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LA TRIBUNA SABATO12GENNAIO 2013I Casteifranco 

tubano di tutto all'Iper
 
vladree figlia nei guai
 
rmate dai carabinieri di Castelfranco con Ie borse piene di oggettl trafugati 
Uaperquisizione neWabitazione spunta la refurtiva di altri colpi: denunciate 

emerso che le due.non avevanolvlde Morello 
fatto man bassa solo all'Iper rnaTELFRANCO 

'IA CASTELLANA 

~ +.~. (t... N·. R . & .;;.+1. 0,,* 

CONSUNTIYO 2012: IL PAno DI STABILITA 

Piit soldi neUe casse comunali 
Dussin: «II Comuneesalvo» 
• CASTELFRANCO 

Un tentativo disperatoper salva
re il Comune daldisastrodel pat
to di stabilitA. E quello che la 
giunta Dussin sta mettendo in 
atto in questi giomi per tentare 
di centrare l'obiettivo fissato dal 
patto ed evitare 10 sforamento.n 
bilancio consuntivo del 2012sa

che abbiamo onorato i paga
menti con le ditte creditrici con 
il Comune attraverso la certifica
zione di credito-.Lagiunta spe
ra di potere recuperare quel mi
lione di euro necessario a evita
re 10 sforamento: sara un conto 
all'ultimo euro. In ogni caso il 
2013sam un anno di austerita in 
cui si dovranno fare tagli. Sipre

rELFRANCO io. Fino a quel giomo sara in vi • CASTELfRANCO curnenti con decorrenza dal Ie domande presentate prima della gente non se ne accorga 
gore if senso unico altemato primogennaio 2013 da pre del 31 dicembre. Quando si osi accorgaa fatto compiuto. 

in corso del lavori di po regolato da semafori mobili Un prowedimento emanato if sentare ad Enel per l'installa- ' emanano nuove leggi 0 dispo Questo e un modo, pur nella 
lla condottadel gas lungo con lirnitazione di veloctta ai 21 dicembre dal Comitato zione dei dispositivi di misura sizioni vane, c'e un periodo legalita, di bloccare solamen
astellana sulla strada re 30 km orari. Sono stati da poco Elettrotecnico Italiano mette in impianti fbtovoltaici» spie transitorio di attuazione. Sica te per cavilli burocratici un set
lie 245. In questi giomi ultimati i lavori di sistemazio in ginocchio l'intero settore gf Oscar Trevisan, presidente pisce bene l'intento di far usci tore che fino a questo mOlI}8n
piave sta eseguendo i la ne dell'asfalto lungo la vicina del fotovoltaico. La dennneia mandamentale degli elettrici re in tempi ridottissimi le nuo to ha la sua positivitA econo
e ha richiesto al comune 
uzione del senso unico al

rotatoriadi Nani Ferro. L'asfal
. toe stato completarnente rifat

arriva dal gruppo Elettricisti 
della Confartigianato di Ca . 

sti della Confarti~anato ca
stellana, «la cosa "strana'e la 

ve norme in particolari perio
didell'anno aridosso delle va

mica 0 far slittare l'attivazione 
dell'impianto fotovoltaico 

LtO nel tratto interessato. to anche nel tratto che collega stelfranco. ((11 provvedimento data di uscita della variante canzenatallzie oppure duran con una perdita notevole di 
ndinanza emessa dal Co la rotonda con la tangenziale stabilisce nuove disposizioni normativa e la conseguente ri te le vacanze estive ad agosto, produzione, quindi di dena
ee valida fino al25 genoa ovest. (d.q.) elinatura burocratica dei do- chiesta di Enel e riguardante in modo che la maggior parte ro». . (d.q.) 

LA DENUNCIA DICONFARTIGIANATO 

en sensounico pertavori I(<Nuov~ norme sotto I'albero, fotovoltaico inginoccbio» 

Oscar
Rettangolo


