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I punti all’ordine del giorno del consiglio comunale che si è svolto lunedì sera a San Clemente sostanzialmente
vertevano su modifiche di bilancio 2014 e triennale al quale il Movimento 5 stelle di San Clemente ha ritenuto
corretto astenersi e votare in maniera contraria visto che in essi si prevedevano delle spese ingenti come la costruzione
della nuova Scuola Media o la nuova piazza di Sant’Andrea senza dare il minimo accenno al modo in cui si sarebbero
trovati i finanziamenti. Non ci ha ovviamente soddisfatto la risposta della maggioranza che ci ha lasciato intendere
che al momento il tutto è ancora un sogno che in futuro si spera diventi realtà.
Per rendere appetibili i lotti della nuova area industriale invece si sono votate delle variazioni sugli articoli del PIANO
PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO AL PARCO PER LE ATTIVITÀ
ECONOMICHE DELLA VALCONCA al quale ci siamo opposti in virtù del fatto che noi siamo per la
riqualificazione del territorio e per la riduzione della cementificazione e non certo per la costruzione delle “torri
gemelle” come previsto appunto dal piano.
Abbiamo portato invece 3 emendamenti accolti interamente dalla maggioranza sull’odg relativo all’utilizzo
dell’indennità di disagio ambientale che promette grande impegno da parte dell’amministrazione intera verso la
cultura della cura all’ambiente in tutti i suoi aspetti, dall’aumento della raccolta differenziata all’analisi
dell’inquinamento prodotto sul territorio dall’inceneritore, dalla georeferenziazione delle malattie all’inserimento di
nuove piantumazioni: tutti temi a noi molto cari che abbiamo votato ovviamente a favore con molto entusiasmo.
In ultimo due punti all'odg che vertevano sull'approvazione di due richieste fatte dall'Unione della Valconca
puramente dal valore politico:
La prima sulla richiesta al futuro presidente della provincia di creare un ambito Valconca,
la seconda proposta avanzata dalla "casa di cura Montanari "sulla richiesta di concessione da parte della Regione di
un aumento di posti letto "acuti".
La prima votata con l'astensione in quanto pur essendo convinti della utilità dell'Unione della Valconca non sono state
descritte le modalità di azione e coinvolgimento dei cittadini. La seconda votata favorevolmente con la richiesta però
di chiedere alla stessa casa di cura un servizio in cambio,che potrebbe essere un unità mobile medicalizzata sempre
pronta per le emergenze e/o un punto di pronto intervento.
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