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IN PRIMO PIANO - LA NOTIZIA DEL MESE

Commercio e Centri storici, aiuti
concreti: Meno tasse ed incentivi
per le attività ed i privati
Il rilancio del commercio e l’aiuto
concreto ai cittadini parte da una
minore tassazione. In questo numero del giornale comunale mi è
sembrato giusto dedicare l’apertura a due iniziative che sicuramente
porteranno un beneficio diretto ai
nostri concittadini. La prima interessa in particolar modo le attività
locali. Dopo una serie di proiezioni
e di verifiche abbasseremo di un
punto l’imposta che grava sulle attività di proprietà ed utilizzate a scopi
commerciali/produttivi dagli stessi
titolari. Fino ad oggi queste venivano gravate da una percentuale
Imu pari a una seconda casa. Ecco
allora che, fatte le nostre valutazioni e considerati i risparmi possibili,
abbiamo deciso di abbassare di un
punto l’aliquota. Uno sforzo che sarà

di ausilio a oltre trenta attività che
potranno beneficiare di una minore
tassazione. Questa mano tesa parte da un’Amministrazione che comprende le difficoltà del momento e
che a sua volta le sta vivendo a causa dei minori trasferimenti da parte
dello Stato.
L’altra iniziativa, sempre attinente al mondo del commercio, che è
attualmente allo studio è quella di
riconoscere degli incentivi a chi decide di aprire nuove attività. Per i cittadini dei centri storici (Agugliano e
Castel D’Emilio), non commercianti,
sono invece in arrivo degli incentivi
per chi ha intenzione di riqualificare
la facciata della propria abitazione.
Si tratta di contributi fino a 4mila
euro a fondo perduto che potranno
essere utilizzati per l’abbellimen-
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to dei propri palazzi. Il contributo si
aggiunge alle vigenti agevolazioni
statali. Un’apertura da parte nostra
che ha una doppia finalità: da un
lato contribuiamo a dare una mano
a chi deve o vuole iniziare questo
tipo di lavori che spesso risultano molto costosi; dall’altro questo
strumento ci consente di abbellire
i nostri centri storici, valorizzandoli
e facendoli diventare attrattivi. Per
fare un esempio, su un importo di
lavori, ammesso a contributi, di
14mila euro, 4mila verrebbero dati
dal Comune e circa 7mila arriverebbero dal recupero di agevolazioni
statali. Si avrebbe così un beneficio
di circa 11mila euro su 14mila.
Il Sindaco
Dott. Thomas Braconi
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FACCIAMO IL PUNTO - Intervista a Thomas Braconi sindaco di agugliano

Sindaco, quello sulla
struttura di Castel
D’Emilio è stato un
lavoro impegnativo,
durato alcuni mesi.
Quali sono le novità?
Lo scorso 11 marzo, è
stato pubblicato il bando per
l’aggiudicazione di una delle strutture più importanti del nostro territorio. E’ stato un percorso tortuoso,
sicuramente molto complicato e
che ha impegnato questa Amministrazione su più fronti prima di
poter sbloccare una situazione che
sembrava non vedere fine. Ripercorrere quanto fatto in questo lasso
di tempo è quasi doveroso visto che
siamo stati impiegati a dirimere una
questione che andava trattata non
solo dal punto di vista amministrativo, ma anche da quello legale. Ora
siamo tornati in pieno possesso
della struttura e stiamo provando a
renderla utilizzabile sotto forma di

servizi ai cittadini.
E cosa ne farete? Come intendete
riqualificarlo?
Intanto cominciamo con il dire che
il prossimo 23 aprile si procederà
all’aggiudicazione della gara per
l’affidamento della struttura a un
gestore. Speriamo tutto questo lavoro possa dare esito positivo con
la partecipazione di un soggetto affidabile, altrimenti il percorso si farà
davvero difficile. Per capire cosa
fare in questo immobile abbiamo
svolto una sorta di indagine di mercato che ci ha consentito di capire
chi potesse essere interessato a
gestirla e, soprattutto, cosa sarebbe stato possibile farne. Per avere
ancora maggiori certezze abbiamo
anche chiesto all’Agenzia del Territorio di fare una valutazione sullo
stesso per capirne il suo valore e
anche quale potesse essere la sua
valutazione reale nel mercato. Verifiche che erano necessarie per po-

ter procedere nella giusta direzione
e con la massima trasparenza.
Qual è stato l’esito delle verifiche
che avete fatto?
Considerando che si tratta di un
immobile molto importante è
emerso chiaramente che un interesse potrebbe essere dimostrato solo se questo venisse
destinato a struttura socio-assistenziale o socio-sanitario.
Novità ci sono però anche sul profilo turistico. Di che si tratta?
Abbiamo firmato un importante
protocollo di intesa per l’affidamento dell’incarico per la predisposizione di un Master Plan che consentirà di dare un concreto avvio al
progetto “Distretto Ciclo-Turistico
della Vallesina” che permetterà di
mettere a sistema i percorsi ciclabili
esistenti con i principali luoghi di attrazione turistica, dal mare di Falconara alle montagne di Sassoferrato,
passando per le Grotte di Frasassi.

Servizi Sociali e Politiche Giovanili - Assessore MATTEO CIUFFREDA

Donazioni di organi “una scelta in comune”
Con delibera di Giunta il nostro
Comune ha aderito alla campagna
promossa dal centro nazionale
trapianti “Una scelta in comune”,
grazie alla quale i nostri concittadini potranno esprimere la propria
volontà alla donazione di organi e
tessuti post- morte. La nostra Amministrazione, tra le prime in Italia,
intende con questa iniziativa non
solo rendere più semplice e comodo per gli aguglianesi l’espressione
di volontà, ma anche stimolare l’attenzione su questo tema così im-

portante e delicato e fare emergere
lo spirito di solidarietà e di generosità, troppo spesso inespresso.
Questa può anche essere l’occasione per chiarire i dubbi relativi a
concetti non semplici riguardanti
l’espianto ed il trapianto di organi.
Ricordiamo che in Italia di fatto non
esiste il silenzio-assenso: se non vi
è stata una esplicita manifestazione di volontà in vita, la decisione
sulla donazione dopo la morte è
affidata ai famigliari, in un momento particolarmente triste e dram-

matico, quando non è facile prendere decisioni delicate e condivise.
Al momento del rilascio o del rinnovo della carta d’identità, l’operatore chiederà al cittadino se sia
interessato a dichiarare la propria
volontà rispetto alla donazione degli organi. Ognuno sottoscriverà
un modulo precompilato esprimendo consenso o diniego. Inoltre avrà la possibilità di indicare sul
documento la dicitura “donatore
organi e tessuti” o “non donatore
di organi e tessuti”.

Si informano i cittadini che dal 1° Aprile sono presenti nel nostro territorio le Guardie Zoofile.
Il loro mandato non è solo sanzionatorio verso chi non rispetta le regole ma anche e soprattutto
educativo ed informativo, cercando di sensibilizzare il cittadino sui diritti / doveri nei confronti dei
nostri amici a quattro zampe e degli altri cittadini. Per questo motivo è stato preparato un volantino
informativo che viene distribuito dalle guardie stesse.
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LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - VICE SINDACO FRANCA BASSANI

CIMITERO DEL CAPOLUOGO: FINALMENTE SIAMO ALLA FINE
Nel settore dei lavori pubblici, l’opera più importante e che ha richiesto
sicuramente più impegno è stata
quella dell’ampliamento del cimitero
del capoluogo.
Nel giugno scorso, ad elezioni avvenute, abbiamo trovato un cantiere
assolutamente fermo, con la ditta che non lavorava da mesi e con
la quale non si riusciva neanche a
mettersi in contatto. Come se non
bastasse a complicare le cose c’è
stata una ulteriore condizione: la
direzione dei lavori era a Bergamo.
La difficoltà non è stata data solo ed
esclusivamente dal reperire i soggetti interessati, ma anche condividere la giusta preoccupazione dei
cittadini che avevano prenotato i loculi e, altrettanto giustamente, premevano per la fine dei lavori, anche
per poter dare una degna e definitiva sepoltura ai propri cari che nel
frattempo erano deceduti.
Dopo aver ricontattato tutte le parti
in causa, siamo riusciti a far ripren-

dere e terminare i lavori, riuscendo
anche, senza aumentare i costi, a
realizzare opere accessorie e non
previste come il piazzale, dotato di
illuminazione, e la strada di accesso.
Allo stato attuale resta da realizzare la copertura definitiva (in fase di
appalto) di cui è stata modificata la
tipologia in quanto quella originariamente prevista, una pergola in
legno, era più idonea ad un casolare di campagna che ad un cimitero. Quest’opera dovrà poi essere
dotata di un ascensore che non era
previsto nel progetto che abbiamo
ereditato. Passando ad altro argomento, è stato installato un semaforo in via De Gasperi per consentire l’attraversamento protetto della
provinciale per chi viene dal quartiere di Montevarino.
Intanto continuano le manutenzioni:
la sistemazione e l’allungamento del
guard rail lungo via Convento, la realizzazione di una vasca per gli scarti
vegetali presso l’isola ecologica, la

sistemazione di altri tratti di marciapiedi (via De Gasperi) con l’abbattimento delle barriere architettoniche
e la manutenzione di via Fanin.

AMBIENTE - CULTURA - BILANCIO - ASSESSORI PAOLO BELELLI e Manuela Paoletti

IL PUNTO Su rifiuti, cultura e ART BONUS
RIFIUTI. La raccolta differenziata
nel 2014 è stata del 74%, superiore al 2013. Dobbiamo consolidare
il risultato, migliorandolo ancora:
a tale scopo è stato consegnato il
Dizionario dei rifiuti, per verificare
quali beni possiamo sottrarre alla
frazione indifferenziata e inserire
tra plastica, carta, organico. Bisogna però diminuire anche i rifiuti
che si producono: per questo sono
state messe a disposizione delle
famiglie 40 compostiere in comodato d’uso gratuito, per chi vuole
usare gli sfalci verdi e l’organico per
produrre compost.
CULTURA. Ad inizio febbraio è stata
inaugurata la sezione ragazzi della
biblioteca, dedicata alla signora An-

tonietta Cappella, da poco scomparsa, che è aperta il martedì ed il
giovedì pomeriggio e che registra
un numero considerevole di prestiti. Anche la sezione adulti è in sistemazione, grazie al lavoro di tutto
il Consiglio e dei volontari. Avendo
aderito alla iniziativa Rai “M’Illumino di meno”, il 13 febbraio si sono
svolte diverse attività: il mattino
nella scuola primaria, il pomeriggio
con le letture in biblioteca a cura dei
volontari e l’osservazione dei gufi
(assenti!) a Castel d’Emilio, la sera
con la passeggiata a luci spente
dalla piazza al Parco delle Querce,
con la partecipazione di moltissimi
cittadini e dei ragazzi della scuola
media con le lanterne autocostrui-
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te durante le lezioni.
ART BONUS. Le preferenze espresse nel sondaggio sono state: 11%
per il palazzo comunale, 40% per
la biblioteca, 42% per la chiesa S.
Anna, 4% per il Convento, 4% per
altro (marciapiedi via De Gasperi).
In base alle preferenze dei cittadini,
daremo priorità agli investimenti
con il maggior numero di adesioni.
Ricordiamo che Art Bonus, introdotta con una legge del 2014, è una
misura di mecenatismo culturale.
Prevede un credito d’imposta del
65% per il 2015 e del 50% per il 2016
per chi effettua donazioni in denaro
a favore della tutela del patrimonio
culturale, dello sviluppo della cultura e del rilancio del turismo.
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IL GRUPPO CONSILIARE

Agugliano Servizi, una sterile polemica politica
AGUGLIANO PROGETTO COMUNE

L’argomento è serio e non può
continuare ad essere oggetto di
una sterile polemica politica.
Dal nostro insediamento, il tema
è stato e continua ad essere
al centro del nostro agire in un
costante e continuo confronto
con i cittadini: quattro incontri
pubblici e due Consigli comunali ci hanno permesso di rendere
trasparente il nostro percorso.

Una strada che siamo riusciti
a tracciare in meno di un anno
ottenendo subito dei risultati.
E dunque chi continua a far polemica, sono le stesse persone
che negli ultimi dieci anni hanno
solo avuto la capacità di creare
questa situazione. Ora vogliono
controllare noi... potevano controllare meglio il loro operato.
La polemica non aiuta e soprattut-

to non serve, questo ci permettiamo di dirlo.
La dimostrazione è il buon lavoro che in Consiglio comunale si
sta portando avanti e che ha visto
votare all’unanimità il nuovo regolamento delle associazioni e quello delle riprese audio video delle
sedute. Particolare non da poco
è che entrambi i provvedimenti
sono stati votati all’unanimità.

LA PAROLA ALLA MINORANZA

Un bando per Castel d’Emilio e niente altro
Agugliano ci unisce

Habemus papam! Dopo quasi un
anno dalle elezioni e sei mesi di inutili polemiche con delibera di giunta
sono stati approvati gli indirizzi all’Agugliano Servizi s.r.l. per avvio procedura di gara per la valorizzazione
della struttura ricettiva denominata ”Ex scuola elementare di Castel
d’Emilio”. A seguito di una manifestazione di interesse da parte di
una conosciuta cooperativa socia-

le hanno finalmente deciso di fare
quello che avrebbero potuto fare
appena eletti, senza perdere tanto
tempo, soprattutto senza perdite economiche. Oggi si emana un
bando in cui si propone un canone
di locazione minimo di 5.800 € mensile ed un investimento di almeno
90.000 € per un’eventuale di residenza socio-sanitaria. Vigileremo
sugli sviluppi di questa vicenda. Nel

frattempo in paese nulla di nuovo a
parte la cancellazione di alcuni parcheggi e l’aumento importate delle multe in centro (senza lasciare
il verbale nell’auto). Questo modo
di fare, aggiunto alla cancellazione
di molti eventi nella scorsa estate,
crediamo stia fortemente danneggiando i commercianti del centro!
Infine... il semaforo in via De Gasperi
riusciranno a farlo funzionare?

Microcredito 5 Stelle alle piccole imprese: si parte!
MOVIMENTO CINQUE STELLE

Mentre i parlamentari di tutti i
partiti incassano migliaia di euro
al mese e in Regione impazza la
“rimborsopoli” alla marchigiana
il M5S ha raggiunto un importante traguardo per tutto il Paese: è partito il fondo statale del
microcredito ai professionisti e
alle piccole imprese, finanziato
con i tagli degli stipendi dei parlamentari 5 stelle. Grazie al fon-

do i soldi pubblici risparmiati dai
“grillini” sono a disposizione per
tutte le aziende esistenti e per le
start up che vogliano investire su
nuove idee imprenditoriali legate
all’agricoltura, all’artigianato e al
commercio. Questi soldi sono
disponibili anche per le aziende aguglianesi ed è per questo
che abbiamo deciso di sfruttare
questo spazio per pubblicizzare

Contatta il Comune
Sindaco Thomas Braconi
Riceve tutti i giorni
dalle 18.00 alle 19.30, su appuntamento,
presso il suo ufficio in Via G. Leopardi, 5.
sindaco@comune.agugliano.an.it
www.comune.agugliano.it

Segreteria del Comune
Via G. Leopardi, 5
Tel. 071 906 8031 - int.305
segreteria@comune.agugliano.it
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l’iniziativa. Le idee innovative e la
voglia di realizzarle sono alla base
del futuro di ogni realtà nazionale
e locale perché portano energia
e lavoro al territorio annientando
corruzione e malaffare; un investimento quindi reale, onesto e
trasparente che solo il M5S ha
avuto la forza di sostenere.
Per informazioni:
www.microcredito5stelle.it

Numeri Utili
Polizia locale - 071 907557
Carabinieri - 071 907107
Croce Gialla - 071 908400
Biblioteca - 071 908992
Asur Guardia medica - 071 7490430
Suap - 071 9727326

