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Nel corso del 2016 l’attività amministrativa del nostro ente si è concentrata soprattutto
sul mantenimento dei servizi essenziali.
Il settore scolastico è quello che richiede
maggiori sforzi organizzativi e finanziari: attualmente il comune gestisce otto plessi scolastici,
tre cucine che producono oltre 200 pasti al giorno, il servizio di trasporto e in alcuni casi anche
le attività di pulizia.
A fronte del progressivo disimpegno dello Stato e del calo demografico, ci si è fatti carico di garantire in tutto il territorio, il ciclo completo dell’offerta formativa comprendente l’asilo
nido, quattro sezioni di scuola dell’infanzia pubblica oltre a quella parrocchiale di Civè, tre
scuole primarie (ex elementari) e la scuola secondaria di I° grado (ex media).
Tutto ciò, cercando di mantenere le rette
e le tariffe entro limiti che consentono ancora un
accesso sociale al diritto allo studio.
Va poi ricordato l’aumento dei casi di disagio, soprattutto nelle fasce deboli della popolazione come minori, disabili, anziani non autosufficienti e disoccupati.
Inoltre, allo scopo di razionalizzare l’assistenza sanitaria, l’amministrazione ha stanziato 50.000 € per la realizzazione di un poliambulatorio per la medicina di base nell’edificio di via
G. Garibaldi; si è in attesa dei pareri dell’Azienda Sanitaria che nel frattempo ha assegnato un
nuovo medico integrando l’organico nella nostra
zona.
Se a tutto ciò, aggiungiamo che il comune di Correzzola dallo Stato non riceve più nulla, anzi, contribuisce con fondi propri al fondo di
solidarietà nazionale, è ovvio che altre attività,
soprattutto quelle di manutenzione ordinaria subiscano dei rallentamenti.
E’ stato potenziato l’ufficio di Polizia Locale e quindi l’aumento dei controlli stradali nei
centri e nelle vie più pericolose: i proventi delle
violazioni vanno a compensare in parte le spese
di gestione della rete viaria, anche extra comunale (semafori, illuminazione pubblica, segnaletica), estesa su un territorio di 42 Kmq a carico
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del nostro ente.
Relativamente alla gestione del servizio
di raccolta e smaltimento rifiuti , nei mesi scorsi,
assieme ad altri comuni è stata avviata una decisa azione per ottenere maggiore trasparenza
in un settore che negli ultimi anni è stato oggetto di numerosi interventi legislativi. Alcune criticità sono già emerse e si è in attesa della presentazione dei bilanci del Consorzio Padova
Sud e della società Padova Tre per le valutazioni definitive da fare assieme ad uno studio legale individuato allo scopo di salvaguardare gli interessi del comune e degli utenti.
Regione e Provincia hanno saldato gli
890.000 € di crediti che il comune vantava per
opere eseguite negli anni 2012, 2013 e 2014 e
ciò ha consentito di completare i pagamenti alle
imprese e di finire altre opere già cofinanziate
come la realizzazione della copertura negli impianti sportivi di via Cona e altre opere minori.
Sempre sul versante delle opere pubbliche, sono stati realizzati nuovi loculi nei cimiteri
di Villa del Bosco e Correzzola.
Nella
sezione
“Deliberazioni
dal
06/02/2015” è disponibile la deliberazione di
Giunta Comunale n. 70 del 04/10/2016 che ha
approvato la revisione straordinaria dell’inventario comunale dalla quale si può valutare lo stato
patrimoniale dell’ente e gli investimenti effettuati
nel corso degli ultimi quindici anni .
Colgo l’occasione a nome della Giunta e
del Consiglio per invitare la cittadinanza alle iniziative Natalizie in corte e per gli auguri di Buone Feste.
Mauro Fecchio
Sindaco di Correzzola
SI RINGRAZIANO I CITTADINI CHE HANNO
CONTRIBUITO ALL’INIZIATIVA DI SOLIDARIETA’ “AIUTIAMO NORCIA”.

