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La giunta comunale ha condiviso quanto disposto dal piano provinciale
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Tanti i temi di discussio-
ne al centro del consiglio
comunale che si terrà a Ric-
cia oggi, sabato 12 ottobre,
alle ore 9.30 nella sede
municipale di via Zaburri 3.

Dopo la lettura e l’appro-
vazione dei verbali della
seduta precedente, si pro-
cederà a discutere di argo-
menti concentrati su tre
settori: economico-finan-
ziario; amministrativo; tec-
nico.

Su tutti spicca l’odg rela-
tivo all’approvazione del
Piano colore. Si tratta di

uno strumento urbanistico
di grande importanza ed ef-
ficacia: una chiave decisi-
va per il progetto di riquali-
ficazione dell’immagine
della cittadina e di realizza-
zione di un’estetica armo-
nica. Consentirà infatti di
armonizzare i nuovi edifici
con l’attuale contesto urba-
nistico, e di valorizzare le
strutture di valore storico
esistenti.

Per quanto riguarda il set-
tore economico-finanziario,
gli ordini del giorno della se-
duta saranno focalizzati

sulla TARES (Tributo sui Ri-
fiuti e sui Servizi), ovvero:
regolamento per la discipli-
na del Tributo;  approvazio-
ne del piano finanziario ai
fini della determinazione
delle tariffe; approvazione
piano tariffario; modalità di
riscossione Tares. E anco-
ra: sull’IMU, anno  2013,
conferma aliquote e detra-
zioni; addizionale comuna-
le all’imposta sul reddito
delle persone fisiche, con-
ferma aliquota per il 2013.
Infine, si discuterà dell’esa-
me e approvazione del bi-

lancio di previsione relati-
vo all’esercizio finanziario
2013, della relazione pre-
visionale e programmatica,
del bilancio pluriennale
2013-2015.

Per quanto riguarda il set-
tore tecnico, come già sot-
tolineato all’ordine del gior-
no ci sarà l’approvazione
del Piano colore, oltre al
tema del distaccamento
della sede dei Vigili del fuo-
co presso i locali dell’ex Li-
ceo scientifico.

Altri temi di discussione
riguarderanno le Comunità

Il Comune si pronuncia sul ridimensionamento scola-
stico. Relativamente alle proposte su cui discutere in
seno alla conferenza provinciale di organizzazione della
rete scolastica in sede consultiva, convocata lo scorso 4
ottobre per le operazioni relative all’organizzazione del-
la rete scolastica regionale 2014/2016 e alle problema-
tiche relative al dimensionamento degli istituti scolasti-
ci del territorio, la giunta comunale ha deciso di mante-
nere l’Istituto onnicomprensivo di Riccia nell’articolazio-
ne attualmente operativa e di condividere quanto già di-
sposto nella proposta di piano provinciale di organizza-

zione della rete scolastica a valere per gli anni scolastici
2013-2014, approvato con deliberazione del consiglio
provinciale n. 91 del 18/12/2013, limitatamente alla
parte in cui prevede la ricomprensione  con Riccia delle
scuole di Tufara  e Gambatesa, mantenendo così l’Istitu-
to onnicomprensivo di Riccia nell’articolazione attual-
mente operativa. Il termine finale per la trasmissione del
piano provinciale di dimensionamento scolastico 2014/
2016, scaturente dai lavori della conferenza provinciale
di organizzazione della rete scolastica, è stato fissato
dalla giunta regionale per il 20 ottobre.

Si è tenuto, martedì 8 ot-
tobre, a Pavia, nella sede
dell’Assessorato alla Cultu-
ra, Turismo e Marketing
Territoriale del Comune di
Pavia, situato nei locali del-
l’importante Duomo rina-
scimentale della città, il
meeting  per la fondazione
dell’Associazione Naziona-

le dei Cammini di San Mi-
chele.

La costituente Associa-
zione che vedrà tra i soci le
associazioni di settore già
esistenti, alcune importanti
Università, enti, regioni e
privati avrà il compito di
promuovere e valorizzare
sul territorio nazionale ed

europeo gli itinerari Micae-
lici, ovvero i cammini, il cul-
to e i luoghi dedicati all’Ar-
cangelo Michele. La Via
Micaelica è l’itinerario, o
meglio il cammino, che col-
lega alcuni tra i più impor-
tanti santuari dedicati a
San Michele come ad
esempio Mont Saint Michel
in Francia, la Sacra di San
Michele a Torino,  Il Bel San
Michele di Pavia, Castell
Sant’Angelo di Roma e la
Celeste Basilica di Monte
Sant’Angelo sul Gargano, il
primo e più frequentato
santuario micaelico del-
l’antichità: qui ai pellegrini
si impartiva una speciale
benedizione, erano rimes-
si i peccati, anche i più ter-
ribili. Graffiti di mani e pie-
di, croci ed iscrizioni varie,
alcune delle quali antichis-
sime, disseminati sulle an-
tiche pietre del santuario,
ricordano ancora oggi l’in-
tensità di questo afflusso di
pellegrini. Iscrizioni runiche

provano come i pellegrini
giungessero al santuario
garganico sin dalla lontana
Anglia, molto prima che il
prelato  Sigerico, primo te-
stimone della via Francige-
na, giungesse a Roma.
L’Associazione nascente
avrà, inoltre, il compito di
relazionarsi e raccordarsi
con altre associazioni euro-
pee interessate dalla Via
Micaelica come ad esem-
pio quella francese “Les
chemins de st Michel” e
giungere al riconoscimento
europeo di Itinerario Cultu-
rale d’Europa.  Al tavolo dei
lavori di Pavia erano pre-
senti Giorgio Costanzo e
Ambra Garancini dell’ass.
Iubilantes e della Rete Ita-
liana dei Cammini, il vice
sindaco di Pavia e assesso-
re alla Cultura Matteo Mo-
gnaschi, Maria Gioia Sfor-
za della sezione di Italia
Nostra di Monte Sant’Ange-
lo (FG), il Prof. Mario Pam-
panini dell’associazione

Amici di San Colombano di
Bobbio (PC), Francesco Fer-
rari vicepresidente dell’ As-
sociazione Europea della
Via Francigena, presenti
anche due importanti ate-
nei come l’Università di
Pavia rappresentata dal
professor  Vittorio Vaccari
e il Politecnico di Torino con
la professoressa Silvia Bel-
tramo, alla tavola rotonda
ha partecipato anche il
dott. Michele Fratino in
qualità di rappresentante
del Comune di Jelsi. Il terri-
torio di Jelsi infatti è attra-
versato dalla Via Micaelica
e qui è stata aperta la pri-
ma Casa del Pellegrino del-
la Via in Italia. “La presen-
za del Comune di Jelsi a
Pavia  - spiega Fratino – è

stata essenziale per raffor-
zare i rapporti con le realtà
Micaeliche in Italia e in Eu-
ropa, in questi giorni si stà
costruendo la dorsale del-
la Via Micaelica Italiana e
Jelsi è tra i protagonisti in-
sieme a partner d’eccezio-
ne.

Questa via potrà diventa-
re volano per una crescita
culturale, turistica ed eco-
nomica futura da non sot-
tovalutare.”.

Nelle prossime settimane
si parlerà di Via Micaelica
e di Jelsi anche al LuBeC,
importante fiera culturale
di Lucca, mentre il 19 otto-
bre l’argomento sarà trat-
tato in modo più specifico
a Foggia all’ Expo delle Vie
Sacre.

Si parlerà anche
di Comunità Montane

All’ordine del giorno la riqualificazione dell’immagine del paese
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Montane e le proposte di
leggi regionali approvate

nella seduta del 16 luglio
2013.
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