Comune di Londa
COMUNICATO STAMPA

“INVESTIMENTI PER 2 MILIONI E MEZZO DI EURO, NESSUN AUMENTO DI TASSE E
TARIFFE, LE OPPOSIZIONI RILEGGANO MEGLIO IL BILANCIO” IL SINDACO DI LONDA
MURRAS RISPONDE AL GRUPPO CONSILIARE DEL PDL

Il primo cittadino di Londa risponde alle accuse del gruppo consiliare Innovalonda
LONDA – “Abbiamo attivato investimenti per 2 milioni e mezzo di euro, non abbiamo aumentato nel
2011 tasse e tariffe , forse sarebbe opportuno che i consiglieri del centro destra leggano meglio il nostro
bilancio di previsione” . Così risponde il Sindaco di Londa Aleandro Murras alle accuse lanciategli dal
gruppo consiliare Innovalonda proprio in merito al bilancio di previsione per l’anno in corso.
“Per prima cosa vorrei segnalare – aggiunge Murras – che nel bilancio di previsione 2011 non c’è stato
nessun aumento di tasse e tariffe, i consiglieri del Pdl parlano dell’aumento delle lampade votive al
cimitero, vorrei segnalargli che questo aumento è stato deciso nel 2010 e non nel 2011, comunque si
tratta di un aumento che comporta per le famiglie qualche euro in più. Riguardo gli investimenti, anche
in questo caso consiglio una rilettura attenta del bilancio, nel 2011, infatti è previsto di attivare opere
pubbliche per 2 milioni e mezzo di euro, per un comune piccolo come il nostro si tratta di una cifra
notevole. Non è vero neanche che per i nostri investimenti abbiamo usato solo i trasferimenti statali,
regionali e le entrate provenienti dalla fornitura dei servizi alle famiglie, siamo riusciti ad ottenere
finanziamenti partecipando a bandi europei, statali e regionali, ottenendo diverse centinaia di migliaia di
euro questo anche grazie al grande impegno dell’amministrazione e dei tecnici e dipendenti comunali.
Tra gli investimenti che vorrei ricordare c’è quello che riguarda la scuola, il primo lotto dei lavori è
terminato ed è adesso in esecuzione il secondo lotto. Ricordo che l’edificio scolastico non servirà solo
ai ragazzi, ma ospiterà servizi utili per tutta la cittadinanza: la Biblioteca Comunale, il Centro Civico, la
mensa, l’archivio storico del Comune, i servizi della Asl. Oltre a questo vorrei rammentare al PDL,
l’investimento e l’impegno del comune per realizzare il tratto di strada per raggiungere la frazione de
“La Rata”, la pulizia del parco fluviale, la realizzazione della Zona a Pesca Regolamentata. Prestissimo
sarà inaugurato nel capoluogo un nuovo giardino e, contemporaneamente l’inizio dei lavori di
rifacimento di Piazza della Repubblica con l’istallazione del fontanello per fornire acqua buona e
gratuita per i cittadini. Tutti questi investimenti sono veramente molti per un comune piccolo come il
nostro….Il centro destra – conclude Murras - critica il nostro operato, ma non ci dà mai una mano per
intercettare finanziamenti che per noi sarebbero importanti e neanche presenta proposte costruttive e
alternative su cui confrontarsi”.
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