Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Castagneto Carducci, 15 luglio 2015

COMUNICATO STAMPA
Gli appuntamenti pubblici sulle linee del Bilancio di previsione 2015
In dirittura d’arrivo l’iter per l’approvazione del Bilancio di previsione 2015. In questa fase le linee di
indirizzo politico della Giunta Comunale sono state oggetto di incontro con alcune settori specifici della
nostra comunità, come le parti sociali, con le quali sono stati sottoscritti importanti protocolli d’intesa, le
associazioni di categoria e naturalmente con i gruppi consiliari all’interno della Commissione Consiliare.
Le difficoltà riscontrate dalla Giunta per la predisposizione del Bilancio 2015, derivano essenzialmente dalla
volontà di coniugare da una parte, il contenimento della spesa pubblica mediante tagli agli Enti Locali, che
hanno assunto dimensioni consistenti, con una crisi economica che continua ad avere importanti ricadute
sulle situazioni più disagiate provocando un ritardo per il rilancio dell’economia, dall’altra la ferma volontà
di mantenere anche per l’anno 2015 il livello della qualità di vita dei nostri concittadini, i servizi in essere,
cercando per taluni versi di migliorarli e riservando una particolare attenzione alle fasce più deboli.
Le linee di indirizzo che il Sindaco Sandra Scarpellini e l’intera Giunta Comunale intendono porre
all’attenzione di tutti i cittadini sono quindi conseguenti e riguardano essenzialmente la pressione fiscale,
con ampliamento degli interventi di esenzione ed agevolazioni con una intensificazione alla lotta
all’evasione fiscale, la programmazione degli interventi pubblici che si intendono attuare e altro ancora.
Tre gli appuntamenti in programma che interesseranno gli incontri con i cittadini a Castagneto Carducci,
Bolgheri e Donoratico e precisamente:
- Bolgheri, stamani (17 luglio) ore 9.30 c/o il Centro Civico
- Castagneto Carducci, lunedì 20 luglio ore 21.00, in Piazza del Popolo
- Donoratico, martedì 21 luglio ore 21.00, Piazza della Stazione che per l’occasione sarà
appositamente chiusa al traffico per le ore in cui si svolgerà l’incontro pubblico.
L’invito del Sindaco e degli Assessori è quello di partecipare per un confronto costruttivo e proposito.
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