COMUNE DI ANNONE VENETO
Comunicato stampa di fine anno - 30 dicembre 2017
L’anno si è concluso con l’approvazione del Bilancio di previsione 2018, oneroso per
gli impegni e gli obiettivi che vogliamo realizzare, ma improntato al realismo: dalla sfera
del sociale, un ambito sempre più complesso per la molteplicità delle situazioni di disagio
che la nostra società genera, all’ambito scolastico e culturale con i relativi servizi, e
via via per tutti gli altri settori che competono all’Ente locale: manutenzioni ordinarie e
straordinarie, viabilità, opere pubbliche ecc. un arco temporale che si pone in continuità
con l’anno che si sta chiudendo, un anno, il 2017, in cui la nostra Amministrazione ha
portato a compimento, progettato e realizzato, messo in cantiere Opere per quasi
un milione di euro.
Di alcune delle opere che si andranno a realizzare nel 2018 è già stata esperita
la gara o avviato il procedimento. In primo luogo il recupero di un’opera in un’area
strategica (quella delle scuole e degli impianti sportivi), la Struttura polivalente funzionale
alla cucina della mensa scolastica, un ampio spazio di 260 mq a disposizione delle
associazioni e dei cittadini, che costerà circa € 285.000.
Poi la copertura della tribuna del campo sportivo, del costo di 100.000 €, il cui progetto
esecutivo definitivo è stato approvato a fine anno. Sempre in tale contesto sono in via di
conclusione i lavori di adeguamento dei servizi igienici, grazie a € 27.900 di contributo
dalla Regione Veneto su una spesa totale di € 45.500.
Nel 2017 è stato approvato e realizzato il progetto di ampliamento della Scuola
dell’infanzia di Loncon, che consente di accogliere regolarmente fino a 90 bambini. Il costo
dell’opera è stato di circa 280.000 €.
E’ stato portato a termine il terzo (e definitivo) stralcio dei lavori di efficientamento
energetico dell’illuminazione pubblica, con interventi anche sugli impianti semaforici,
per circa 154.000 €.
Sono stati realizzati vari interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio
comunale per un totale di circa 50.000 € (Portoni del Municipio, Centro civico di Loncon,
Tavoli della Sala consiliare). A cui vanno aggiunti quelli imprevisti causati dal forte
nubifragio del 10 agosto che ha provocato danni per 24.000 €
Nel piano delle Opere pubbliche approvato insieme al Bilancio nella Seduta consiliare
del 29 dicembre è programmato per il 2018 l’intervento di restauro della Latteria (primo
stralcio), per un importo di 170.000 €, l’edificio, proprietà del Comune di Annone Veneto,
potrà ospitare la sede del BioVenezia e altre attività connesse.
Oltre al Bilancio, l’ultimo Consiglio Comunale del 2017 ha approvato l’Accordo
di programma con l’Ulss 4 per le attività a favore dei minori, la Convenzione con la
Città Metropolitana per il Sistema Informativo Territoriale Metropolitano, la Convenzione
con il Comune di Pramaggiore per la gestione della funzione della Polizia Locale,
il Regolamento sugli oggetti rinvenuti.
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