Consiglio Comunale del 26 settembre 2018
Zibido San Giacomo (1° ottobre 2018) - Il Consiglio Comunale riunitosi in data 26 settembre
ha approvato, tra gli altri punti, la VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018
N.4. Con questo atto sono state investite ulteriori somme per dare avvio ai progetti di incremento del trasporto pubblico locale, per la sicurezza e per l'acquisto di lavagne interattive
multimediali nella nostra scuola.
Gli altri punti all'ordine del giorno, illustrati dall'Assessore al Bilancio Luca Bonizzi, hanno riguardato:
 bilancio consolidato del gruppo comune di Zibido San Giacomo;
 approvazione documento unico di programmazione.
E’ stato inoltre approvato il PIANO PROGRAMMATICO PER L'ATTUAZIONE DEL "DIRITTO ALLO
STUDIO" ANNO SCOLASTICO 2018/2019. In particolare è stato ampliato a tutte le classi della
primaria il progetto Geco, un progetto a carattere scientifico geologico e ambientale che sfrutta le potenzialità del nostro territorio per educare i nostri giovani al rispetto e alla cura dello
stesso. Sono stati istituiti un laboratorio di conversazione in lingua inglese, destinato a tutti
gli alunni della secondaria con 10 lezioni per classe (mono-settimanali con insegnante madrelingua), e un laboratorio di educazione musicale e arti espressive. Si è concluso il ciclo di
forniture delle LIM con l’acquisto di n. 3 lavagne per la scuola secondaria.
Sono state approvate le linee programmatiche del mandato 2018-2023. Le linee programmatiche rappresentano le azioni e i progetti da realizzare nel presente mandato elettorale e ricalcano in gran parte il programma elettorale di NOI CITTADINI, risultato vincente alle scorse
elezioni amministrative con l'aggiunta di ulteriori azioni e progetti contenuti nei programmi elettorali delle altre liste candidate.
Infine è stata approvata la mozione presentata dai gruppi consiliari Obbiettivo Comune e Progetto 6.0 e emendata in sede di consiglio assumendo l'impegno a sottoporre al parere del
Consiglio Comunale, previa discussione in conferenza dei capigruppo, entro novembre 2018,
un documento contenente linee ed indirizzi per l’applicazione degli articoli dello Statuto Comunale relativi alla partecipazione popolare e dell’art. 36 del Regolamento del Consiglio Comunale per quanto riguarda la formazione delle Commissioni comunali facoltative; a istituire
contestualmente la COMMISSIONE EDILIZIA sulla base di quanto prescritto dal Regolamento
edilizio comunale ad istituire contestualmente il COMITATO GEMELLAGGI, disciplinato da apposito Regolamento per il suo funzionamento.
L'Amministrazione comunale ha infine risposto all'interrogazione presentata dal gruppo consiliare Obbiettivo Comune avente ad oggetto: assegnazione spazi alle società sportive.

