COMUNICATO STAMPA
Gressan: dall’avanzo 2018
867.478,57 euro per investimenti

Gressan, 24 aprile 2019
Il Consiglio comunale di Gressan si è riunito mercoledì 24 aprile, con otto punti all’ordine del
giorno. Assenti, per altri impegni assunti, i quattro consiglieri del gruppo di minoranza Esprit
gressanen.
In apertura, sono stati approvati i verbali della seduta precedente e il sindaco ha informato il
Consiglio che, il 3 aprile, è stata riaperta la pista ciclo-pedonale sulla quale, a breve, sarà stesa la
segnaletica orizzontale. Ripristinata anche la viabilità verso l’abitato di Moline. L’8 maggio si
svolgerà la presentazione alla popolazione il Piano comunale di Protezione civile. Il 14 maggio si
svolgerà una serata su buone pratiche in agricoltura, rispetto della proprietà privata ed
educazione civica.
È stato approvato lo stato patrimoniale di apertura al 1° gennaio 2018, ai sensi del principio
contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale. Un documento dal quale risulta che
il patrimonio netto ammonta a 26.393.060,51 euro.
Approvato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2018, con la conseguente variazione al Bilancio
2019/21 e al relativo Dup. L’avanzo di amministrazione ammonta a 2.192.724,96 euro ma una
parte deve essere accantonata nel fondo debiti di dubbia esigibilità e un’altra a riserva. Dunque,
l’avanzo disponibile scende a 867.478,57 euro. Grazie alle risorse, saranno effettuati il rifacimento
degli spogliatoi del campo sportivo (500mila euro circa) e del capannone della Pro Loco (300 mila
euro circa); inoltre s’interverrà sul piazzale della località Les Fleurs (150mila euro circa). Nel corso
dell’esercizio finanziario è stato ridotto di oltre la metà il debito pro-capite dei residenti, pagando
i mutui anche con ratei anticipati. In questo modo, la spesa corrente è progressivamente scesa. Il
bilancio di quest’anno è dunque ancor più sano di quello degli anni precedenti.
Approvato il Piano di azioni positive per il triennio 2019/21 in materia di pari opportunità.
È stata approvata l’adozione della 12a variante non sostanziale al Piano regolatori, concernente la
modifica alla colonna Usi e attività e Parametri urbanistici delle tabelle di sottozona.
I lavori si sono conclusi con l’approvazione del Regolamento comunale sulle misure di
incentivazione della mobilità sostenibile (a piedi o in bicicletta), denominato Progetto Boudza-té. I
cittadini che si recheranno a scuola o al lavoro a piedi o im bicicletta riceveranno un rimborso di
0,25 centesimi al km, sotto forma di buoni acquisto sperabili prezzo esercizi commerciali locali. Le
iscrizioni possono essere effettuate, dal 26 aprile, alla Biblioteca comunale e il progetto coprirà gli
spostamenti effettuati fra giugno e ottobre 2019.
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