Salerano e molti altri, fino al 36% della popolazione
non pagherà l’Irpef comunale. I proventi previsti ci
permetteranno , col piano investimenti 2015, la
messa in sicurezza e riqualificazione di LARGO
MAZZINI, nuovi dossi di rallentamento e
ASFALTATURE, la sostituzione di n.2 VIDEOCAMERE
per la sicurezza, l’aggiornamento del Piano di
Governo del Territorio che, tra le altre cose,
consentirà l’acquisizione dell’area privata adiacente
alla scuola, da rendere fruibile come area verde,
strategica per future espansioni del polo scolastico,
l’attivazione di nuovi servizi come la raccolta del
VETRO PORTA A PORTA, nuovi arredi per le aree
gioco dei bimbi nei parchi, implementazione del
verde e piano potature.
L’Amministrazione ha preparato un bilancio per la
realizzazione del programma ampiamente scelto
dai cittadini! (Per approfondimenti si vedano i verbali
del Consiglio Comunale sul sito istituzionale del
Comune nella sezione Amministrazione trasparente).
Ancora incidenti per l’alta
velocità e la particolare
conformazione
della
ROTATORIA DI INGRESSO A
SALERANO SULLA SP17. Il
Comune ha varie volte
denunciato
la
grave
situazione viabilistica, che
sembrava dovesse risolversi
con la riqualificazione della SP 17, come in un primo
momento previsto, a seguito dell’apertura della
Tangenziale Est Esterna Milano, ma poi l’intervento è
stato stralciato per mancanza di finanziamenti. La nostra
Amministrazione ha da tempo chiesto e recentemente
sollecitato la riapertura di un confronto con la Provincia
e la TEM per discutere la grave situazione.

SICUREZZA BENE COMUNE:

CAMMINATA DEL 2 GIUGNO CON MaiSoli
Onlus

Sabato 9 Maggio 2015, in Sala
Consiliare, davanti ad un
pubblico folto ed interessato, si
è tenuto l’atteso incontro con
l’Arma
dei
Carabinieri
rappresentata dal Capitano
Comandante la Compagnia
Carabinieri di Lodi Valeria
NESTOLA ed il Comandante della Stazione dei Carabinieri
di
Lodi
Vecchio
Pasquale
FUCARINO.
I temi dibattuti hanno toccato la problematica della sicurezza, delle
frodi alle persone anziane e dei furti in appartamenti. I
rappresentanti dell’Arma sono stati prodighi di suggerimenti e
consigli. Il Sindaco ha annunciato la prossima distribuzione nelle
famiglie di un “vademecum della sicurezza” in cui sono contentui
consigli utili e comportamentali per prevenire e sventare le azioni
contro le persone e contro il patrimonio. Intanto in arrivo col bilancio
2015 n.2 videocamere di sorveglianza di nuova generazione che
andranno a sostituirne due delle precedenti.

La nuova onlus muove i primi passi per l’aggregazione e la
cultura:
grande successo ha avuto l’iniziativa
dell’Associazione volontari MaiSoli onlus, con il
patrocinio del Comune di Salerano. Più di 100
partecipanti hanno percorso i 6 Km del tracciato che
unisce la Cascina Sangalli alla Vistarina e poi lungo le rive
del Lambro, con curiosità naturalistiche e storiche, vari
punti ristoro e come ultimo traguardo, l’area di
allenamento del Gruppo Arcieri di Salerano, noti per i
risultati sportivi ottenuti sia a livello italiano che a livello
europeo.
Un bel modo di festeggiare insieme la Festa della
Repubblica.

TUTTI I BAMBINI A
EDUCAZIONE STRADALE :

MOLTE LE INIZIATIVE CULTURALI DELLA BIBLIOTECA

SCUOLA

DI

La nostra polizia
locale ha incontrato gli alunni della scuola
dell’infanzia San Giuseppe e della primaria
‘G.Rodari’ assieme ai loro insegnanti per
l’educazione stradale. I bambini hanno imparato le
regole della strada e fatto delle esercitazioni
all’aperto, sperimentandosi come piccoli vigili . Le
classi hanno ricevuto in omaggio la pubblicazione
Bimbi e la strada, redatta con la sponsorizzazione
delle attività commerciali di Salerano, e al termine
hanno ringraziato l’agente Rossetti con un abbraccio
di gruppo!!!!

Nei mesi scorsi con grande partecipazione di famiglie e bambini: l’8
maggio festa per tutti bambini al parco di via Europa con lo
spettacolo di BOLLE DI SAPONE, nutella party e premi ai
SUPELETTORI della Biblioteca ; il 10 maggio l’assegnazione delle
BORSE DI STUDIO GARIBOLDI-PLOZZER a due alunni delle classi V,
Gabriele Barone e Niccolo’ Altieri; il 26 Maggio si sono chiusi i
corsi di italiano per stranieri della Biblioteca Comunale con una
festa con dolci internazionali alla presenza delle insegnanti
Donatella Vezzulli e Rosanna Podini le quali hanno consegnato i
diplomi di partecipazione; mercoledì 3 giugno gli allievi delle classi
di PIANOFORTE, CHITARRA e VIOLINO dei corsi in Biblioteca
di Musicarte si sono brillantemente esibiti; in contemporanea la
MOSTRA D’ARTE dei lavori degli allievi del corso di pittura del
Maestro Teodoro Cotugno.

VISITATE IL NUOVO SITO DEL COMUNE ED
ISCRIVETEVI ALLE NEWSLETTER PER
CONOSCERE E ESSERE SEMPRE INFORMATI !!!
WWW.COMUNE.SALERANOSULLAMBRO.LO.IT

PER LA PROSSIMA SCADENZA DELLA PRIMA RATA DELL’IMU E DELLA TASI
PREVISTA PER IL PROSSIMO 16 GIUGNO 2015,L’UFFICIO TRIBUTI SARA’ A
DISPOSIZIONE DEI CITTADINI NEI SEGUENTI GIORNI MARTEDI’MERCOLEDI’-SABATO DALLE ORE 9,00 ALLE 12,00

