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In una sala poco gremita ieri sera si è svolto il secondo consiglio comunale a San
Clemente.
È proprio vero che è difficile buttare giù la gente dal divano, avrà giocato a
sfavore della partecipazione attiva anche la messa in onda delle partite dei
mondiali…
Comunque le consigliere del M5S hanno preso la parola per puntualizzare,
prima della votazione favorevole alle linee programmatiche 2014-2019 proposte
dalla maggioranza precisando che gran parte di esse erano largamente
condivisibili in quanto presenti anche sul programma elettorale M5S San
clemente , ma ponendo comunque all'attenzione precisazioni e temi che si
ritengono di particolare importanza per la comunità.
"Abbiamo messo in evidenza aspetti ai quali teniamo molto:
-la revisione dello statuto e del regolamento comunale e formazione immediata
delle commissioni di bilancio e pianificazione territoriale.
-l'incentivazione alla partecipazione attiva dei cittadini nel consiglio comunale.
-la messa in sicurezza del Rio viola e la rivalutazione di via Monte casale.
-la revisione del regolamento edilizio per incentivare la riduzione della
cementificazione, il via ad abitazioni ecosostenibili e l'uso di energie rinnovabili.
-scuole strutturate in base al fabbisogno demografico e sicure.
-appoggio al volontariato e vicinanza ai giovani con la richiesta di più punti Wi-Fi
gratuiti.
-valorizzazione del turismo eno-gastronomico attraverso accordi con comuni
costieri limitrofi.
-raccolta dei rifiuti porta a porta sullo stile di Cattolica per incentivare la
differenziata.

-concessione della gestione dei campi di calcio di Sant'Andrea in Casale ad una
società sportiva del posto per ridurre le spese di gestione.
Abbiamo cercato di tendere una mano alla minoranza votando per la carica in
commissione per l'elezione dei giudici popolari il signor Scala, essendo
consapevoli che avendo due voti da gestire avremo la maggioranza nella
minoranza…
Infine abbiamo accolto con molta soddisfazione la notizia dalla voce del
Sindaco, che in separata sede ci ha annunciato che il progetto del gioco per
disabili che avevamo chiesto di autorizzare (era uno dei punti del nostro
programma da effettuare i primi 100 giorni di mandato) è stato già messo al
vaglio della giunta."
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