Il Resto del Carlino

Pagina 1 di 1

La Regione ha dato l’ok all’utilizzo di quasi un milione di euro
di ANGELA CARUSONE
LA REGIONE a fine luglio ha sbloccato nuovi fondi dal Patto di Stabilità, e i comuni del
Bolognese potranno usufruire in totale di 12 milioni di euro. Non solo, ben sette le
amministrazioni locali che potranno fare affidamento su un altro milione di euro destinato a
progetti per l’edilizia scolastica. Per le assegnazioni generali sono stati seguiti particolari
criteri, tra i quali favorire il rilancio degli investimenti premiando le amministrazioni virtuose
che presentano un basso livello d’indebitamento, consentire il pagamento di debiti con
imprese per lavori e opere di investimento già realizzate, e sostenere le amministrazioni che
concorrono, con finanziamenti propri, alla realizzazione di interventi di sviluppo coerenti con la
programmazione regionale.
ANALIZZANDO le cifre sbloccate , nella tranche di luglio Zola Predosa è il Comune che si
piazza in cima alla classifica con 659.524,04 euro a disposizione, seguito a ruota da
Monterenzio che potrà disporre di nuovi 524.167,18 euro, Castenaso con 517mila euro, San
Giovanni con 509mila euro e Calderara di Reno con 503mila euro. Scorrendo ancora la lista,
seguono Argelato, Castiglione dei Pepoli e Medicina con cifre intorno ai 400mila euro. Nella
tranche di luglio Baricella e Casalecchio sono stati gli unici rimasti a bocca asciutta, anche se
ad aprile il primo comune aveva potuto fare affidamento su 1 milione e 825mila euro, e il
secondo su quasi 3 milioni. Tra le novità di luglio c’è lo sblocco di una parte delle quote del
patto di stabilità per le amministrazioni che hanno necessità di investire sulle scuole: un totale
di 997mila euro distribuiti tra Camugnano, Castenaso, Gaggio Montano, Grizzana Morandi,
Monte San Pietro, Imola e San Giorgio di Piano.
CASTENASO è il Comune che vede la cifra alta: 367mila euro che serviranno per
l’istallazione di un ascensore nella scuola elementare ‘Nasica’, per l’esecuzione materiale di
alcuni lavori da tempo in cantiere nell ‘l’Istituto comprensivo G.Gozzadini’, e vari interventi di
manutenzione straordinaria. Segue Camugnano con 321mila euro: «Le nostre scuole medie
hanno problemi di adeguamento sismico – spiega il sindaco Alfredo Del Moro –. Questi fondi
metteranno il plesso in sicurezza, puntando anche sull’efficienza energetica». Poi però, le
cifre si ridimensionano: Gaggio Montano, infatti, per la scuola potrà disporre di 20mila euro,
mentre Grizzana Morandi ‘solo’ di 15mila euro: soldi che in questo caso l’amministrazione del
sindaco Graziella Leoni investirà per l’accorpamento delle tre sezioni della scuola primaria nel
plesso Don Milani di Riola Ponte. Monte San Pietro, invece, per potrà fare affidamento su
12mila euro mentre San Giorgio di Piano su 7.900 euro.
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