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Sindaco

GABRIELE GALLINA

AMMINISTRAZIONE GENERALE

Continuerà anche nel  2017 l'opera di  razionalizzazione delle  risorse disponibili, 

mantenendo il livello di servizi offerto e cercando di snellire le procedure burocratiche.

PERSONALE

Nel  2017  dopo  la  stabilizzazione  del   Responsabile  dell'area  Finanziaria, 

l'Amministrazione  Comunale  dovrà  affrontare  la  richiesta  di  mobilità  volontaria  del 

responsabile della polizia locale.

Si  cercherà  di  mantenere  un  rapporto  collaborativo  e  costruttivo  con  tutto  il 

personale dipendente.

SICUREZZA

Uno  degli  obiettivi  primari  dell'Amministrazione  è  quello  di  implementare  la 

sicurezza  dei  cittadini  e  garantire  nei  limiti  delle  risorse  a  disposizione  una  costante 

presenza sul territorio degli agenti  di Polizia Locale, al fine di mettere in atto azioni di  

prevenzione e di intervento. Il costante monitoraggio del territorio non solo assicurerà un  

miglioramento  in  termini  di  sicurezza  urbana,  ma  anche  una  tempestiva  assistenza, 

nell'ottica di un servizio vicino al cittadino.

Nell'anno 2017 il Comune parteciperà al bando della Regione Lombardia in materia 

di videosorveglianza, con un progetto che prevede per il primo anno la realizzazione del 

primo stralcio, consistente nell'installazione di nr. 5 varchi elettronici-lettura targhe. Tale 

sistema prevede inoltre il collegamento con le Forze dell'Ordine. Sempre per l'anno 2017 

è  prevista  inoltre  una  implementazione  al  sistema di  VDS all'interno  del  progetto  per 

l'illuminazione pubblica.



SOCIETA' PARTECIPATE

Si monitoreranno le attività di tutte le società partecipate, anche nel 2017, affinché 

siano perseguiti dalle stesse obiettivi di efficienza, garantiti servizi adeguati e conseguiti  

bilanci non negativi.



 BILANCIO

(Consigliere delegato GIUSEPPE LANZANOVA)

Il DUP (Documento Unico di Programmazione) e il Bilancio Triennale che presentiamo 

alla vostra approvazione è formulato sulla base dei principi di legge e sul dettato costituzionale 

che prevede l’obbligo del pareggio. Questo vuol dire che il Bilancio è in equilibrio, che non vi 

sono debiti fuori bilancio, che non c’è disavanzo, che tutte le voci di spesa hanno trovato le 

loro fonti di finanziamento e che le voci di debito pregresso, come mutui e oneri vari, verranno  

tutte regolarmente soddisfatte alle loro scadenze rateali.

Vorrei sottolineare che il bilancio, vista la normativa vigente, sconta quella che a nostro 

parere può essere chiamata la “storicizzazione” dei dati.

Relativamente alle voci d’entrata vediamo come gli spazi di recupero di finanziamenti 

sono estremamente limitati. La particolare situazione del perdurare della crisi economica, la 

staticità dei trasferimenti attivi dello Stato che si fermano a indici e a valori che hanno come 

riferimento anni pregressi, non ci lasciano possibilità di incremento di entrate. Da ricordare 

comunque che oggi vi è il blocco dell’aumento dei tributi locali. 

Dal  punto  di  vista  della  spesa  la  “storicizzazione”  pesa  in  maniera  consistente,  sia 

perché il valore della spesa corrente è tale che lascia pochi spazi agli interventi di investimento, 

sia perché anche la spesa corrente si presenta asfittica e necessitante di incremento. 

Ed anche nel prossimo futuro abbiamo difficoltà a ipotizzare nuovi spazi finanziari e 

ulteriori risorse disponibili per modulare al meglio le condizioni di bilancio. Teniamo conto 

anche del fatto che le attuali traversie a livello Europeo che il Bilancio dello Stato attraversa, ci  

portano a prevedere il perdurare del trend, che si è verificato anche negli ultimi anni, dove le 

restrizioni ed i sacrifici per un effetto traslativo, quasi come un “precipitato”, ricadono sulle 

spalle degli enti locali del livello inferiore, senza che gli stessi possano avere alcuna voce in 

capitolo.

 



CULTURA

(Consigliere delegato ROBERTA TOSETTI)

Mostre

All'inizio del mandato, ci eravamo presi l'impegno di organizzare iniziative culturali 

che si potessero ripetere nel corso degli anni, nell’ambito di una progettualità ben definita 

e con diverse sinergie in campo.

Sono previste nel 2017 le seguenti mostre:

 nel mese di febbraio, in sala ciminiera, in collaborazione con la Caruso Gallery  e 

Cabini  abbiamo  ospitato  la  mostra   Gant,  presentando  il  Movimento  Artistico 

Newyorkese  G.A.N.T. Movement, ovvero: Gallery Artist No Tags. Artisti di Galleria 

che  non  sporcano  i  muri.  GANT  Movement  nasce  a  New  York  nel  2010  dalla 

collaborazione degli Artisti: Frank Denota, Paul Kostabi e LAII (Little Angel) ed invita 

gli Artisti graffitisti a non sporcare i muri delle proprie città ma a lavorare, invece sulle 

tele. 

 il  4 marzo, organizzata dal Comune in collaborazione con l'Associazione Donne 

per Soncino, si terrà la mostra delle artiste Soncinesi “Omaggio alle donne”, in sala 

mostre

 dall'11  marzo,  in  sala  ciminiera,  in  collaborazione  con  il  Rotary  di  Soncino,  la 

mostra dell'artista di origine soncinese Luca Bray;

 dall'1  aprile  presso  la  sala  ciminiera  sarà  ospitata  l'esposizione  dell'artista 

soncinese Alessandro Pedrini;

 dall'8 aprile in sala mostre un'esposizione delle opere dell'artista Carlo Brenna;

 dall'1  maggio  in  sala  mostre,  una  esposizione  delle   fotografie  di  Francesco 

Premoli 

 dal  5  maggio  in  sala  ciminiera  una manifestazione organizzata  dal  Comune di  

Soncino  in  collaborazione con  il  gruppo Argo e il  Fotoclub di  Orzinuovi  Nuove 

Frontiere. Il titolo della manifestazione sarà “Immagina: quando la poesia incontra 

la fotografia” con un omaggio alla poetessa Alda Merini. 

 Nelle prime settimane di giugno in sala mostre sarà allestita un'esposizione dal 



titolo I Leoni di Sebi;

 dal 1^ luglio nella Torre del capitano una mostra di artisti internazionali

 dal 7 luglio mostra in sala ciminiera dell'artista Fontana Roberto

 da metà agosto a tutto settembre tutti gli spazi espositivi saranno occupati dalla 

Biennale d'arte contemporanea a Marco

 dal 30 settembre in sala ciminiera ci sarà una mostra delle opere fotografiche di  

Chiara Rossi

 dal 7 ottobre in sala mostre l'esposizione dell'artista Enzo De Grandi

 dal 14 ottobre in sala ciminiera la mostra dell'artista Luigi Cazzaniga;

 dal 28 ottobre in sala ciminiera e in sala mostre  l'esposizione delle opere di Beppe  

Verani artista soncinese;

 dall'11  novembre  in  sala  mostre  esposizione  delle  opere  dell'artista  soncinese 

Ghisoni Andrea

ArtiDesignImpresa

Nel corso dell'anno 2016 il Comune di Soncino, nell’ambito delle proprie finalità e  

obiettivi istituzionali e nello specifico quelli culturali ed artistici, nonché di promozione del  

tessuto economico, ha inteso realizzare in collaborazione con gli studenti dell'Accademia  

di  Belle  Arti  di  Brera,  nel  mese  di  giugno,  un  evento  innovativo  denominato  

"ArtiDesignImpresa", predisposto dal prof. Gianni Macalli, docente della stessa Accademia 

e dell'Accademia Carrara.

In concomitanza alla mostra concorso e per valorizzare ulteriormente l'iniziativa, 

sono state  organizzate  due  mostre  parallele  con  una esposizione  di  alcune  opere  di 

designers e artisti contemporanei.

Nel corso dell'anno 2017 si terrà la 2^ edizione dell'iniziativa alla quale stiamo già 

lavorando per la scelta delle imprese. Le opere saranno esposte nel mese di giugno nella  

sala ciminiera.

Nel mese di marzo sarà presentato il catalogo della 1^ edizione che è già in fase di  

stampa.



Manifestazioni e spettacoli

Continuerà la rassegna intitolata “Scenari d’estate”: arte, musica e poesia,  dove 

verranno proposti spettacoli e manifestazioni, per fornire la possibilità agli artisti locali e 

non di poter esprimere le proprie attitudini artistico-culturali. Sarà verificata la possibilità di 

riprendere la rassegna di musica jazz.

Inoltre  continueremo  a  fornire  collaborazione  e  supporto  alle  realtà  locali.  In  

particolare  si  vuole  sottolineare  la  politica  di  collaborazione  sinergica  con  le  agenzie 

culturali del territorio, in particolare con ARGO, l'Associazione “Donne per Soncino” e con 

il gruppo organizzatore della Biennnale, associazioni con le quali sono state realizzate già  

alcune  iniziative  (Giornata  della  memoria,  Festa  della  Donna)  ed  altre  (Immagina,  

Biennale) sono in fase organizzativa.

Biblioteca

Di concerto con la Biblioteca,  si  organizzeranno incontri  con autori  nei  prossimi 

mesi.

Inoltre continuerà la collaborazione con le scuole di Soncino con i concorsi a tema 

Saranno organizzati nel corso dell'anno 2017  momenti di confronto con dibattiti a 

tema 



AGRICOLTURA

(Consigliere delegato GIOVANNI MAZZETTI)

Considerata la vocazione agricola del nostro territorio e convinti che i primi soggetti 

ad avere in animo la salvaguardia dello stesso siano gli imprenditori agricoli,  verranno 

ascoltate le istanze del settore agricolo e cercheremo di supportare la loro attività.

Si continuerà nell'anno 2017 ed in ottemperanza alle disposizioni  contenute nel 

“Piano  Provinciale  di  controllo  della  nutria  2015/2017”,  ad  organizzare  gli  operatori  

volontari  in  modo  da  contenere  il  fenomeno  della  proliferazione  delle  nutrie,  che  sta 

creando ingenti danni al nostro territorio.

Dall'inizio del 2017 è stato posizionato presso la piazzola di raccolta rifiuti di via  

Prevosta  un  freezer  che  verrà  utilizzato  per  il  conferimento  delle  nutrie  abbattute 

nell'ambito del predetto piano di controllo.

Continuerà l’opera di coinvolgimento degli agricoltori e delle relative associazioni,  

intrapresa negli anni scorsi, per sensibilizzare la ripiantumazione delle ripe dei fossi e dei 

cigli delle strade vicinali.

Si  provvederà  a  stipulare  una  nuova  convenzione,  essendo  il  rapporto  di 

collaborazione scaduto a dicembre del 2016, con l'Associazione Agrimercati di Cremona 

per lo svolgimento del mercato agricolo.



GESTIONE VERDE

(Consigliere delegato MATTEO MANTOVANI)

Anche nel 2017 sono state suddivise le aree verdi del territorio, mantenendone in  

gestione comunale una parte ed affidando le restanti aree a due Cooperative Sociali, già  

individuate, garantendo la regolarità dei tagli in funzione delle risorse disponibili.

Considerato che sono sempre meno le risorse disponibili per la gestione del verde, 

cercheremo di incentivare ulteriormente la collaborazione con i gruppi di volontari e con i  

privati.

Si  prevede  di  proseguire  anche  nel  2017  la  collaborazione  con  il  tecnico  agro-

forestale dr. Agliata per valutare le condizioni vegetative e della stabilità delle specie arboree 

ad alto fusto all'interno delle aree urbane, in modo da effettuare manutenzioni puntuali al  

patrimonio  arboreo.  Si  sta  provvedendo  come  da  indicazioni  impartite  dallo  stesso  a 

posizionare nuovi alberi nei filari cittadini.

GESTIONE CIMITERI

(Consigliere delegato MATTEO MANTOVANI)

E' previsto l'affidamento della manutenzione dei cimiteri  ad una ditta esterna che si  

occupi anche del verde cimiteriale. Gli uffici stanno predisponendo un capitolato d'appalto e  

quanto prima sarà individuato l'affidatario del servizio. Nel frattempo stanno provvedendo i  

dipendenti comunali.

L'ufficio  tecnico  sta  completando  il  Piano  Regolatore  cimiteriale  che  sarà  portato 

all'approvazione del Consiglio Comunale non appena espletato l'iter di legge.

Intendiamo continuare a  garantire  un ambiente  decoroso ed adeguato in tutti  4  i  

cimiteri del territorio.



Vicesindaco

Assessore Delegato

FABIO FABEMOLI

Manutenzione delle strade 

Nel corso dell’anno verranno svolti piccoli lavori di asfaltatura e sistemazione stradale 

per garantire il corretto grado di fruibilità delle stesse.

Verranno eseguiti gli annuali interventi di inghiaiatura di alcune strade vicinali ad uso 

pubblico e di sistemazione delle buche sulle strade comunali.

Completamento tangenziale via Cremona

Sono stati  sottoscritti  tutti  gli  atti  integrativi  per la  definizione degli  accordi  bonari  

relativi agli espropri con i proprietari attraversati. A seguito della approvazione a fine 2014 da  

parte della Provincia del progetto esecutivo, a maggio 2015  sono iniziati i lavori relativi alla 

“Bretella Sud”, per il completamento della tangenziale e come previsto i lavori sono terminati 

con apertura  la  traffico  nel  maggio  2016.  Rappresenta sicuramente una delle  opere più 

importanti  realizzate  sul  nostro  territorio  negli  ultimi  anni  e  crediamo  che  senza  il  

fondamentale  apporto  organizzativo  ed  economico  del  Comune  non  sarebbe  stata 

completata. Il risultato finale ci dà ragione sulla scelta fatta.

Stazione dei bus

A maggio 2016 si è inaugurata un’altra importante opera pubblica, la nuova stazione 

dei bus in via Padre Zanardi. L’intero intervento è stato a costo zero per l’amministrazione  

comunale in quanto i lavori sono stati realizzati con gli oneri perequativi.

Per quanto riguarda i lavori in via XXV aprile durante l’anno 2016 si è provveduto alla  

presa in possesso dell’area di cantiere ed alla pulizia della stessa. Successivamente si è 

dato corso alla richiesta di escussione della polizza fidejussoria. Il  perito incaricato dalla  

Compagnia assicurativa ha già iniziato le valutazioni di competenza ed entro la fine del 2017  

si presume di chiudere il  procedimento che permetterà di incassare i soldi necessari alla  

conclusione dell'opera. Nel frattempo la via XXV aprile è stata declassata a strada comunale 

e quindi si faranno le opportune valutazioni sul mantenimento in toto dell'attuale progetto.



Asilo nido 

L’Amministrazione Comunale sta valutando tutte le possibilità che rendano fattibile la  

realizzazione dell'opera con i vincoli di bilancio imposti dalla normativa vigente.

Appalto pubblica illuminazione

Anche per l’anno 2017, a seguito della presa in possesso degli impianti,  verranno 

affidati  a  ditta  qualificata  gli  interventi  di  manutenzione  dell’impianto  di  illuminazione 

pubblica. 

È  stato  concluso  l’iter  di  progettazione  dell’intero  intervento  per  tutti  e  quattro  i  

Comuni  in  convenzione  (Soncino,  Romanengo,  Fiesco  e  Pianengo).  Sono  già  stati  

predisposti  i  capitolati  speciali  d'appalto  e  nei  prossimi  mesi  si  predisporrà  il  bando per  

l'affidamento della concessione di riqualificazione e gestione, in ragione del sopravvenuto 

panorama normativo conseguente all'entrata in vigore del Codice dei Contratti  (D Lgs n.  

50/2016).

La Città dei bambini 

Si provvederà alla manutenzione ordinaria dei giochi meno recenti e alla eventuale 

sostituzione di alcune parti ammalorate.

Messa in sicurezza via Brescia 

La Società Cave Nord che doveva realizzare parte dell’opera, non ha ottemperato 

all’impegno assunto nella convenzione stipulata con il Comune di Soncino, e dopo il suo 

fallimento si è proceduto con l’escussione della fideiussione della compagnia assicurativa 

COFACE.  La  sentenza  di  primo  grado  del  contenzioso  è  stata  favorevole  alla  società 

assicurativa, ma successivamente la stessa ha chiesto un accordo tra le parti.

Dopo diversi incontri, il tutto si è concluso a ottobre del 2016 con una riscossione 

dell’importo della fidejussione pari all’80% di quello dovuto (stabilito nella convenzione del 

2003), con soddisfazione da parte di tutta l’amministrazione comunale per la conclusione di  

questa vicenda.

Durante  l’anno  si  presenterà  la  richiesta  di  autorizzazione  paesaggistica  per  la 

realizzazione  della  rotonda,  per  il  collegamento  della  stessa  con  via  Gazzuoli  e  il  

completamento del tratto di ciclabile collegante la via Lame con la via Pedrera.  



Ponte sul Fiume Oglio 

Visto il progredire dell'ammaloramento della soglia posta sotto il ponte stradale sul 

fiume Oglio in via Brescia, si stanno valutando, in accordo con il Comune di Orzinuovi, le 

fonti di finanziamento per l'intervento da realizzare. Entrambi i Comuni hanno reperito i fondi  

necessari per l'affidamento dell'incarico di progettazione delle opere.

Il Parco Oglio Nord ha realizzato l’allargamento del Ponte per il collegamento della 

pista ciclo-pedonale dei due Comuni ed è stata inaugurata nel settembre scorso.

Scuola Secondaria di primo grado 

E' stato approvato il progetto definitivo per il completamento dei presidi antincendio 

della scuola secondaria di primo grado con il collocamento degli archivi al piano interrato. Si  

procederà con l'approvazione della progettazione esecutiva.

E'  stato  realizzato  il  primo  lotto  dei  lavori  relativo  alla  formazione  dell'archivio  al  piano 

interrato.

Mura in via Bastioni Baradello

Nei primi mesi dell’anno 2016 sono stati svolti i lavori di ripristino del tratto di mura 

danneggiato  da  un  incidente  stradale.  I  costi  di  ripristino  sono  stati  rimborsati  

dall’assicurazione. 

È stato dato l’incarico per il progetto di riqualificazione del Torrione dei Cani e si prevede la  

sua sistemazione entro la fine dell’anno 2017.

 Casetta albanesi

Si  è  provveduto  alla  demolizione  dell'immobile  ormai  fatiscente  e  staticamente 

inidoneo.

Ampliamento museo della seta

A seguito dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni nello scorso anno, all'inizio 

del 2017 sono state realizzate le opere necessarie per ampliare l'offerta di spazi espositivi.



URBANISTICA 

E' stato affidato all'ufficio tecnico comunale l'incarico per la stesura della revisione 

generale del Piano del Governo del Territorio, come previsto dalla normativa vigente.

E' stato avviato il  procedimento con la raccolta delle manifestazioni di interesse e 

sono stati ascoltati tutti i soggetti proponenti.

E' stato affidato l'incarico per l'aggiornamento dello studio geologico.



Assessore Delegato

ROBERTO GANDIOLI

SERVIZI SOCIALI

A livello distrettuale

Il 2017 è l’anno di chiusura del 5^ Piano di Zona triennale e l’attività sarà pressoché 

totalmente  orientata  a  portare  a  termine  le  azioni  previste  ed  a  perseguire  gli  obiettivi  

dichiarati.

Ampliata la gamma dei servizi per i quali è prevista una gestione centralizzata degli 

aspetti amministrativi  in capo all'Azienda Comunità Sociale Cremasca: dopo il servizio di 

assistenza  all'autonomia   per  gli  alunni  disabili,  da  quest'anno  si  aggiungono  anche 

l'assistenza educativa domiciliare minori, l'assistenza domiciliare anziani, gli incontri protetti  

disposti dal Tribunale dei Minori.

Proseguono  inoltre  gli  accordi  finalizzati  ad  una  piena  integrazione  tra  le  equipe 

territoriali ed il servizio tutela minori.

E’ in corso la revisione delle modalità di accesso alle RSA  con la stipula di accordi  

con ASST (introducendo il criterio della valutazione multidimensionale) e con le RSA , alle 

quali viene richiesto di essere parte attiva sia nell'accoglienza delle domande, sia nella loro 

valutazione.

Preoccupa la  crescita  delle  situazioni  con  nomina  di  amministratore  di  sostegno, 

molte volte complesse, per le quali si intende individuare modalità di supporto adeguate a  

fronteggiare necessità sempre più specialistiche. 

Lo scorso settembre è stata introdotta la SIA, misura di sostegno all'inclusione attiva, 

destinata a famiglie con figli minori e con redditi insufficienti e con la finalità di sostenere,  

attraverso l'erogazione di un contributo economico ed una progettazione mirata, l'attivazione 

sociale e lavorativa.  Ad oggi sono state da noi  presentate 17 domande per le quali, se  

accolte e finanziate, saremo tenuti ad elaborare un progetto con il coinvolgimento di altri  

soggetti ed in particolare con il Centro per l'Impiego.  E' in corso, a livello distrettuale, la  



costituzione di una commissione con il compito inizialmente di definire modalità / contenuti  

dei progetti e le procedure da seguire e, successivamente, di coordinare e monitorare  le 

progettualità selezionate.

Insieme ai  fondi  SIA,  il  Ministero del  Lavoro ha previsto fondi  (a valere  sul  PON 

Inclusione)  destinati  ai  Comuni  per  l'ampliamento  degli  organici  dei  servizi  sociali  ed  in 

particolare per sostenere la funzione di prima accoglienza. 

I  fondi  sono  gestiti  dal  Distretto  e   recentemente  l'Assemblea  dei  Sindaci  ha 

approvato le linee guida per la progettazione, affidata ai singoli sub ambiti. 

Entro  Aprile  il  nostro  sub  ambito  presenterà  un  progetto  finalizzato  alla 

riorganizzazione  dei  servizi  sociali,   con  la  messa  a  fuoco  della  specifica  attività  di  

accoglienza. 

A livello comunale

Come già evidenziato in precedenti occasioni, Il settore affronta problemi sempre più 

complessi  e  ci  muoviamo in  contesti  imprevedibili  ed  estremamente  mutevoli,  nei  quali  

risulta spesso difficile pianificare azioni.

La complessità delle materie che trattiamo richiedono  di  sviluppare ulteriormente 

sinergie e  collaborazioni con i soggetti che a vario titolo operano sul territorio, nell’interesse 

della nostra Comunità.

Riteniamo perciò degna d'interesse l'adesione di molte Associazioni alla proposta di 

un “Laboratorio di Comunità”, all'interno del progetto “Fare legami”. 

L' avvio del laboratorio ha portato ad individuare le aree cui porre attenzione: 

-le famiglie ed in particolare le famiglie con figli piccoli, 

-l'inclusione di persone con disabilità, 

-la valorizzazione della creatività giovanile. 

Il  dialogo  avviato  anche  grazie  a  questo  laboratorio,  consentirà  una  maggiore 

condivisione di intenti e di azioni finalizzate al bene comune. 

Nel corso dell'anno sarà espletato il  concorso per la stabilizzazione del personale 

amministrativo, ora assunto con contratto a tempo determinato

Vengono  confermate  le  tariffe  introdotte  a  partire  dal  mese  di  Settembre,  in 



applicazione  del  nuovo  regolamento  comunale;  l'introduzione  dei  nuovi  criteri  con 

l’applicazione  della  normativa  relativa  al  nuovo  ISEE  non  ha  evidenziato  al  momento 

scompensi  a Comune e famiglie.

Asilo Nido

A seguito dell'introduzione del nuovo regolamento con l'applicazione dell'ISEE alle 

tariffe, abbiamo ottenuto l'accesso alla misura regionale "Nidi Gratis", che consente a circa 

la metà degli iscritti, di ottenere il rimborso della quota fissa della retta.

Sono in continuo aumento le richieste di ammissione di  bambini  con età inferiore 

all'anno, che dovrebbe preludere alla stabilità di una piena occupazione..

La soddisfazione delle famiglie è stata rilevata con un nuovo questionario ed i risultati  

sono molto positivi e incoraggianti: aumenta infatti la media della valutazione complessiva 

dell'esperienza del bambino al nido (da 9,00 nel 2015 a 9,20 nel 2016, su una scala da 0 a  

10) e aumenta anche la media della valutazione complessiva del servizio (da 8,50 a 8,65,  

sempre su una scala da 0 a 10).

Continua  ad  essere  prevista  la  consulenza  della  psicopedagogista  a  supporto 

dell'equipe educativa e dei genitori. 

Il  19 marzo sarà riproposto  l'open day,  per  consentire  alle  famiglie interessate al 

servizio  di  conoscere  da  vicino  la  proposta  educativa  ed  avere  informazioni  in  merito 

all'organizzazione.

Confermata la convenzione con l’Università degli  Studi  di  Bergamo per il  tirocinio 

degli studenti del corso in Scienze dell'Educazione.

Prosegue l’attività di raccordo con le scuole dell’infanzia, garantendo in tal modo la 

continuità educativa tra i servizi.

Quanto  alla  sezione  primavera,  presenteremo  nuovamente  il  nostro  progetto, 

confidando  nel  relativo  finanziamento,  anch'esso  destinato  prevalentemente  al  rimborso 

parziale delle spese sostenute dalle famiglie.

Servizi domiciliari

Il  servizio  domiciliare  anziani,  completato  dal  servizio  pasti  e  dal  servizio  di 



telesoccorso,  si  conferma  un  utile  sostegno  alle  famiglie  che  desiderano  mantenere  a 

domicilio i propri congiunti anziani.

Da segnalare in particolare l'integrazione con la misura "RSA aperta" ed il  Centro 

diurno integrato (entrambi gestiti dalla Fondazione RSA),  una serie di servizi ed interventi  

che,  in  rete tra loro,  consentono di  garantire un discreto livello  di  protezione a persone 

anziane non più completamente autosufficienti..

In  ottemperanza  alla  Legge  regionale  15/2015,  anche  nel  nostro  Distretto  sarà 

potenziato lo "sportello badanti" (gestito in convenzione da ACLI) con l'aggiunta di servizi di  

consulenza sia  per  le  famiglie,  sia  per  le  lavoratrici  e con la  costituzione dell’albo delle 

assistenti familiari. Il progetto distrettuale prevede l'apertura di un servizio anche a Soncino.; 

in  tal  modo  le  famiglie  potranno  trovare  un  luogo  qualificato  per  l’acquisizione  delle 

necessarie informazioni e per l’individuazione dell’assistente familiare.

Sono in corso di predisposizione i progetti per l'accesso al “Reddito per l’autonomia” 

ed al "Fondo nazionale per la non autosufficienza", con cui finanziare sia il potenziamento 

del s.a.d. o dell'a.d.m., sia il sostegno tramite  contributi a persone che curano a domicilio il  

proprio congiunto anziano e/o con disabilità grave. 

Assistenza alla persona /attività per la famiglia e minori /Immigrati

Proseguono gli interventi di  educativa domiciliare quale prevenzione del disagio e 

supporto  alle  famiglie  in  difficoltà  nella  gestione  delle  relazioni  educative.   Si  è  data 

continuità  anche  al  servizio  rivolto  a  ragazzi disabili  sensoriali,  finalizzato  a  migliorare 

l'autonomia ed a facilitare l'integrazione;  la competenza è in capo alla Provincia, e siamo in  

attesa di conferma circa i relativi finanziamenti.

Il  centro  di  aggregazione continua  ad  essere  un  valido  aiuto  alle  famiglie   dei 

bambini  della  scuola  primaria  e  dei  ragazzi  della  scuola  secondaria  di  primo  grado, 

confermato dall'elevato numero di iscritti (raddoppiato negli ultimi anni). Sono sempre più 

frequenti  i  contatti  con  gli  insegnanti  e  con  il  servizio  di  Neuropsichiatria  Infantile  per  

coordinare attività di sostegno all'attività scolastica.

Sarà riproposto  il  servizio  di  animazione estiva con l’apprezzata collaborazione 

della  Fondazione  Rsa  e  di  alcune  società  sportive;  particolare  attenzione  è  da  sempre 

dedicata alla frequentazione dei bambini con disabilità.



Contiamo di riproporre il  corso di prima alfabetizzazione,  una volta assicurata la 

disponibilità  dei  docenti.   Nell’ultimo anno l’iniziativa,  cofinanziata  dall’  Avis,  ha  visto  la 

partecipazione  di  ben  38  persone;  un  altro  gruppo  di  circa  12  donne,  non  potendo 

frequentare  la  sera,  sono  state  seguite  in  un  corso  mattutino  apposito,  grazie  alla 

disponibilità della volontaria del servizio civile..

Proseguono le attività dei due gruppi di auto mutuo aiuto  “Mi curo di te”,  rivolto a 

persone  che  assistono  congiunti  anziani  e  persone  con  problemi  personali  legati  

all’esperienza  della  solitudine  e   “Oltre  la  porta”, formato  da  famiglie  accomunate 

dall’esperienza di un figlio disabile, con l’intento di trovare sostegno reciproco.

ISTRUZIONE

Il Piano di Diritto allo Studio ci vede operare nella continuità e nell’attenzione sempre 

dimostrata in questi anni verso la nostra Scuola, di ogni ordine e grado.

Apprezziamo,  condividiamo e sosteniamo,  per  quanto nelle  nostre  competenze  e 

possibilità,  le  numerose  ed  interessanti  iniziative  intraprese  e  allo  studio  da  parte  delle 

nostre Istituzioni Scolastiche.

Con soddisfazione abbiamo accolto la generale adesione di Scuole, Gestori mense e 

famiglie alla nostra proposta di un articolato progetto per una “buona alimentazione”.

Convinti del fondamentale ruolo ricoperto dalla Scuola e della validità dell’offerta del 

nostro Istituto, proseguiremo nell’impegnativo percorso da tempo intrapreso, alla ricerca dei 

necessari accordi, orientati al mantenimento dell’autonomia della nostra Istituzione.

Confermiamo  nel  contempo  anche  l’immutata  volontà  di  sostenere  e  difendere 

l’esistenza di tutti i nostri  plessi  scolastici.

Nel distretto sono state introdotte nuove Linee guida per il servizio di assistenza per 

l’autonomia agli  alunni  disabili,  che intende potenziare  e  valorizzare  il  ruolo  delle  figure 

educative appositamente incaricate; sono in corso sperimentazioni del nuovo modello per 

poterlo poi estendere a tutti gli alunni con disabilità.

Al riguardo possiamo segnalare la positiva definizione di accordi con il locale Centro 

di Formazione Professionale. 



SPORT

Il  programma  di  interventi  tesi  al  mantenimento  e  miglioramento  dell’impianto 

natatorio  e  della  palestra  di  Via  Galantino,  valutato  congiuntamente  al  Gestore,  verrà 

gradualmente  realizzato,  nel  rispetto  delle  priorità  assegnate  e  compatibilmente  con  le  

risorse disponibili. In quella direzione abbiamo partecipato nel 2016 ad un bando regionale 

(finalizzato  a  riqualificare  impianti  sportivi  pubblici)  con  un  progetto  del  valore  di  € 

138.000,00 , ma la nostra collocazione in graduatoria non induce a particolare ottimismo.

Oltre  ai  diversi  Campionati  ed  alle  ormai  tradizionali  manifestazioni  delle  nostre 

società sportive, anche il 2017 sarà interessato nel mese di Giugno dalla già apprezzata 

proposta  della  “Guerino  Vanoli  Basket”;  il  camp offrirà  ai  nostri  ragazzi  la  possibilità  di  

avvicinarsi  alla  disciplina  del  basket  e  di  poter  contare  sulla  supervisione  di  tecnici  e  

preparatori della “prima squadra”.  Oltre che sportiva, la proposta assume in seconda battuta 

anche una valenza sociale, ampliando ulteriormente il periodo di salutare socializzazione dei  

nostri  bambini  e  ragazzi  nell’immediato  “fine scuola”,  prima dell’avvio  di  Grest  e  Centro 

Estivo.

Rinnoviamo l’interesse a favorire l’incremento della pratica sportiva in genere ed in 

particolare  dell’attività  giovanile  e,  per  quanto  nelle  nostre  possibilità,  continueremo  a 

favorire e sostenere l’attività delle Società sportive, che contiamo di poter anche coinvolgere 

nello sviluppo di nuove proposte coordinate.

Assessore Delegato



ERIKA MANINI

TURISMO

Anche per il  2017 il  Comune di Soncino aderirà al protocollo d’intesa per le Città 

murate e Castellate.

Il servizio di informazione turistica e gestione della biglietteria/punto informazioni e 

della  Rocca  è  stato  affidato  a  partire  dal  mese  di  febbraio  2016  alla  Coop.  L'Arca  di 

Cremona  e  tale  affidamento  è  stato  confermato  anche  per  il  2017.  La  scelta  è  stata  

determinata dalla volontà dell'Amministrazione Comunale di garantire pari opportunità alle 

realtà locali e un maggiore coinvolgimento degli uffici e dell'assessorato.

Al fine di un maggior coinvolgimento di tutte le realtà locali per la valorizzazione del  

territorio,  è  intenzione  dell'Amministrazione  Comunale  dar  vita  ad  una  "Consulta  per  il  

turismo".  E'  in  fase  di  redazione  il  documento  istitutivo  della  consulta  e  saranno 

prossimamente contattate le associazioni che si ritiene possano dare il  loro contributo al  

miglioramento dell'offerta turistica del Borgo.

Grazie alla collaborazione con gli “Amici della Rocca” si provvederà nell'anno 2017 al 

restauro dei dipinti della Cappella nella Rocca Sforzesca.

L'Associazione "I Borghi più belli d'Italia" di cui Soncino è fiero di fa parte, organizza  

anche per il 2017 un evento a livello nazionale dal titolo "La Notte Romantica nei Borghi più  

belli d'Italia" che si terrà il 24 giugno per celebrare l'amore e la bellezza in tutte le loro forme.  

Soncino  aderisce  all'iniziativa  coinvolgendo  l'Associazione  Pro  Loco  e  l'Associazione 

commercianti.

Museo Civico Aquaria 

Proseguirà nel corso del 2017 l'azione di promozione del Museo. La conservatrice ha 

realizzato un depliant informativo che viene distribuito ai turisti. Saranno realizzati laboratori  

didattici e incontri di approfondimento legati alla presenza dei reperti sul territorio comunale.  

Naturalmente sarà convocata con regolarità la Commissione per la gestione del Museo.

E' stato inserito nel museo il "Corredo Celtico".

Grazie al contributo ottenuto da Regione Lombardia per il progetto “Oltre i confini” è stato  



arricchito  il  museo della  sagoma del  “Guerriero  celtico”,  a  dimensioni  reali  e  sono stati 

organizzati nei primi mesi dell'anno diversi laboratori didattici con le scuole del territorio, con 

grande soddisfazione di tutti.

Il Comune intende aderire anche per il 2017 alla rete museale Manet, rete fra i musei  

delle Provincie di Mantova, Brescia e Cremona, nata per la promozione e lo sviluppo della 

cultura,  migliorando  la  conoscenza  dei  musei  aderenti,  contribuendo  a  visualizzare  la 

distribuzione delle realtà museali sul territorio e le loro potenzialità in termini di capacità di  

lettura della realtà storico archeologica, favorire la collaborazione, l'interazione e il costante 

contatto  tra  i  musei;  sviluppare  iniziative  e  progetti  comuni,  nella  consapevolezza  che 

un’ottica  territoriale  allargata  è  quella  che  offre  le  migliori  possibilità  di  individuare  e 

comprendere fenomeni storici di portata significativa. Anzi quest'anno si intende assumere il  

ruolo di Comune capofila.

COMMERCIO E PUBBLICI ESERCIZI

E' stata istituita l'Associazione dei Commercianti, Produttori e Artigiani con la quale il 

comune si rapporta costantemente per analizzare le problematiche attuali e cercare insieme 

di organizzare nuovi eventi da proporre al nostro Borgo.

In occasione del Carnevale, è stata prevista una domenica aggiuntiva rispetto agli  

scorsi anni e tradizionalmente sono stati organizzati i consueti fuochi d'artificio in Rocca e 

all'interno della Filanda si è svolta, come evento conclusivo, una festa in maschera.  

Per quanto riguarda la manifestazione "Soncino Fantasy" il Comune collaborerà con 

l'Ente organizzatore al fine di promuovere un evento che coinvolga tutte le attività.

Anche per il 2017, verrà organizzata la Notte Romantica dei Borghi più belli d'Italia  il  

giorno 24 giugno che coinvolgerà tutti i commercianti locali e ristoratori.

Il  tema  sarà  ancora  il  romanticismo  che  verrà  ripensato  in  un'  ottica  differente 

coinvolgendo l'Associazione Commercianti che avanzerà nuove proposte.

In occasione della sagra di  Gallignano si  organizzerà, come negli  scorsi  anni,  un 

mercato straordinario che sta riscuotendo un grande successo nella frazione.

In  collaborazione con l'Associazione Pro Loco,  nel  2017 verrà  riproposto  l'evento  

culinario “choco moments”.



Durante il periodo natalizio verranno pensate delle nuove iniziative da proporre alla 

nostra comunità.

E' stato dato input agli uffici per l'adozione di una sempre maggiore semplificazione 

dell'iter  burocratico,  nonchè per  sviluppare sensibilità  alle  richieste  degli  utenti  al  fine di  

agevolare le attività commerciali presenti.

E' stato consegnato da parte dei tecnici incaricati dall'Amministrazione comunale un 

nuovo piano di zonizzazione acustica che verrà portato all'attenzione del consiglio comunale 

entro l'anno 2016, previo espletamento della procedura dei legge. 



Assessore Delegato

ELVIRA AMBROGI

PATRIMONIO

Immobili Comunali

La gestione degli alloggi ERP e degli edifici di proprietà comunale continua a 

essere eseguita in economia.

A  seguito  della  approvazione  da  parte  della  Regione  del  Piano  di  

valorizzazione e razionalizzazione patrimonio ERP rimangono da vendere altri  sei alloggi 

compresi nel Piano e gli introiti della vendita verranno utilizzati per nuovi interventi di edilizia  

residenziale pubblica.

Manutenzione straordinaria E.R.P.

A  seguito  della  relazione  predisposta  dal  professionista  incaricato  della 

ricognizione dello stato di conservazione degli  appartamenti E.R.P sia dal punto di vista 

edile che impiantistico, nell'anno 2017 verranno attuati alcuni interventi volti a garantire la  

sicurezza e salubrità degli edifici abitativi.

Farmacia  Comunale

Proseguirà l’attività  della nuova farmacia della frazione di  Gallignano con il  contratto di  

servizio con l’Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Crema.

MANUTENZIONE

La manutenzione ordinaria delle strade anche nell'anno 2017 verrà eseguita 

dai dipendenti comunali.

Continueranno  le  opere  di  riqualificazione  urbanistica  con  l’ausilio  dei 

dipendenti comunali: formazione spalle rogge pericolanti o crollate, lavori edili in generale.  

Verrà migliorata e perfezionata la segnaletica stradale sia nelle frazioni che nel capoluogo.



Verrà richiesto alle società che gestiscono i servizi (Padania Acque  -  Linea 

Distribuzione – Enel e Telecom) il corretto ripristino del manto stradale dopo gli interventi di 

manutenzione.

Il Gestore Unico Padania ha in corso di organizzazione il programma annuale 

per la pulizia delle caditoie stradali  a proprio carico da attuare sia nelle frazioni che nel  

capoluogo.

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Il  Servizio  Idrico  Integrato  è  stato  affidato  a  livello  provinciale  dall'Ufficio 

d'Ambito (ATO)  alla Società  Padania Acque spa. Nel corso del 2017 verranno programmati  

interventi  di  manutenzione  volti  a  migliorare  ed  innovare  gli  impianti  in  conformità  alle 

normative vigenti nazionali ed europee.

AMBIENTE

Raccolta rifiuti solidi urbani

Continuerà anche nel 2017 la raccolta differenziata del vetro e lattine, umido 

carta e plastica porta a porta affidata a Linea Gestioni (ex SCS), attività che continuerà fino 

all'individuazione del nuovo gestore da parte di S.C.R.P.; società che sta perfezionando la  

gara a livello sovra comunale.

I  dati  forniti  dalla  Società  Linea  Gestioni  confermano  una  percentuale  di 

raccolta differenziata dei rifiuti superiore al 73%.

Purtroppo, si rileva continuamente un abbandono di rifiuti lungo le strade e 

vicino ai cestini stradali che richiede l’impegno di personale comunale per il recupero.

Spazzamento strade

Alla  Società  Linea Gestione  è affidato  lo  spazzamento  meccanizzato  delle 

strade e delle piazze, intervento che non sempre consente una pulizia integrale delle zone a  

causa del gran numero di automezzi parcheggiati. 

Per tale ragione si sta progettando un sistema di divieto temporaneo di parcheggio a 



rotazione, soprattutto nelle strade del centro, al fine di permettere una pulizia più accurata  

delle stesse (soluzione che in diverse città a portato a buoni risultati).

Nel  corso  dell'anno  è  inoltre  previsto  un  intervento  straordinario  di 

spazzamento manuale di  portici   e piazze,  per avere  capoluogo e frazioni  più puliti  ed  

ordinati.

Area sgambamento cani 

Al fine di evitare la promiscuità di utilizzo di parchi pubblici ed aree gioco da  

parte  di  bambini  e  cani,  verrà  individuata  ed  attrezzata  un'area  da  utilizzare  per  lo 

sgambamento cani. 

E' prevista la recinzione della stessa ed il posizionamento  di idonei contenitori  

per la raccolta delle deiezioni canine.

Trasporti

A seguito  del  pensionamento  dei  due  autisti  da  aprile  2015  il  trasporto 

scolastico è effettuato da una cooperativa sociale che effettua il servizio con le modalità e 

tempistiche degli scorsi anni.

Per l'anno 2017 il servizio di trasporto scolastico sarà effettuato utilizzando,  

oltre allo scuolabus comunale, un mezzo del Comune di Ticengo in disponibilità all 'Unione 

dei Comuni Lombarda dei Fontanili.

ATTIVITA' PRODUTTIVE

S’intende perseguire un percorso di dialogo e sostegno agli imprenditori locali e a  

tutte le forze produttive,  affiancandoli  attraverso attività di  assistenza a supporto per  far  

fronte a questo pesante periodo di crisi.

Crisi che sta attraversando in maniera strutturale il nostro modello di sviluppo e ci 

induce a pensare un piano straordinario per coinvolgere tutti gli attori economici del territorio, 

al fine di costruire progettualità condivise che guardino all’innovazione, alla valorizzazione 

delle tradizioni e dell’artigianato, cercando di salvaguardare i posti di lavoro e, per quanto 



possibile, favorire nuove occupazioni.


