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DA GENNAIO CASTENASO ENTRERA’ UFFICIALMENTE NELL’ENTE CON BARICELLA, BUDRIO,
GRANAROLO, MALALBERGO E MINERBIO

– CASTENASO –
DA GENNAIO Castenaso entrerà ufficialmente nell’Unione Terre di Pianura, e il consiglio comunale ha
eletto i tre esponenti politici che, insieme al sindaco Stefano Sermenghi, rappresentaranno la città
villanoviana.
L’entrata nell’Unione, che comprende già Baricella, Budrio, Granarolo, Malalbergo e Minerbio , è sempre
stata al centro di accesi dibattiti tra maggioranza e opposizione. Non a caso, a votarne a favore era
stato solo il Partito Democratico, mentre i consiglieri del Movimento 5 Stelle abbandonavano l’aula e gli
esponenti della lista civica ‘Grandi per Castenaso’ esprimevano forte contrarietà. Ma la maggioranza
vince, e dall’anno prossimo l’ente pubblico castenasese condividerà con i territori limitrofi alcuni servizi,
così come previsto dalla legge regionale.
A RAPPRESENTARE Castenaso in sede di Unione saranno Pier Francesco Prata e Chiara Cervellati,
entrambi maglia Pd, e il pentastellato Riccardo Giordani. Mentre i consiglieri di maggioranza spiegano
che «con l’entrata di Castenaso nell’Unione si conclude un percorso di studio e valutazione, alla ricerca
di economie di scala e maggiore collaborazione con territori affini», molto dura è la posizione dei grillini.
«RAPPRESENTERÒ la minoranza e voglio capire di cosa si discuterà in Unione – spiega l’eponente del
M5S Giordani -. Crediamo che l’Unione sia un orrendo doppione della Città metropolitana, e questa cosa
non ha senso. La maggioranza l’ha votata e staremo a vedere quali vantaggi porterà alla collettività
questa scelta. Il Pd ha più volte ribadito che Castenaso deve adeguarsi alla legge regionale, ma allora
perchè il Comune di San Lazzaro è uscito dall’Unione Valle Savena Idice senza problemi? Non ci
sembra che ora sia unito a qualche altro territorio».
DA GENNAIO i servizi che entreranno in Unione saranno i sistemi informatici, l’ufficio unico del
personale e la protezione civile. Per quanto riguarda il Suap, invece, è uno sportello che ancora non
esiste e Terre di Pianura si sta attivando per attivarlo dall’anno prossimo.
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