CIVICA COLOGNESE
PRECISAZIONI UTILI PER IL VOTO
Asilo nido
Siamo fieri di aver realizzato un’opera utile all’erogazione di un servizio
che a Cologne mancava, in un momento economico difficile, grazie anche
ad un contributo a fondo perduto di 200.000 euro che ci siamo assicurati
con tempestività. La struttura all’avanguardia, bella e funzionale, è immersa in un parco già esistente, ma poco frequentato e opportunamente preservato. E’ bene che i cittadini sappiano che le due liste concorrenti
sono contrarie al nuovo asilo nido comunale.

Scuola dell’infanzia
Precisato che, anche quest’anno rispetto alle domande di iscrizione pervenute alla scuola dell’infanzia statale non si sono registrati degli esuberi e
le famiglie che hanno scelto di mandare i propri figli alla scuola dell’infanzia “S. Antonio” lo hanno fatto per libera scelta;
si evidenzia che, alla scuola privata “S. Antonio”, il contributo erogato
dall’amministrazione comunale, per l’anno scolastico 2013/2014, ammonta a euro 15.000.
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CIVICA COLOGNESE
Luoghi di culto
Grazie al lavoro della nostra amministrazione è stato bloccato in via definitiva il tentativo già in corso nell’anno 2009 di aprire una moschea a Cologne nel seminterrato ex-Edera.
L’area individuata per i luoghi di culto (per tutte le religioni) è un obbligo di
legge perché basta il ricorso al Tar di un soggetto qualunque per annullare
un P.G.T. (Piano di Governo del Territorio) o una sua variante. Le sentenze
di Brescia e di Sesto Calende sono significative al riguardo. La sentenza
di Brescia ha annullato il P.G.T. perché negava l’esistenza di aree da
destinare a confessioni religiose diverse da quella cattolica; quella relativa a Sesto Calende perché non ha previsto nel P.G.T. aree da
destinare a servizi religiosi. In ogni caso si precisa che l’inserimento
di queste aree nel P.G.T. scade dopo 5 anni e nel frattempo a Cologne, nel
caso in cui ci fossero delle richieste la procedura prevede l’assenso del proprietario dell’area.
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COME SI VOTA
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voto di preferenza per consigliere comunale

Fai una crocetta
ELEZIONI
COMUNALI DELpossono
25 MAGGIO 2014
sul simbolo CIVICA
COLOGNESE
essere indicate fino a 2 preferenze scrivendo cognome e nome del candidato prescelto nell’apposito spazio come di lato indicato 1 femmina,
1 maschio (no 2 femmine, no 2 maschi).
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