Ol cümü l'infürma
Meno tasse
Per il terzo anno consecutivo, grazie al buon
operato della Giunta, nel 2019 a Pontida non si
pagherà la TASI (tassa sui servizi indivisibili)!!!

Nuova agevolazione IMU per il 2019: chi installerà
mpianti di videoserveglianza privati potrà detrarre
interamente la spesa facendo domanda in Comune
Continuano le agevolazioni TARI (tassa rifiuti):
esenzione 1 anno per le nuove coppie di sposi
esenzione 1 anno per nuovi esercizi di vicinato
esenzione 5 anni per imprenditori under 35

ribasso aliquota da 1,26% a 1,10% per tutte le famiglie

Più sicurezza
Terza edizione del corso gratuito di antiaggressione
femminile con distribuzione gratuita di spray al
peperoncino alla presenza degli esponenti regionali
Claudia Terzi e Roberto Anelli alla consegna degli attestati

Potenziamento dell'impianto di videosorveglianza
fisso per € 50mila e mobile per € 10mila in punti
sensibili del territorio per la prevenzione dei crimini

Assunzione di due nuovi agenti di
polizia municipale per il controllo del
territorio grazie al Decreto Salvini
QUESTO VOLANTINO E' STATO INTERAMENTE FINANZIATO DAL SINDACO

Urbanistica, edilizia e lavori pubblici
Completa riqualificazione del cimitero centrale
realizzazione nuovo blocco di loculi
idropittura del muro di cinta
nuovo cancello automatico

a marzo ritinteggiatura colombari
progetto per nuovo viale d'accesso

Posizionamento di nuove barriere stradali di
tipo guard rail in frazione Riviera per € 40mila e
sulla strada statale Briantea per € 15mila

Idropulitura ed idropittura di sottopasso Briantea e
ambulatorio medico per € 36.600, di cui € 32.940
finanziati dalla Regione Lombardia grazie al bando
"Manutenzione urgente del territorio di piccoli comuni"

Tinteggiatura di tutti gli interni sia della scuola primaria
sia della scuola secondaria per € 50mila. Acquistati per
€ 4mila banchi e sedie per la nuova classe prima media

Approvazione progetti per: sistemazione frana di via S.
Giuseppe - Ca' de Rizzi per € 100mila (in parte finanziato
dall'attuale Governo), nuovo campo da calcio sintetico e
riqualificazione spogliatoi per € 300mila (in parte
finanziato con bando di Regione Lombardia)
Inizio lavori a maggio 2019!

Ambiente, ecologia e territorio
Inaugurato dall'assessore regionale Fabio Rolfi il primo
ecocompattatore per la raccolta differenziata
incentivante: sconti per risparmiare sulla spesa in
negozi convenzionati inserendo bottiglie di plastica,
flaconi di detersivi e lattine in alluminio

Nuova piazzola ecologica comunale: quest'anno
inizieranno i lavori di ampliamento con ingresso
automatizzato, telecamere, nuova recinzione
Raccolta differenziata al 76% grazie ai cittadini ed a:
distribuzione gratuita di compostiere
nuovo bidone per la raccolta domiciliare del vetro
nuovi cestini per i parchi e giardini pubblici
educazione ambientale nelle scuole

raccolta domiciliare dei materiali metallici

Completa riqualificazione degli impianti comunali di
pubblica illuminazione: € 1.830.000 ripagati in 15
anni con i risparmi derivanti dall'uso di lampade a LED

Efficientamento energetico degli immobili
pubblici con la sotituzione dell'impianto termico e
l'installazione di termovalvole nelle scuole

Installazione di un'area per la ricarica sostenibile di
veicoli a mobilità elettrica presso il parcheggio in
via Carducci (parco di Valmora)

Istruzione, cultura e servizi sociali
Maggiori investimenti sulle scuole per € 300mila (+16%)
destinati a: bonus € 500 asilo nido, bonus € 100 libri medie,
bonus € 400 universitari, ore assistenza educativa (+28%)

Istituzione di nuovi servizi sociali: sportello lavoro
bimensile, gratuità trasporto socio-sanitario (nuovo
pulmino), apertura centro per la cura dei disabili del
territorio con inaugurazione 23 febbraio 2019

Organizzazione di grandi eventi con la partecipazione
di circa 6000 persone: concerto "Musica e cuore",
"Fattoria didattica", terza edizione "Festa dei bambini
e delle associazioni", "Il villaggio di Babbo Natale"

Evento pubblico "Le olimpiadi a Pontida" con la campionessa
olimpica in carica di Snowboard Michela Moioli!!!

Con Decreto del Presidente della Repubblica è
stata riconosciuta la Croce di S. Giorgio come
bandiera comunale della Città di Pontida

Alle elezioni del 26 maggio 2019 non votare chi è stato
assente al 90% dei consigli comunali negli ultimi due anni,
chi si maschera da lista civica e non lo è, chi promette ciò
che non può mantenere...
Vota chi continua ad adoperarsi per migliorare Pontida!

