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 DUP stanziati i soldi per
la realizzazione dei
marciapiedi in via Ceretta
inferiore.
 Un Consiglio Comunale
durato tre ore.
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Infatti nel 2019 verranno realizzati i

DUP stanziati i soldi per la

marciapiedi in via Matteotti, via Devietti

realizzazione dei marciapiedi in

Goggia a Malanghero, via Ceretta Inferiore.

via Ceretta inferiore.

N

Emerge nel Consiglio Comunale che i
marciapiedi di via Matteotti verranno

ell’ultimo Consiglio Comunale

realizzati con i fondi concessi dallo stato,

che si è svolto il 28 febbraio

visto che tali fondi hanno una scadenza e

2019 nel Municipio ha visto i

sono i più semplici da realizzare sotto

consiglieri di maggioranza e

l’aspetto della progettazione.

minoranza deliberare l’ordine del giorno

Come associazione Vivisanmaurizio ma

che aveva al suo interno ben 19 punti di

soprattutto come cittadini non possiamo

discussione.

che essere soddisfatti visto che si

La seduta durata tre ore(18:30-21:30) ha
sfinito tutti anche i cittadini presenti.
Tra le delibere più importanti ci sono
quelle che riguardano il DUP (documento
unico di programmazione) triennio
2019/2021,

realizzeranno anche i marciapiedi in via
Ceretta Inferiore quei marciapiedi che
avevamo già richiesto nel 2015 e che
sollecitammo per la loro realizzazione
anche a gennaio 2019 appena saputo del
finanziamento Statale al nostro Comune.
Altre opere pubbliche importanti inserite
l’approvazione del regolamento sulla TARIP

nel bilancio triennale 2019/2021 sono; il

(tassa rifiuti in modalità puntuale) e il piano

salone polivalente e la nuova sede della

finanziario, gettoni di presenza dei

polizia locale quest’ultima verrà realizzata

consiglieri comunali e indennità di

nel 2021, mentre il salone polivalente verrà

funzione, Stemma e Gonfalone Comunale,

realizzato nel 2020.

mozione su stop alla plastica negli uffici e

L’area di realizzazione è nella zona della

nei luoghi pubblici comunali del gruppo

pista ciclabile e non più nei capannoni

consiliare del M5S.

della ex Ozella.

Tra le opere pubbliche inserite nel bilancio
di previsione triennale 2019/ 2021 sono

Sulla TARIP (tassa rifiuti in modalità

inserite opere importanti per la sicurezza

puntuale) nella seduta si è evidenziato che

pedonale.

sono stati fatti parecchi incontri tra i
1

cittadini ed il CISA e che la modalità

ripagare le responsabilità e il tempo

puntuale (in via sperimentale) della

dedicato al servizio dei cittadini.

raccolta dei rifiuti ha l’obbiettivo di ridurre i

Il Gonfalone e lo Stemma Comunale

rifiuti indifferenziati e incentivare la

verranno modificati e avranno le

popolazione a differenziare i rifiuti.

Caratteristiche tecniche degli emblemi
araldici. Le caratteristiche tecniche degli

Infatti chi meno differenzia più paga,

emblemi sono dettate dall'art. 5 del dpcm

perché i passaggi della raccolta dei rifiuti

28.01.2011.

indifferenziati saranno ridotti ad un

Questo è il link della Presidenza del

numero minimo annuale che verranno

Consiglio dei Ministri dove potrete vedere

calcolati a seconda del nucleo familiare ed i

le differenze tra il vecchio Stemma e

litri del contenitore dell’indifferenziato, chi

Gonfalone e quello modificato approvato

supererà i passaggi previsti verranno

da tutto il Consiglio Comunale di San

conteggiati in più sulla bolletta. Per i

Maurizio Canavese.

condomini invece ci sarà la possibilità di
richiedere al CISA, tramite il proprio

http://presidenza.governo.it/onorificenze_a

amministratore che ogni nucleo familiare

raldica/araldica/caratteristiche_tecniche.ht

possa conferire l’indifferenziato con il

ml

proprio contenitore.

In Consiglio Comunale il Sindaco ed il suo

Positiva è poi la notizia che il nostro il

vice ci hanno mostrato copia dello Stemma

Comune di San Maurizio Canavese ha

e del Gonfalone nella sua nuova forma.

raggiuto il 65% di raccolta differenziata nel

La mozione della capogruppo di minoranza

2018.

del M5S parla di un problema ambientale
creato dal continuo aumento di rifiuti

Sui gettoni di presenza ai consiglieri,

plastici soprattutto da quelli usa e getta. La

abbiamo assistito ad un dibattito acceso,

mozione proposta dal consigliere di

dove i consiglieri di minoranza chiesta la

minoranza chiede di ridurre la plastica fino

parola hanno proposto e chiesto che

ad eliminarla da tutti gli uffici pubblici

almeno uno o due gettoni di presenza

comunali a partire dalla sala consiliare

venissero donati in beneficenza da parte di

dove sui banchi del Consiglio erano

tutto il consiglio comunale al fondo di

presenti bottiglie e bicchieri di plastica. La

solidarietà comunale o ad altre associazioni

mozione viene approvata da tutto il

benefiche. Dopo queste richieste un

consiglio comunale. Questo secondo

consigliere di minoranza ha dichiarato che

l’associazione Vivisanmaurizio i punti più

lui avrebbe donato tutto il suo spettante al

importanti del Consiglio Comunale del 28

fondo di solidarietà. Ma non tutti i

febbraio 2019.

consiglieri di minoranza hanno sposato
questa proposta anzi uno di essi era
d’accordo al fatto che tutto il Consiglio

www.vivisanmaurizio.it

Comunale avesse questo indennizzo per
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