COMUNE DI MARLIANA
Provincia di Pistoia
Il Sindaco
Marliana, lì 28 agosto 2015

Oggetto: Comunicato stampa.
PROFUGHI: “A MARLIANA LI ABBIAMO ACCOLTI PER PRIMI, ADESSO UN
AIUTO PER LE OPERE DEI CITTADINI”
Il Sindaco Traversari e l’Assessore Chelucci in Regione per chiedere gli spazi
finanziari necessari per garantire i pagamenti in conto capitale ed effettuare gli
investimenti previsti nel Bilancio di Previsione 2015 e per fare il punto sui contributi
che il Comune di Marliana attende da tempo da parte della Regione per realizzare un
campo da hockey su prato, unico impianto sul territorio provinciale di Pistoia.
Oggi il sindaco Marco Traversari e l’assessore allo sviluppo economico Marco
Chelucci hanno incontrato il Dott. Ledo Gori, Capo di Gabinetto del Governatore
Enrico Rossi, e, in rappresentanza delle opposizioni in Consiglio regionale, Giovanni
Donzelli di Fratelli d'Italia.
“Chiediamo alla Regione il via libera per 250 mila euro di spazi finanziari per ridurre
il patto di stabilità al fine di attivare interventi per 200 mila euro già pronti per essere
destinati alle opere del nostro territorio - sottolineano - ne avremmo altre in
programmazione per ulteriori 200mila, oltre al pagamento di fatture per lavori già
eseguiti per un importo di 50 mila euro”.
“Siamo il primo comune nella Provincia di Pistoia che ha ospitato i profughi (il primo
arrivo è datato 21 marzo 2014) - sottolineano Traversari e Chelucci -, vogliamo
augurarci che il nostro impegno venga riconosciuto al più presto sbloccando i fondi
che ci sono stati assicurati da tempo e concedendo gli spazi finanziari necessari.
Il nostro Comune presenta ancora le ferite della tempesta che lo scorso 5 marzo si è
abbattuta su alcune province toscane. E se la Regione ha coperto i danni subiti dagli
edifici pubblici, dallo Stato abbiamo ricevuto la beffa di uno spazio finanziario per il
contenimento del patto di stabilità di appena 2mila euro.
Queste nostre richieste aiuteranno l'Amministrazione Comunale ad attivare interventi
e strutture che potranno migliorare la qualità della vita dei Cittadini Marlianesi.

Marco Traversari

