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UFFICIO STAMPA COMUNE DI BRONTE


COMUNICATO STAMPA

Responsabile addetto stampa
Gaetano Guidotto
Tel 339/3339679 
Ai sensi della Legge 675/1996, la informiamo che il Suo indirizzo e-mail è stato reperito attraverso fonti di pubblico dominio o attraverso e-mail da noi ricevuta. Tutti i destinatari della mail sono in copia nascosta (Privacy L.75/96), ma può succedere che il messaggio pervenga anche a persone non interessate. In tal caso vi preghiamo di segnalarcelo rispondendo CANCELLAMI a questa mail e precisando l’indirizzo che volete immediatamente rimosso dalla mailing list. Abbiamo cura di evitare fastidiosi MULTIPLI INVII, laddove ciò avvenisse vi preghiamo di segnalarcelo e ce ne scusiamo sin d'ora.
IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA REGOLAMENTI E RIVEDE IL PIANO TRIENNALE DELLE OO.PP.  

BRONTE – (24 gennaio 2018) – Il Consiglio comunale di Bronte, presieduto da Nino Galati, ha modificato due importanti regolamenti ed il piano triennale delle Opere pubbliche.
Per prima è stata affrontata la discussione sulla modifica del “Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persona ed Enti pubblici e privati”, con i consiglieri Maria De Luca, Salvatore Calamucci, Angelica Prestianni che hanno presentato un emendamento, modificando il periodo di presentazione delle domande, prima possibile da gennaio ad ottobre ed oggi solo da gennaio a marzo e da giugno a luglio. Alla fine sia l’emendamento, sia il regolamento sono stati approvati con l’astensione del consigliere Gaetano Messina. 
Approvato, invece all’unanimità il “Regolamento comunale per la concessione di contributi per l’adozione di cani randagi” che permette ad associazioni e privati di adottare i cani che finiscono nel canile, con il Comune che gli garantirà un contributo di 400 euro l’anno per ogni cane, per un massimo di 3 anni. Per questo punto è stato presentato un emendamento dai consiglieri Maria De Luca, Salvatore Calamucci, Gaetano Messina, Enza Meli, Angelica Catania, Samanta Longhitano, Antonio Petronaci e Salvino Luca che limita a 3 il numero di cani che un privato può adottare. Il limite non si applica per le associazioni. 
Infine, con l’astensione dei consiglieri Giuseppe Di Mulo, Angelica Catania ed Antonio Leanza, l’approvazione della modifica del piano triennale delle opere pubbliche che prevede l’inserimento di nuovi progetti, come la riqualificazione della villa comunale e del Polo sportivo di via Dalmazia e le riconversioni dell’ex mattatoio ad Isola ecologica, di un locale in via Palermo a fabbricato a servizio dei turisti e dell’Ex caserma dei carabinieri in alloggi sociali (social housing). Infine modificata la spesa da 12,350 a 13,400 milioni di euro per la realizzazione della bretella di collegamento fra la Ss 284 e la zona artigianale ed il livello di progettazione, da preliminare ad esecutivo, della strada di collegamento fra via Irlanda e la statale 284.
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