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Il 28 febbraio il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2007, nel quale sono
individuati obiettivi, attività e risorse per sostenere l'attività amministrativa per l'anno in corso. Il
Bilancio di quest'anno si pone nel solco dei precedenti , consolidando e integrando le
iniziative
intraprese negli anni
scorsi, per lo sviluppo della città.
Al centro dell'azione Amministrativa si pongono l'attenzione nei confronti delle famiglie e per lo
sviluppo del territorio
. Sono da interpretare in questo senso le novità sul fronte delle politiche tributarie, dove
aumentano le detrazioni sull'Ici
per la prima casa (da 120 a 136 € all'anno) e le detrazioni
per i nuclei famigliari socialmente svantaggiati
(da 180 a 200 €). Rimangono anche per quest'anno bloccate l'addizionale Irpef, ferma da oltre
cinque anni a 0,38 e le tariffe dei servizi, esclusivamente adeguate agli incrementi Istat.
Centrali anche quest'anno gli investimenti su
servizi sociali e scuola
, che confermano sostanzialmente gli investimenti del 2006, arrivando anche quest'anno a
coprire oltre un terzo delle spese correnti del Comune. Ulteriore segno della centralità che
queste tematiche ricoprono per l'Amministrazione.
Sul fronte dello sviluppo del territorio continua l'attività di riorganizzazione della Mobilità, che
vede quest'anno oltre 9 milioni di investimenti (e il 10% circa della spesa corrente); di cura del
Verde e dell'Ambiente
, oltre 2 milioni di investimento (e il 10% circa della spesa corrente); e di
riammodernamento della città
, con un Piano delle opere che consta di 42 progetti, in linea con i Piani delle opere degli anni
precedenti, tutti con percentuali molto alte di completamento.
Infine l'obiettivo di creare opportunità di lavoro e di svago. Sono confermati tutti gli investimenti
per le attività culturali e sportive, dalla festa dello Sport a quella della Burba, passando per il
sostegno alle attività delle associazioni. Confermati anche gli investimenti di supporto alle
attività produttive, con l'obiettivo di concretizzare le potenzialità offerte dal territorio e dal Nuovo
Polo Fieristico. A questo proposito anche quest'anno si avviano le attività di raccordo e
informazione tra la Fiera, il territorio e le associazioni di categoria, uniti ai percorsi formativi per
studenti, giovani e adulti. Ma la grande sfida di quest'anno è lanciare al meglio le attività del
nuovo
Palazzo del Lavoro di via Villafranca, inaugurato nel
febbraio scorso, che negli obiettivi dell'Amministrazione deve diventare il centro gravitazionale
delle attività produttive del Rhodense.
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