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Sindaco

GABRIELE GALLINA

AMMINISTRAZIONE GENERALE

Continuerà anche nel  2016 l'opera di  razionalizzazione delle  risorse disponibili,  

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

PERSONALE

Il  2016  ha  già  visto  diverse  vicissitudini  relativamente  alla  sostituzione  del 

Responsabile dell'area Finanziaria. Sta operando, a seguito di convenzione con Comunità 

Sociale Cremasca, una  Assistente Sociale.

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

personale dipendente.

SICUREZZA

L'obiettivo è di raggiungere la sicurezza dei cittadini, facendo rispettare le regole,  

ma senza infierire su situazioni che possono essere risolte, semplicemente con l'utilizzo 

della collaborazione reciproca e del buon senso.

SOCIETA' PARTECIPATE

Si monitoreranno le attività di tutte le società partecipate, anche nel 2016, affinché 

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

bilanci non negativi.



 BILANCIO

(Consigliere delegato GIUSEPPE LANZANOVA)

Per l'ennesima volta l'incertezza del quadro normativo e delle risorse disponibili ha 

caratterizzato la situazione della finanza locale nel nostro Paese. 

Quest'anno si deve provvedere alla redazione del bilancio con le nuove modalità stabilite  

dal D.Leg. 118/2011

Le risorse sulle quali l’Amministrazione comunale potrà fare conto nel corso del 

2016 sono “ovviamente” diminuite rispetto a quelle ottenute nel corso del 2015.

Le modalità che hanno portato ai tagli partono dalla riforma del federalismo municipale del  

2011  (Dl  23/2011)  quando  sono  stati  quasi  del  tutto  aboliti  i  trasferimenti  ai  Comuni, 

sostituti da un apposito Fondo perequativo.

Sul  fronte  dei  tributi  comunali  l'esercizio  2016 vede confermate  le  aliquote  del 

2015, senza incrementi.

Concludo rammentando che il bilancio è stato impostato nel rispetto delle norme 

sul patto di  stabilità per il  triennio 2016/2018, con la consapevolezza che le norme in 

materia  costituiscono un altro  elemento di  grande sofferenza per  i  comuni.  Ad oggi  il  

Comune di Soncino è stato in grado di far fronte a tutti gli impegni assunti nei confronti dei  

propri fornitori, con la consapevolezza che il mancato allentamento della legislazione in  

materia porterà al blocco totale delle opere pubbliche da parte del nostro comune come 

della stragrande maggioranza dei comuni italiani. 

Si auspica per il futuro che la finanza locale venga riprogrammata garantendo le 

risorse  necessarie  per  il  funzionamento  della  macchina  comunale  e  dei  servizi  offerti  

senza dover continuamente ad agire sulla pressione fiscale locale.

 



 CULTURA

(Consigliere delegato ROBERTA TOSETTI)

Mostre

All'inizio del  mandato,  abbiamo previsto 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, senza però limitare l'organizzazione delle mostre come negli 

anni scorsi.

Sono già state realizzate nell'arco del 2016:

 nel mese di febbraio abbiamo ospitato l'esposizione dei quadri dell'artista americano 

Frank Denota,  con l'organizzazione del concorso "Omaggio a New York" cui hanno 

partecipato artisti soncinesi e che ha visto 1^ classificata l'artista Sara Viviani;

 nello stesso mese si è tenuta la mostra dell'artista THUY Mary Le

 nel mese di marzo la sala ciminiera ha ospitato la mostra dell'artista Togo organizzata 

dal Rotary Club

 nel mese di maggio si terranno due mostre fotografiche: una organizzata dal gruppo  

Argo  con  altre  associazioni  dal  titolo  Portraits  Soncinesi e  una  organizzata  dal 

gruppo Donne per Soncino dal titolo "Donne di Cefalonia"

 nel mese di settembre ci sarà l'esposizione dei quadri dell'artista Rosa Visini,

 nel mese di  ottobre l'esposizione delle opere dell'artista  "Prospet" e   delle artiste 

Marisa Montissa e Milena Lommi     nel mese di novembre del Gruppo Deca.

ArtiDesignImpresa

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 2016, un evento innovativo denominato "ArtiDesignImpresa",  predisposto 

dal prof. Gianni Macalli, docente della stessa Accademia e dell'Accademia Carrara.



Si tratta di dar vita ad un connubio tra il mondo artistico e il mondo economico per  

rafforzare  le  sinergie  tra  queste  due  realtà  e  promuovere  il  territorio  qualificandolo 

attraverso  un'operazione  che  coinvolga  le  imprese  e  gli  studenti  di  Brera,  i  quali  

realizzeranno un prodotto di design utilizzando i materiali e le tecnologie caratteristiche 

della produzione delle aziende.

Il  Comune ha già provveduto a selezionare 11 imprese e l'Accademia  altrettanti  

studenti/artisti. Ad ogni impresa è abbinato uno studente/artista al quale l'impresa potrà 

trasferire gli  indirizzi e la filosofia della stessa affinchè nella realizzazione dell'opera lo  

studente possa valorizzarli.

Al termine del  lavoro,  le opere resteranno di proprietà delle imprese e saranno 

organizzati una mostra concorso e un convegno e prodotto il catalogo delle opere. 

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

organizzativa una esposizione con alcune opere di designers e artisti contemporanei.

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.

Inoltre continueremo a fornire collaborazione e supporto alle realtà locali.

Biblioteca

Di concerto con la Biblioteca, sono stati organizzati incontri con  autori nel mese di 

aprile e organizzeremo un percorso di ulteriori incontri con autori diversi, visto il successo 

dell'iniziativa.



AGRICOLTURA

(Consigliere delegato GIOVANNI MAZZETTI)

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

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

le istanze provenienti dal mondo del settore primario e cercheremo di supportare la loro 

attività.

Si provvederà, 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.

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

per sensibilizzare la ripiantumazione delle ripe dei fossi e dei cigli delle strade vicinali.

Proseguirà l'attività in collaborazione con l'Associazione Agrimercati  di  Cremona per lo  

svolgimento del mercato agricolo.



GESTIONE VERDE

(Consigliere delegato MATTEO MANTOVANI)

Anche  nel  2016  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.

E'  stato incaricato nel  2015 il  tecnico agro-forestale  dr.  Agliata per effettuare una 

perizia tecnica per valutare le condizioni vegetative e della stabilità delle specie arboree ad  

alto fusto all'interno delle aree urbane. 

Il lavoro del tecnico è terminato nei primi mesi del 2016 e si sta provvedendo come 

da  indicazioni  dello  stesso  a  manutenere   le  specie  arboree  effettuando  gli  interventi  

suggeriti.  Qualora fosse necessario,  per  la  pericolosità esistente,  provvedere al  taglio  di  

qualche albero, si provvederà immediatamente alla sostituzione con analoga specie.

GESTIONE CIMITERI

(Consigliere delegato MATTEO MANTOVANI)

Anche per il 2016 la manutenzione dei cimiteri sarà affidata ad una ditta esterna che 

si occupi pure 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  predisponendo il  Piano  regolatore  cimiteriali  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

LAVORI PUBBLICI

Manutenzione delle strade 

Nel corso dell’anno verranno svolti 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.

Asilo nido 

Rappresenta  con  ogni  probabilità  una  delle  possibili  opere  pubbliche  che 

caratterizzerà  questo  mandato  amministrativo;  è  in  corso  di  valutazione  l’ipotesi  di 

ristrutturare l’esistente o grazie all’assegnazione del contributo regionale di realizzare una 

nuova  struttura.  Entrambe  le  soluzioni  presentano  delle  difficoltà  in  corso  di 

approfondimento.

Appalto pubblica illuminazione

Anche per l’anno 2016, 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). Nei prossimi mesi si  

valuterà la tipologia di bando da realizzare e successivamente verranno appaltati i lavori.



La Città dei bambini 

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

sostituzione di  alcune parti  ammalorate.  In  previsione  il  posizionamento di  alcuni  giochi  

anche a Isengo.

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. È prevista l’inaugurazione del nuovo 

tratto entro maggio 2016.

Viabilità interna Gallignano

Dopo l’approvazione del progetto definitivo per la realizzazione della viabilità interna 

di Gallignano che collegherà via Santa Maria con via Regina della Scala, costeggiando il  

cimitero sul lato est, nel 2014 si sono acquisite le aree su cui effettuare l’opera. 

L'Amministrazione Comunale sta cercando di reperire le risorse finanziarie necessarie per la 

esecuzione dell'opera.

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. Sta proseguendo 

l’iter  per  l’escussione  della  fideiussione  con  la  COFACE  e  nello  specifico  è  aperto  un 

contenzioso con la Società Assicurativa stessa che ha emesso la fideiussione. Si ricorrerà in 

appello  contro  la  sentenza  di  primo  grado  che  è  risultata  favorevole  per  la  Società 

Assicurativa.

Durante l’anno si provvederà con la richiesta paesaggistica per 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 e contestualmente si sta procedendo all'affidamento  

dell'incarico di progettazione delle opere di salvaguardia necessarie.

Il Parco Oglio Nord sta realizzando l’allargamento del Ponte per il collegamento della 

pista ciclo-pedonale dei due Comuni.

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.

Aggiudicato primo lotto lavori ad inizio anno e si procederà all'esecuzione delle opere in  

corso d'anno

Mura in via Bastioni Baradello

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

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

dall’assicurazione. 

Si riprenderà l'iter procedurale per la riqualificazione del Torrione dei Cani

Stazione dei bus

Nei primi mesi dell’anno sono stati ultimati i lavori stradali per la realizzazione della 

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  via  XXV aprile  sono in  corso  dei  contatti  con  i  privati  incaricati  di 

realizzare le opere per poter concludere il cantiere



Casetta albanesi

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

inidoneo

Pedana sala convegni

E' stata posizionata la pedana rialzata al fine di garantire migliore visibilità e fruibilità  

degli spazi.

URBANISTICA 

E'  previsto  entro  la  fine  dell'anno  l'affidamento  dell'incarico  per  la  stesura  della 

revisione  generale  del  Piano  del  Governo  del  Territorio,  come  previsto  dalla  normativa 

vigente.



Assessore Delegato

ROBERTO GANDIOLI

SERVIZI SOCIALI

Il  settore  affronta  problemi  sempre  più  complessi  e  ci  muoviamo  in  contesti 

imprevedibili ed estremamente mutevoli, nei quali risulta spesso difficile pianificare azioni.

La crisi economica che si protrae da alcuni anni ha aggiunto nuove e gravi criticità anche nel  

nostro  contesto,  dove  l'assenza  o  l’insufficienza  di  reddito  espone  alcune  famiglie  ad 

evidenti vulnerabilità.

Le risorse che pervengono dalle tradizionali  nostre fonti  di  finanziamento  (Fondo 

Nazionale  Politiche Sociali  e  Fondo Sociale  Regionale)  appaiono limitate  ed insufficienti  

anche solo a fronteggiare le consolidate nostre aree di intervento;  appaiono inoltre sempre  

più “finalizzate” a monte, lasciando marginali  spazi  discrezionali  al  territorio,  che meglio  

conosce le effettive priorità d’intervento.

Nonostante le criticità evidenziate, la programmazione per il 2016 conferma il livello d’inve

stimento assicurato negli anni scorsi, garantendo perciò il mantenimento dell’ attuale offerta  

ed un rilevante impegno di spesa. 

La complessità delle materie che trattiamo richiedono  di sviluppare ulteriormente si

nergie 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 realiz

zare a Soncino 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 parti 

colare 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 mag

giore condivisione di intenti e di azioni finalizzati al bene comune. 

L’assemblea dei Sindaci del Distretto ha di recente approvato un regolamento in materia di  



servizi sociali, che  disciplina i criteri di definizione della compartecipazione al costo delle 

prestazioni sociali,   assicurate dal Comune, nonché i  criteri  guida per l’erogazione delle  

stesse. A breve sarà completato   anche lo studio per la proposta tariffaria conseguente e 

sarà quindi portato in Consiglio Comunale per l'approvazione.

L'introduzione dei nuovi criteri ci consentirà di applicare la normativa relativa al nuo

vo ISEE; stante l'incertezza che ne deriva,  l'intenzione è di applicare le nuove tariffe a parti 

re dal mese di settembre così da poterle sperimentare in un tempo breve, ma sufficiente a 

valutare l'impatto sul bilancio comunale al momento non prevedibile.

Negli accordi a livello distrettuale si segnala, come previsto dal Piano di Zona, il po 

tenziamento dei servizi che passeranno da gestione comunale a gestione aziendale, con 

conseguente alleggerimento delle procedure per i Comuni. A Gennaio ha preso avvio la ge

stione amministrativa del servizio di assistenza agli alunni disabili e nel corso dell'anno 2016 

si aggiungerà anche il servizio di assistenza domiciliare educativa minori ed incontri protetti.  

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

il servizio tutela minori.

Asilo nido

Il nuovo anno è iniziato con un numero di iscritti pari alla capienza e ci si avvia perciò  

ad un incremento delle frequenze.

Da segnalare con particolare soddisfazione l'assegnazione del riconoscimento "Un 

fiore in mensa" da parte del servizio Vigilanza e nutrizione dell'ATS (ex ASL) a seguito delle 

varie visite di monitoraggio. In particolare il premio riconosce il rispetto dei requisiti di qualità  

in  6  aree:  qualità  del  menu,  organizzazione  e  pulizia  della  cucina,  collaborazione  degli  

insegnanti, accoglienza del refettorio, collaborazione tra tutto il personale, comportamento 

dei bambini. 

Continua  ad  essere  prevista  la  consulenza  della  psicopedagogista  a  supporto 

dell'equipe educativa e dei genitori. 

A marzo  è  stato  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 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,  è  stato  garantito  il  rifinanziamento  al  progetto 

presentato e siamo in attesa di conoscere l'entità del contributo assegnato.

Nel corso dell'anno si definirà la modalità di realizzazione di una eventuale nuova 

struttura o di un intervento di ristrutturazione dell’attuale immobile.

Servizi domiciliari

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

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

domicilio i propri congiunti anziani.

Sono in corso di predisposizione i progetti per l'accesso 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   bambini  disabili  sensoriali,  finalizzato  a  migliorare 

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

ha sospeso i finanziamenti ai Comuni nella criticità del suo bilancio.

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

bambini  diella  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 presso gli spazi della Fondazione 

RSA con la collaborazione di alcune società sportive; particolare attenzione è dedicata alla 

frequentazione dei bambini con disabilità.

Quest'anno  abbiamo  riproposto  il  corso  di  prima  alfabetizzazione,  interrotto  lo 

scorso anno data la scarsa presenza alle ultime edizioni. Da alcuni mesi, invece, gli stranieri  

ed in particolare i nuovi arrivati, insistentemente richiedevano tale opportunità ed in effetti si  

sono iscritte ben 38 persone.  Un altro gruppo di circa 12 donne, non potendo frequentare la 

sera, sono seguite in un corso mattutino apposito, grazie alla disponibilità della volontaria del 

servizio civile. Anche quest’anno l’associazione Avis ha garantito un prezioso contributo a 

sostegno delle spese.

Proseguono i 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.

Al  fine di  garantire  le adeguate risorse didattiche per  il  prossimo anno scolastico 

approfondite  e  motivate  segnalazioni  sono  state  inoltrate  al  Dirigente  Territoriale 

parallelamente alle richieste formulate dal Dirigente Scolastico.

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.



Ormai totalmente assicurata la connessione internet della Scuola secondaria, il nostri  

impegno sarà rivolto ora al plesso di Via Marconi (Scuola primaria).

Da  segnalare  il  generoso  sostegno  offerto  dal  Gruppo  H-Quartiere  Brolo  per 

l'acquisto di un importante ausilio per l'assistenza ad  alunni disabili.

Sono stati avviati incontri con le scuole secondarie, in particolare con il locale Centro 

di Formazione Professionale, per prendere accordi in vista dell'ingresso degli alunni disabili  

che quest'anno completano la scuola media. A tali scuole si intende garantire il servizio di 

assistenza per l'autonomia la cui competenza spetta alla Provincia.   Saranno ovviamente 

perseguite tutte le iniziative  possibili affichè la Provincia sostenga tali oneri o siano attribuiti  

al Comune i necessari finanziamenti affinchè, in qualisiasi caso, non risultino penalizzati gli  

alunni.

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.  Per  il  miglioramento  degli  impianti  abbiamo partecipato  ad  un  bando 

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

138.000,00  con  il  quale  si  vorrebbero  sostituire  le  lampade  ed  i  vetri  della  palestra,  

provvedere  al  rifacimento  della  copertura  e  relativi  controvento  della  piscina  oltre  alla 

realizzazione di una corsia/piattaforma per il salto in lungo.

Alcuni interventi di ordinaria manutenzione interesseranno anche il Centro Sportivo di  

Via Isengo.

Oltre  ai  diversi  Campionati  ed  alle  ormai  tradizionali  manifestazioni  delle  nostre 

società sportive, il 2016 sarà interessato da piacevoli novità.

Con interesse abbiamo accolto la bella ed innovativa proposta della “Vanoli Basket”; il 



camp di Giugno 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.

La “S.Paolo-Soncino”, nata dalla fusione di tre società del nostro Comune, intende 

celebrare prossimamente l’importante traguardo del 50^ di attività calcistica, iniziata a suo 

tempo con la “Soncinese” .  Il gradito ed importante evento merita tutto il nostro possibile 

supporto. 

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

particolare dell’attività giovanile.

Anche confortati dalle novità citate, per quanto nelle nostre possibilità, continueremo 

a  favorire  e  sostenere  l’attività  delle  Società  sportive   e  contiamo  di  poterle  anche 

coinvolgere nello sviluppo di eventuali nuove proposte coordinate.
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TURISMO

Anche per il  2016 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.  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'A.C.  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.

Nel  corso  dell'anno 2016 si  provvederà  al  rifacimento  del  sito  internet  dell'ufficio 

turistico del Comune sia dal punto di vista grafico che della struttura per renderlo sempre più  

efficiente e gradito ai visitatori.

Grazie alla collaborazione con gli “Amici della Rocca” è stato ultimato il  recupero del  

“ponte  di  fuga”  della  Rocca.  Il  Comune  di  Soncino  ha  cofinanziato  l'opera  per  circa  €. 

25.000.  La  collaborazione  con  gli  "Amici  della  Rocca"  continuerà  nell'anno  2016  con  il  

sostegno da parte del Comune all'iniziativa per il recupero degli affreschi della Rocca.

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

per il 2016 un evento a livello nazionale dal titolo "La Notte Romantica nei Borghi più belli  

d'Italia" che si terrà il 25 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 2016 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.

A breve sarà inoltre inserito nel museo il "Corredo Celtico".

Per l'occasione verrà organizzata una conferenza e dei  laboratori  didattici   cui  potranno 

partecipare adulti e bambini.

Il Comune aderisce anche per il 2016 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.

Grazie all'adesione con un contributo annuale di €. 500, sono stati realizzati:

nel 2013 il progetto “un'App per la rete”

nel 2014 una “Guida Archeogastronomica della Lombardia orientale “

nel 2015 sMArtNETSOTTOTITOLO: didattica in rete per i musei della rete"

Nel 2016 l'adesione comporta la partecipazione al  progetto: Al  Museo si  resta in forma:  

percorsi cicloarcheologici in Lombardia

Museo della Seta

E'  stato  richiesto  ed  ottenuto  il  parere  favorevole  della  Soprintendenza  per  

l'ampliamento dello spazio museale all'interno dei locali dell'ex Filanda Meroni. Nei mesi di 

maggio/giugno è previsto l'inizio dei lavori.



COMMERCIO E PUBBLICI ESERCIZI

Continuano gli  incontri  di  conoscenza degli  operatori  del  settore commerciale per 

analizzare con loro le problematiche attuali e cercare insieme la costruzione di un rapporto  

collaborativo finalizzato alla soluzione di eventuali problematiche.

In  occasione  della  manifestazione  "Soncino  Fantasy"  il  Comune  ha  provveduto 

all'organizzazione di un "mercato" straordinario riservato ai commercianti locali.

Per la prima volta si organizzerà nella frazione di Gallignano la 1^ edizione della "Festa 

d'estate"  il 19 giugno con esposizione di hobbisti.

Notte Romantica dei Borghi più belli d'Italia: l'evento coinvolgerà tutti i commercianti  

locali e non, in particolare i luoghi di ristorazione che potranno offrire menù a tema studiati 

per l'occasione.

In occasione della sagra di Gallignano si organizzerà, come nel 2015, un mercato 

straordinario.

Come sempre saranno organizzate iniziative per il periodo natalizio.

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.

PUBBLICI ESERCIZI

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  la  costruzione  di  alloggi  idonei  per  i  

richiedenti in graduatoria.

Manutenzione straordinaria E.R.P.

Nel  2015  è  stata  affidata  a  un  professionista  la  ricognizione  dello  stato  di 

conservazione  degli  appartamenti  E.R.P sia  dal  punto  di  vista  edile  che  impiantistico  e 

nell'anno 2016 verrà eseguita la prima fase di progettazione degli interventi da eseguire.

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  2016  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 2016 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 2016 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  di  integrare  il  servizio  affidando alla  stessa 

Società lo spazzamento manuale di strade e piazze, per avere  capoluogo e frazioni più  

pulite ed ordinati.

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 2016 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.


