
 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA NR. 007/2022 

Approvato l’assestamento di bilancio del Comune di San Lorenzo Nuovo. 

Soddisfatto il Sindaco Bambini che così è riuscito a soddisfare una serie di esigenze molto sentite 

dalla cittadinanza. 

 

 

Il Consiglio Comunale nella seduta del 29.7.2022 ha approvato l’assestamento di bilancio e la 

verifica degli equilibri. 

Si tratta di un provvedimento importante in quanto ha permesso di applicare  una quota di’”avanzo 

investimenti” accantonata negli ultimi anni, liberando significative risorse per interventi molto 

sentiti.  

In particolare sono state stanziate risorse per: 

- il rifacimento del manto di gioco del campo sportivo, ormai usurato per i molti anni di 

impiego senza interventi straordinari; 

- un intervento finalizzato a proteggere i pannelli fotovoltaici presenti sull’edifico scolastico 

che dovrebbe risolvere l’annoso problema del guano dei piccioni, problema che si trascina 

da anni e assolutamente da risolvere prima dell’avvio dell’anno scolastico; 

- la sostituzione dei giochini per i bambini presenti sul lungolago e presso la scuola 

dell’infanzia , ormai obsoleti ed usurati; 

- l’acquisto di un escavatore necessario per interventi di manutenzione sia nel centro urbano 

che nelle campagne. 

In totale si tratta di oltre 60.000 € che saranno fruibili immediatamente. 

L’assestamento inoltre ha permesso di introitare numerosi trasferimenti di Stato e Regione 

formalizzati nelle ultime settimane ed alcuni finanziamenti particolarmente attesi, ovvero: 

- circa 30.000 €  per l’acquisto di giochi inclusivi finanziati dalla Regione Lazio da installare 

presso i giardini pubblici; 

- un contributo di 4.700 € della Fondazione CARIVIT, sempre vicina alle esigenze del 

territorio, da utilizzare per restaurare i Reperti Etruschi ritrovati sul sito di Monte Lando; 

- un contributo di 8.000 € da parte della Regione Lazio per le esigenze della terza età; 

- un contributo statale di 4.400 € per il rinnovo del patrimonio librario della biblioteca 

comunale. 

Infine attraverso questo provvedimento è stato possibile implementare i capitoli relativi a bollette e 

gas utilizzando il cosiddetto fondo COVID, fortunatamente ancora abbastanza capiente. 

Il mese di agosto quindi porterà a San Lorenzo Nuovo in dote una serie di interventi necessari – 

commenta il Sindaco di San Lorenzo Nuovo Massimo Bambini – che andranno a soddisfare alcune 

esigenze variegate ma molto sentite dalla cittadinanza. Non posso che esprimere piena 

soddisfazione. 

 


