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Pastrengo, 14 Dicembre 2007
Cari Cittadini,

in occasione delle imminenti Festività l’Amministrazione Comunale desidera porgervi i più sentiti
auguri di un sereno Natale e di un felice Anno Nuovo, anche con l’omaggio di un calendario da tavolo per
il 2008 predisposto con la collaborazione del pittore Lucio Sinigaglia, da qualche tempo residente a Pol.
Troverete inoltre, come per le precedenti edizioni, il volumetto riportante gli atti e le liriche premiate al
4^ Concorso Nazionale di Poesia, svolto nell’ambito delle celebrazioni del 30 Aprile, la cui realizzazione,
dovuta all’opera meritoria dell’amico Carlo Rigoni e del centro Promozionale “La Carica”, non ha
comportato alcuna spesa per il Comune, essendo stata interamente coperta dagli sponsor ai quali è
doveroso porgere i più vivi ringraziamenti.
Desideriamo cogliere l’occasione per darvi sinteticamente alcune notizie, rimandando a dopo le feste
un più ampio resoconto sull’attività svolta e sui programmi per il futuro.
Utilizzo del 5 per mille.
Come ricorderete, nella denuncia dei redditi per l’anno 2005 era possibile destinare al Comune, per
attività sociali, il 5 per mille dell’imposta pagata. Oltre 200 contribuenti hano operato questa scelta, per la
quale ringraziamo sentitamente, dimostrando fiducia nell’Istituzione a loro più vicina, che godrà di
un’entrata inattesa di oltre 5.000 Euro. E’ nostra intenzione impiegare questa somma per attivare, presso il
Pio Ricovero “Dott. Paolo Segattini”, un punto di prelievo per le analisi cliniche, inizialmente a beneficio
delle persone anziane o disabili. Sono già in corso i necessari contatti con la ULSS 22 di Bussolengo per
definire le modalità tecniche del servizio che, costi permettendo, potrebbe in futuro essere esteso a tutta la
popolazione. E’ doveroso sottolineare la disponibilità del Pio Ricovero, sensibile ad una problematica di
grande impatto sociale. Non appena il servizio sarà stato attivato, ne verrà data tempestiva comunicazione.
Bilancio 2008
E’ in fase di redazione il bilancio di previsione per il prossimo anno. Nonostante l’aumento
generalizzato dei costi, che ovviamente colpisce, oltre alle famiglie ed alle aziende, anche il Comune, e
nonostante i prevedibili tiri mancini che la finanziaria di turno quasi certamente riserverà alle casse degli
Enti Locali, siamo già in grado di comunicare che per il 2008 non ci sarà alcun aumento di tasse, imposte
e tariffe comunali.

Questionario relativa al Piano di Assetto del Territorio.
Troverete qui allegato un questionario di facilissima compilazione (basta mettere delle crocette) con
domande molto semplici ma di grande importanza per l’Amministrazione comunale, che potrà farsi
un’idea precisa sugli orientamenti dei Cittadini da tenere in considerazione nella redazione del nuovo
Piano regolatore. Chi vorrà, potrà compilarlo e consegnarlo al Comune in forma assolutamente anonima.
Presso l’Ufficio Anagrafe verrà posta un’apposita urna nella quale, nel normale orario di apertura, si
potrà deporre il questionario compilato, entro e non oltre il giorno 15 Gennaio 2008. E’ appena il caso di
chiarire che ogni Cittadino potrà presentare un solo questionario.
Richieste per il nuovo Piano Regolatore.
Oltre al questionario, si allega un modulo da compilare da parte di chiunque fosse interessato ad
avanzare richieste, proposte o suggerimenti relativamente al nuovo Piano Regolatore. Il modulo,
completato in ogni sua parte, firmato ed accompagnato dagli allegati richiesti, dovrà essere presentato al
protocollo del Comune entro e non oltre il giorno 15 Gennaio 2008. Si precisa che tutte le domande
formulate precedentemente si intendono decadute e non saranno prese in considerazione.
Indagine conoscitiva per la eventuale realizzazione di autorimesse.
Negli ultimi anni si è avuto un notevole recupero di edifici nei centri storici, ormai quasi
completamente ristrutturati., e questo è indubbiamente un fatto molto positivo. Si è però constatato che ,
per ovii motivi, solo in pochi casi la ristrutturazione ha potuto prevedere spazi idonei da destinare ad
autorimessa, per cui piazze e strade pubbliche sono diventate di fatto ricoveri permanenti di automezzi
privati, e ciò appare francamente inammissibile comportando notevoli inconvenienti. Oltretutto è
pensabile che il dover lasciare le macchine per strada può non far piacere agli stessi proprietari.
L’ultima variante al Piano Regolatore prevede la possibilità di costruire aurorimesse interrate dietro il
Municipio ed in prossimità della Chiesa di Pastrengo, mentre si sta studiando una soluzione al problema
dei parcheggi presente anche in località Ronchi. L’intenzione dell’Amministrazione sarebbe quella di
procedere alla costruzione delle autorimesse interrate di cui sopra, e di affittare poi posti auto coperti
(oppure box chiusi) a prezzi il più possibile contenuti, ma vorrebbe preventivamente conoscere
l’orientamento degli interessati. Si allega quindi un ulteriore modulo che potrà essere compilato da chi ne
abbia intenzione e fatto pervenire all’Ufficio Tecnico comunale, entro il 15 gennaio 2008, assolutamente
senza impegno.
Il questionario relativo al Piano di Assetto del Territorio, il modulo di richiesta per il nuovo Piano
Regolatore e quello per le autorimesse potranno anche essere scaricati dal sito Internet del Comune o
reperiti presso l’Ufficio Tecnico comunale.
Ringraziando sin d’ora per l’attenzione e la collaborazione che presterete, a nome dell’Amministrazione
comunale di Pastrengo rinnovo i più sentiti auguri.
Il Sindaco
Giorgio Benamati

