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Stimati Consiglieri,

il federalismo nella sua formulazione “originaria” rappresentava per 

Regioni, Provincie e Comuni l'occasione per una “ripartenza” improntata alla 

autonomia di entrata, all'equità del riparto delle risorse (in riferimento ai 

costi standard) e alle capacità fiscali. L’entrata in vigore sarebbe stata 

“graduale”  fino a “regime”, nel 2018.  Si trattava di una vera e propria 

rivoluzione copernicana, perché il cittadino poteva sapere perché pagava un 

tributo, a chi lo pagava, dove andavano a finire i suoi soldi e per quale 

servizio  venivano  utilizzati,  pertanto,  poteva  giudicare  con  la  massima 

trasparenza secondo la regola: “pago , vedo, voto” ovvero “pago per quel che 

fai, per quel che dai e non per quel che spendi”. Chi afferma che con il 

federalismo sarebbero cresciute le tasse dice il falso, la riforma serviva 

proprio a  ridurre spesa pubblica e imposte. Poi è arrivato il governo dei 

TECNOCRATI (i governi dei politici hanno le loro responsabilità, tutti) che 

blocca tutto, e chiama i Comuni a “Salvare l'Italia” , come se  i Comuni in 

questi anni già non avessero fatto la loro parte. Non solo, vengono effettuati 

ulteriori  tagli  ai  trasferimenti,  prorogati   i  vincoli  di  spesa  (patto  di 

stabilità) e costretti i Municipi a trasferire i propri  fondi depositati presso 

i  singoli  istituti  di  credito  alla  tesoreria  di  stato,  finalità:  “tutela 

dell'unità economica della Repubblica”. E' da queste premesse che nasce il 

bilancio di previsione 2012 che Vi sottoponiamo per l'approvazione. Come potrete 

constatare siamo stati costretti a rilevanti tagli di spesa  per non far pagare 

più tasse in un momento di grandi difficoltà per le famiglie, per i giovani, per 

le  imprese.  Tralascio  ogni  commento  sulla  più  iniqua  delle  imposte,  l'IMU 

sull'abitazione  principale.   Per  la  verità  sarebbe  stato  molto  più  facile 

aumentare le entrate come molti Comuni hanno fatto, noi invece a Soncino, ci 

siamo  ancora  una  volta  orgogliosamente  distinti  e  pensiamo  quindi  di  aver 

approntato un buon bilancio: a settembre con i numeri e le norme più chiare, 

rifaremo i conti( anche il governo si riserva di farli). 

Infine, conto sulla collaborazione di tutti  e sul senso di appartenenza alla 

nostra Comunità nelle grandi e nelle piccole cose. Dobbiamo impegnarci di più: 

dare una mano a chi è più in difficoltà, ogni tanto passare alla Casa di Riposo 

per un  saluto agli ospiti, chiedere alla Croce verde se ha bisogno di una mano, 

invitare i più distratti a non lasciare rifiuti abbandonati, consigliare i 

possessori di cani di tener pulito quando passeggiano, renderci disponibili per 

qualche  piccolo  lavoro  in  modo  da  alleggerire  gli  impegni 

dell'Amministrazione,... come dire “fare squadra”.

  Ringrazio gli assessori per la costanza del loro impegno.

                    Il Sindaco Francesco Pedretti 

- 3 -



PS: Alcune frasi di questo testo sono “prese” ( e anche modificate ) da autorevoli 

commentatori del “federalismo”, da Cattaneo in poi.
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Programma n. 1 – Amministrazione 
generale

Responsabile: Sindaco

 Personale  

Pur nell’impossibilità legislativa di procedere alle assunzioni di personale, è stato 
garantito l’espletamento di tutti i compiti d’ufficio. 

Continuerà  nel  corso  dell’anno  il  monitoraggio  dei  procedimenti  adottati  e  dei 
tempi di soddisfazione delle richieste che pervengono all’Ente al fine di predisporre le 
opportune contromisure per assicurare la massima efficienza ed economicità.
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Programma n. 2 – Risorse finanziarie

Responsabile: Assessore Lanzanova

 Descrizione del programma:  

La formazione del bilancio di previsione 2012 e del bilancio pluriennale 2012/2014 
avviene  in  un  contesto  di  ulteriore  aggravamento  della  crisi  economica  nazionale  ed 
internazione  ed  in  un  perdurante  clima  di  instabilità  ed  incertezza  tale  da  indurre  il 
Governo a posticipare al 30 giugno il termine di approvazione del bilancio di previsione 
2012.

Il  bilancio  di  previsione  2012  deve  fare  i  conti  con  due  fattori  fondamentali:  i 
continui provvedimenti normativi riguardanti la finanza locale intervenuti nel corso degli 
ultimi anni che hanno comportato tagli progressivi ai trasferimenti erariali ed inasprito il 
saldo obiettivo del Patto di Stabilità e i provvedimenti adottati dal Governo Monti i cui 
effetti  principali  si  sostanziano  nell’anticipazione dell’IMU  sperimentale  e  nel  drastico 
taglio  del  Fondo  Sperimentale  di  Riequilibrio,  introdotto  nel  2011  in  attuazione  del 
processo di federalismo municipale, in sostituzione dei precedenti trasferimenti statali.

Gli Enti Locali, responsabili di una piccola quota di debito pubblico italiano (6% nel 
2010),  sono stati  quelli  maggiormente colpiti  dalle manovre finanziarie  succedutesi  nel 
corso degli anni. La manovra finanziaria 2010 ha caricato sulle amministrazioni locali il  
34% dello sforzo di riequlibrio mentre quella del 2011 (esclusa la manovra Monti) carica 
una quota pari al 17% dell’aggiustamento.

Ci  muoviamo  quindi  in  un  contesto  nel  quale  le  possibilità  di  intervento  sulla 
riduzione di spesa,  obiettivo che la nostra amministrazione, in continuità con quella che ci  
ha preceduto, ha sempre perseguito, si riducono sempre di più, salvo intaccare in maniera 
importante l’entità e qualità dei servizi erogati.

Per dare evidenza a quanto enunciato, è necessario che i  signori consiglieri  ed i 
cittadini tutti  sappiano che nel biennio 2011/2012 il Comune di Soncino ha subito tagli dei 
trasferimenti statali per un totale di 407.096,38 euro: 158.226,29 nel 2011 ed altri 248.870,09 
euro nel 2012 (per effetto congiunto del D.L. 78/2010 e del D.L. 201/2011).

Sul fronte del “Patto di stabilità” il saldo obiettivo richiesto al Comune di Soncino, 
sempre considerando il biennio 2011/2012, passa da -25.539 euro del 2010 a + 253.806 euro 
del 2011 ed infine a + 647.690 euro per il bilancio 2012: nel biennio viene dunque richiesto  
al Comune di Soncino un miglioramento di ben 673.229 euro.

E’  evidente  che  questo  misure  comportano  il  rischio  concreto  di  una  paralisi 
dell’attività dell’ente nel campo degli investimenti oltre a mettere l’ente in grave difficoltà 
nel  mantenimento  del  livello  quali-quantitativo  dei  servizi  erogati  alla  popolazione 
amministrata.
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In questo contesto non possiamo che condividere le proposte e le azioni che l’ANCI 
ha già messo e continuerà a porre in atto perché il governo allenti la morsa che rischia 
concretamente di strangolare gli enti locali.

L’alternativa che si  è posta nel  momento della costruzione del  bilancio 2012 era 
quella di risolvere i problemi di quadratura del bilancio ricorrendo alla leva fiscale oppure 
procedere ad una ulteriore e rigorosa verifica dei margini di ulteriore riduzione di spesa.

La  situazione  di  difficoltà  generata  dalla  crisi  economica  nelle  famiglie  e  nelle 
imprese ci ha indotto ad operare ogni sforzo possibile per evitare l’opzione dell’aumento 
del carico fiscale mediante l’aumento delle aliquote IMU.  

La nostra decisione è stata dunque quella di mantenere inalterate le aliquote base 
dell’imposta.

Imposta che è bene ricordare ha ben poco dell’imposta locale in quanto nessuna 
risorsa aggiuntiva affluisce alla casse del comune, contrariamente a quelle dello Stato a cui 
è destinato interamente l’aumento di gettito conseguente al passaggio dall’ICI all’IMU.

Abbiamo anche ritenuto, applicando quello che riteniamo un principio di equità, di 
estendere le agevolazioni prima casa ai cittadini ricoverati ed ai residenti all’estero.

Evidenzio  anche  che,  per  agevolare  questo  nuovo  adempimento  tributario,  il 
comune ha attivato il calcolo IMU on line sul proprio sito e soprattutto lo sportello IMU 
per  far  fronte  soprattutto  alle  difficoltà  ed  ai  disagi  che  potevano  incontrare 
nell’adempimento del nuovo obbligo tributario i cittadini in generale e i proprietari della 
prima casa in particolare.

Anche sul fronte delle tariffe relative ai servizi, per le stesse considerazioni svolte 
per  i  tributi  e  le  tasse  locali,  abbiamo  assunto  la  decisione  di  non  prevedere  alcun 
aumento.

L’azione per il conseguimento del pareggio del bilancio è stata quindi indirizzata 
sul versante delle spese, attraverso un monitoraggio analitico delle stesse.

A dimostrazione di quanto esposto basti il raffronto dei dati previsionali della spesa 
corrente nel periodo 2019-2012:

Anno 2009: Previsione di 6.691.093 euro – Consuntivo di 6.533.477 euro

Anno 2010: Previsione di 6.341.715 euro – Consuntivo di 6.161.690 euro

Anno 2011: Previsione di 6.181.853 euro – Consuntivo di 6.373.489 euro

Anno 2012: Previsione di 6.005.649 euro

Questo significa che in valore assoluto (senza tenere quindi in considerazione il 
tasso inflativo del periodo pari al 6,84%) la spesa iscritta in sede di previsione del bilancio 
comunale è stata ridotta nel periodo 2012/2009 del 10,24%.
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In  questo  contesto  anche  la  Giunta  Comunale  ha  ritenuto  di  fare  la  sua  parte 
riducendo per il secondo anno consecutivo le proprie indennità del 5%.

Sul  fronte  degli  investimenti  il  piano  annuale  per  le  opere  pubbliche  vede 
l’iscrizione a bilancio di  interventi per complessivi 5.459.183,00 euro, di cui 200.000 euro 
finanziati  con  ricorso  a  FRISL  regionale,  1.722.130  euro  derivanti  dalla  vendita  di 
immobili, 190.000 euro dalla trasformazione dei diritti di superficie in diritti di proprietà, 
2.080.000  euro  con  contributi  da  privati  ed  enti  pubblici,  150.000  euro  da  impiego  di 
concessioni ad edificare, 50.000 euro da ripresa dell’avanzo di amministrazione , 437.053 
euro da gestione residui e 630.000 euro mediante ricorso allo strumento del contratto di 
disponibilità.

Concludo rammentando che il bilancio è stato impostato nel rispetto delle norme 
sul patto di stabilità per il triennio 2012/2014, con la consapevolezza che questo comporta 
un pesante vincolo nello svolgimento della nostra attività amministrativa.
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Programma n. 3 – Lavori Pubblici

Responsabile: Assessore Gallina Gabriele

Manutenzione delle strade 

Sono in fase di progettazione i lavori di manutenzione del Piano Strade per complessivi 
€ 150.000,00 che avranno inizio indicativamente nell’estate del 2012.

Si proseguirà con gli annuali interventi di inghiaiatura delle strade vicinali ad uso pubblico 
e  di  sistemazione delle  buche sulle  strade comunali  mediante stesa di  tout-venant bitumato o 
tappeto d’usura.

Viabilità di collegamento tra via Nobilini e viale dello Sport

Nel mese di gennaio sono iniziati i lavori di completamento della viabilità di collegamento 
tra via Nobilini e viale dello Sport.

Magazzino comunale di via Don Minzoni

Sono iniziati i lavori per la realizzazione di una tettoia nell’area del magazzino comunale 
adibita a ricovero mezzi e attrezzature con la pulizia area e realizzazione di pavimentazione. Entro 
il mese di settembre si procederà all’affidamento delle opere in acciaio e copertura. 

Nuovo asilo nido 

Si sta procedendo in ogni caso con la stesura del progetto del nuovo asilo nido nonostante 
non ci siano state offerte per l’acquisizione dell’area dell’attuale asilo nido

Appalto pubblica illuminazione

L’obiettivo  dell’APPALTO  ILLUMINAZIONE  è  la  sostituzione  di  tutti  i  punti  luce  e 
l’interramento delle linee elettriche, con costi a totale carico dell’impresa privata aggiudicataria, e  
l’acquisizione  della  proprietà  degli  stessi,  così  da  avere  notevoli  risparmi  anche  sui  costi  di 
gestione.

L’inizio di tutta l’operazione dell’APPALTO ILLUMINAZIONE è slittata di qualche anno, 
anche a causa di un contenzioso con l’Enel-sole che si sta ora risolvendo.

Nel  mese  di  aprile   2011  abbiamo  preso  possesso  degli  impianti  e  abbiamo  iniziato 
direttamente gli interventi di manutenzione. Nell’anno 2012 si procederà con l’appalto.

Appalto calore edifici pubblici 

Dopo  i  numerosi  interventi  sugli  impianti  termici  realizzati  direttamente  dal  Comune 
perché oggetto di contributi pubblici, le centrali termiche che dovranno essere sostituite mediante 
l’appalto calore sono unicamente quelle del Municipio e della biblioteca. Si stanno valutando le 
ultime novità normative prima di procedere all’appalto.
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La Città dei bambini 

Si procederà con l’illuminazione di una zona in ombra nell’area giochi in Via Marzani. Si 
sta procedendo alla pulitura e ritinteggiatura dei giochi presso Castelgiardino. 

Completamento tangenziali

E’ stato sottoscritto il protocollo d’Intesa tra Comune di Soncino, Provincia,  Regione ed 
Anas. La Provincia di Cremona sta predisponendo la progettazione definitiva.

Piano Integrato di via 25 Aprile 

Entro  settembre  inizieranno  i  lavori,  di  iniziativa  privata,  che  consentiranno  la 
riqualificazione della via 25 Aprile. 

Sala polifunzionale a Gallignano 

E’ stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione di una sala polifunzionale a 
Gallignano.  Sono  stati  affidati  a  una  ditta  specializzata  sotto  la  diretta  sorveglianza  della 
Soprintendenza  archeologica  i  lavori  sia  della  prima  che  della  seconda  campagna  di  scavi, 
quest’ultima ad agosto 2010. Il successivo appalto dell’opera avverrà nel 2012.

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, sono stati  siglati gli accordi  con i proprietari delle aree,  e nel mese di settembre 2011 sono 
stati sottoscritti da parte di tutti i privati i relativi frazionamenti. Il successivo appalto dell’opera 
avverrà nel 2012.

Messa in sicurezza via brescia 

Nel 2011 sono stati sospesi i lavori relativi alla rotatoria a seguito della sentenza del Tar. A 
novembre 2011, a seguito della sospensiva della sentenza del Tar da parte del Consiglio di Stato, è 
ritornato efficace il Pgt. Nel frattempo 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’ 
in fase di ultimazione la procedura per l’escussione della fidejussione.

Scuola secondaria di primo grado in via Galantino

Sono iniziati e procedono regolarmente i lavori di adeguamento strutturale  della scuola 
secondaria di  primo grado di  via Galantino, riferiti  all’edificio di recente costruzione,  a quello 
storico ed alle palestrine annesse.

La  programmazione  e  razionalizzazione  dell’intervento,  consentita  anche  dalla 
distribuzione  del  fabbricato  e  dall’entità  delle  opere  da  eseguire,  ha  permesso  il  regolare 
proseguimento dell’attività scolastica.

Scuola primaria di via Marconi

I  lavori  di  manutenzione  straordinaria  finalizzati  all’adeguamento  sismico  dell’edificio 
della scuola di via Marconi sono ultimati nel luglio 2011, compreso il secondo intervento relativo 
all’integrale  rifacimento  dell’impianto  di  riscaldamento,  della  nuova  centrale  termica  e 
dell’impianto di illuminazione interna.
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Nel mese di giugno inizieranno ulteriori lavori sull’impianto antincendio, che termineranno 
a luglio.

- 11 -



Programma n. 4 – Manutenzioni

Responsabile: assessore Gozzi Giuseppe

Manutenzione ordinaria strade 

Anche nel prossimo anno verrà eseguita la manutenzione ordinaria delle strade e 
richiesto  alle  società  che  gestiscono  i  servizi  (Padania  –  Enel  –  Telecom)  il  corretto 
ripristino del manto stradale dopo gli interventi di manutenzione.

Verrà effettuata la pulizia annuale delle caditoie stradali sia nelle frazioni che nel 
capoluogo: invito i cittadini a segnalare le necessità di manutenzione.

Gestioni e manutenzioni Cimiteriali 

L’organizzazione dei cimiteri è stata integralmente rivista nello scorso anno ed il 
dipendente comunale presente anche di domenica assicura la  regolare manutenzione e 
pulizia dei cimiteri del capoluogo e delle frazioni.

Anche nel 2012 la manutenzione del verde sarà affidata parte all’esterno e parte 
all’interno, in conseguenza alla nuova gestione del personale all’interno del cimitero.

La situazione dei Cimiteri comunali è soddisfacente: si presentano sempre puliti ed 
ordinati.

Entro quest’anno è prevista la costruzione di 48 loculi nella frazione di Gallignano.

Manutenzione immobili e riqualificazioni urbanistiche strade 

Continueranno anche nel corso del 2012, le opere di riqualificazione urbanistica con 
l’ausilio  dei  dipendenti  comunali:  formazione  spalle  rogge  pericolanti  o  crollate, 
formazione vialetti pedonali, lavori edili in generale.
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Programma n. 5 – Servizi produttivi

Responsabile assessore Gallina Gabriele

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

Il Servizio Idrico, in attesa che l’ATO  di Cremona individui il gestore unico a livello 
provinciale,  continua  ad  essere  gestito  dal  Comune,  che  si  avvale  della  struttura  di 
Padania Acque per la gestione tecnica-amministrativa.

Nel corso dell’anno 2012 verranno realizzati gli interventi  finanziati con contributo 
dell’Autorità d’Ambito e precisamente:

 sostituzione  tratti  di  rete   di  distribuzione  acqua  potabile  nelle  vie  San 
Francesco – Enea Ferrari e Merighi;

 interventi  di manutenzione straordinaria all’impianto di depurazione  con 
sostituzione di pompe ed ossigenatori della vasca di decantazione.

GAS 

 A fine anno 2011 è stato firmato il contratto con la Società Linea Distribuzione srl  
relativo all’affidamento del servizio gas metano per un periodo di 12 anni. 

Entro  l’anno verranno realizzati  dalla Società  stessa,  alcuni  investimenti  previsti 
nell’offerta  e relativi alla sostituzione di tratti di rete obsoleti.
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Programma n. 6 – Ambiente, raccolta 
rifiuti solidi urbani e trasporto 

Responsabile:  assessore Gozzi Giuseppe

Dal 4 giugno 2007 è  attiva su tutto il territorio  la raccolta differenziata del vetro, 
lattine e  plastica porta a porta.

I  dati  forniti  dalla  S.C.S.  Gestioni  confermano  una  percentuale   di  raccolta 
differenziata dei rifiuti oltre il 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  S.C.S.   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.

Trasporti

I mezzi addetti al trasporto alunni sono stati oggetto di interventi di manutenzione 
ordinaria.

Il servizio di trasporto scolastico dal settembre 2011 è effettuato utilizzando anche un mezzo del 
Comune di Ticengo in disponibilità all'Unione dei Comuni Lombarda dei Fontanili.

 

Continua ad essere attivo il servizio di trasporto pubblico da Isengo a Soncino il 
giorno  di  mercato  ed  il  sabato  mattina  ed   il  servizio  di  trasporto  dai  vari  punti  del 
capoluogo al cimitero.
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Programma n. 7 – I servizi sociali

Responsabile:  assessore Gandioli Roberto

Nel Marzo di quest’anno con l’approvazione del nuovo Piano di Zona 2012/2014 si 
è concretizzato il lungo percorso del “gruppo di lavoro”, costituitosi su espressa volontà 
dell ‘Assemblea dei Sindaci del 28/04/2011. 

Da una doverosa preventiva analisi dell’ esistente e del complesso contesto in cui ci 
troviamo ad operare, sono emerse visioni diffuse, modalità di intervento “stratificate” e 
poco aderenti alla realtà. 

Le  notevoli  e  repentine  modifiche  sociali  hanno  mandato  in  frantumi  il  nostro 
sistema di welfare, basato sull’ attore pubblico quale soggetto deputato a fornire le diverse 
risposte ed ancora vasta è la domanda inespressa od insoddisfatta: serve un ripensamento 
delle politiche sociali. 

I  processi  di  cambiamento  mettono  in  luce  una  certezza:  che  il  cambiamento  è 
difficile e che sono più veloci i cambiamenti che non vogliamo rispetto a quelli per cui  
lavoriamo perché accadano. 

Si  è  lavorato  allora  per  delineare  delle  nuove  ipotesi  di  welfare  locale,  strade 
diverse, strategie di cambiamento rispetto ad un modello consolidato di lavoro sociale, che 
non appare né sostenibile, nè efficace. 

Attraverso  una  serie  di  incontri,  sia  a  livello  distrettuale,  sia  di  sub  ambito  (a 
Soncino si sono tenuti il 20 febbraio ed il 2 marzo), si è cercato di diffondere ed alimentare 
la  consapevolezza  della  necessità  di  un  profondo  cambiamento  nel  ruolo  delle 
amministrazioni  locali  nei  confronti  delle  comunità  di  vita.  Le  esemplificazioni  locali  
hanno permesso di vedere come non si sia all’anno zero, ma che seppur in campi limitati e  
sperimentali, già sono in atto percorsi virtuosi di lavoro di comunità che dimostrano nei 
fatti  la  concreta  possibilità  di  portare  a  sistema  un  nuovo  modello  di  lavoro  sociale, 
sempre meno improntato su modalità erogatorie e sempre più concentrato sul lavoro di 
rete. 

Nel rispetto delle linee di indirizzo regionali, il nuovo ruolo delle Amministrazioni 
è indubbiamente impegnativo, ma la chiave del successo è assumere la leadership di un 
processo di connessione e definizione di partnership, non più come detentori di risorse ed 
autorità, ma come promotori di integrazione di rete. 

Il nuovo PDZ ha così assunto la dimensione di piattaforma che deve interagire con i 
diversi  attori,  deve  divenire  luogo  della  condivisione  di  conoscenze  e  della 
programmazione integrata di legami e relazioni, nel rispetto di una adeguata dignità dei 
partners. 

E la migliore risorsa che abbiamo a disposizione è un nuovo rapporto con il mondo 
del volontariato, dell’associazionismo, del cosiddetto “terzo settore”. 

A loro si è infatti voluto guardare fin dall’inizio e sono stati per la prima volta e  
convintamene aperti i tavoli già nella fase di valutazione e progettazione del nuovo Piano 
di Zona. 

Con loro, che di nuovo coinvolgeremo a breve per una nuova generale riflessione 
ed in seguito in ambiti più specifici e ristretti (ricordiamo che nel frattempo è stato avviato  
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a livello di sub ambito un percorso di riflessione tra diversi soggetti rivolto ai giovani), 
possiamo arricchire ed innalzare i livelli della risposta. 

Le riconosciute competenze e conoscenze, devono costituire un patrimonio comune 
nell’interesse del nostro territorio, delle nostre Comunità . 

E’ un rapporto che deve risultare rispettoso dei principi e della dignità di tutti i  
Soggetti e prevederne l’ impegno ed il necessario senso di responsabilità. 

Calandoci nel contesto più specifico del nostro Comune, possiamo affermare che il 
2012 risulta contrassegnato da alcuni elementi che influenzano/ispirano le scelte di queste 
assessorato e che derivano sia dalle trasformazioni in corso nella nostra società, sia dalle 
ipotesi che abbiamo condiviso a livello distrettuale. 

La nostra spesa sociale complessiva è indubbiamente rilevante e ci collochiamo in 
una  posizione  di  vertice  tra  i  48  Comuni  del  Distretto  Cremasco;  anche  alla  luce  di 
verifiche effettuate tramite questionari di gradimento ed indagini dirette presso la nostra 
clientela,  possiamo  sicuramente  definire  buona  la  qualità  dei  servizi  erogati,  sia 
direttamente, sia per il tramite di altri soggetti accreditati/convenzionati. 

Tuttavia il perdurare della situazione di crisi sta segnando la vita di molte persone; 
anche nella nostra dimensione locale verifichiamo l’emergere ed il ripetersi di difficoltà di 
vario  genere,  dovute  al  venir  meno  delle  risorse  economiche come conseguenza  della 
perdita  del  lavoro.  Ne  derivano  problemi  nuovi  e  facilmente  prevedibili  nelle  loro 
immediate  conseguenze  e  parallelamente  atteggiamenti  di  sfiducia,  di  sfida,  di 
rivendicazione nei confronti dei servizi, dai quali ci si attende risposte veloci ed esaustive. 

Pur nell’ innegabile contesto, caratterizzato da 

- sempre maggiori vincoli sulla spesa complessiva comunale, 

- rilevanti tagli sui trasferimenti statali, 

- un significativo contenimento anche delle specifiche e tradizionali nostre fonti di 
finanziamento, 

la  nostra  programmazione  sociale  per  il  2012  intende  assicurare  il  sostanziale 
mantenimento  dei  servizi  consolidati  e  la  ricerca  di  possibili  nuovi  sviluppi  e 
collaborazioni con altri soggetti nell’interesse della nostra Comunità. 

Evitando  approfondite  considerazioni  sui  singoli  servizi,  del  resto  da  poco 
affrontate  in  sede  di  consuntivo,  proponiamo  un  sintetico  raffronto  tra  spesa  sociale 
consolidata 2011 e prevista 2012 con il dettaglio delle voci di maggior rilievo ed alcune 
notizie sulle principali attività: 
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spesa sociale 2011 

  copertura della spesa 

  spesa comune regione utenza altre entrate 

  1.135.974,70 396.280,89 78.336,42 392.660,39 268.697,00 

         

    100% 34,88% 6,90% 34,57% 23,65% 

       
       
servizi anziani   253.086,23 66.651,62 30.121,61 156.313,00   
servizi minori   113.419,30 75.440,01 22.767,77 15.211,52   
asilo nido   261.370,00 134.113,96 24.377,14 82.957,90 19.921,00 
servizi disabili   154.629,00 128.084,50 2.052,50 24.492,00   
contributi economici   57.231,00 23.327,00 33.904,00     
personale   176.725,00 119.225,00     57.500,00  
  

previsione spesa sociale 2012 

  copertura della spesa 

  spesa comune regione utenza altre entrate 

  1.160.046,00 527.710,00 62.070,00 379.256,00 191.010,00 

         

    100% 45,49% 5,35% 32,69% 16,47% 

       
       
servizi anziani   221.300,00 66.376,00 20.000,00 134.924,00   
servizi minori   105.825,00 89.633,00 0,00 16.192,00   
asilo nido   250.000,00 117.150,24 20.000,00 97.000,00 15.849,76 
servizi disabili   154.600,00 126.820,00 1.100,00 25.480,00 1.200,00 
contributi economici   50.031,00 20.461,00 29.570,00     
personale   169.327,00 124.027,00     45.300,00  
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Asilo nido

Responsabile:  assessore Gandioli Roberto

Il  servizio,  dopo  una  flessione  delle  iscrizioni  e  delle  frequenze  registratasi  nel 
recente passato, mantiene il completamento dei posti disponibili e per la prima volta, alla 
riapertura di settembre, non sarà possibile accogliere tutte le domande pervenute. 

Prosegue l’attività di raccordo con le scuole dell’infanzia, garantendo in tal modo la 
continuità educativa tra i servizi. 

Si  è  completato  il  percorso  di  redazione  della  Carta  dei  servizi  con  la 
predisposizione  di  un  questionario  per  rilevare  il  gradimento  delle  famiglie.  Il  
questionario  è  stato  somministrato  a  maggio  ed  i  dati  raccolti  saranno  attentamente 
valutati ed opportunamente pubblicizzati. 

Tutto  il  personale  ha  partecipato  ad un  corso  di  aggiornamento  proposto  dalla 
Cooperativa Iride e finanziato tramite un bando rivolto alle imprese sociali.  Sempre le 
educatrici hanno partecipato ad un convegno, organizzato dal Comune di Crema, sul tema 
della qualità dei servizi portando in tale sede un contributo che ripercorre il senso del  
lavoro  con  le  famiglie.  Infine  tutto  il  personale  è  coinvolto  in  un  percorso  di 
informazione / addestramento per la gestione delle emergenze. 

Abbiamo avuto conferma solo in questi giorni dalla Regione del rifinanziamento, 
seppur in misura ridotta, della sezione primavera anche per l’ anno scolastico in corso; 
pertanto si procederà a breve alla determinazione della tariffa agevolata per le famiglie 
aventi diritto. 
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Programma n. 8 – Servizi domiciliari

Responsabile:  assessore Gandioli Roberto

Il  servizio  domiciliare  anziani,  integrato  dal  servizio  pasti,  si  conferma  quale 
sostegno alle famiglie che desiderano mantenere a domicilio i propri congiunti anziani.  
Tenendo fede agli impegni assunti, sia a livello di sub ambito (unificazione delle tariffe 
sad nei nostri 11 Comuni), sia a livello distrettuale (passaggio a tariffa personalizzata ed 
incremento  della  tariffa  massima  praticabile  sino  ad  Euro  14,50  entro  il  2013)  si  è 
proceduto ad un adeguamento della quota a carico degli utenti, assicurando così una certa 
gradualità e conservando ulteriori spazi per osservazione, confronto ed intervento. 

L’attenta  valutazione  esercitata  nel  corso  del  2011,  come già  riferito  in  sede  di 
consuntivo, non ha evidenziato particolari  criticità nel passaggio alla nuova tariffa,  che 
risulta  essere  indubbiamente  più  corretta,  in  quanto  calibrata  su  ogni  singola  diversa 
posizione. 

- 19 -



Programma n. 9 – Assistenza alla persona 
(accorp. a progr. nr. 7)

Programma n. 10 – Attività per la famiglia 
e minori

Responsabile:  assessore Gandioli Roberto

Assistenza domiciliare minori   

Servizio  che  consente  di  attuare  azioni  di  prevenzione  del  disagio  e  di  essere 
supporto alle famiglie in difficoltà nella gestione delle  relazioni  educative.  L’educatore 
professionale opera in stretto raccordo con l’assistente sociale; è coinvolto anche il servizio 
distrettuale  di  tutela  minori  per  le  situazioni  oggetto  di  provvedimenti  dell’autorità 
giudiziari 

Gruppi di auto aiuto 

Prosegue l’innovativa esperienza del gruppo “Mi curo di te”,  nella quale trovano 
sostegno persone che assistono congiunti anziani e persone con problemi personali legati 
all’esperienza della solitudine e quella del gruppo “Oltre la porta”, formato da famiglie 
accomunate dall’esperienza di un figlio disabile,  con l’intento di creare aggregazione e 
momenti  di  sostegno  reciproco,  oltre  che  di  diffondere  una  cultura  della  diversità  e 
dell’accoglienza. 

A livello distrettuale  è di  recente stato avviato un corso di  formazione sull’auto 
mutuo aiuto rivolto sia agli operatori, sia alle persone interessate e motivate. Registriamo 
con piacere l’adesione al corso da parte di due persone appartenenti ai nostri gruppi. 

Centro Estivo 

Ricerchiamo  con  interesse  e  disponibilità  ogni  possibile  sviluppo  della 
collaborazione con gli Oratori e le diverse Associazioni, al fine di integrare ed arricchire le 
proposte estive rivolte ai nostri bambini. 

Centro di Aggregazione 

Il  servizio  è  affidato  tramite  appalto  ad  una  cooperativa  e  continua  ad  essere 
frequentato anche da un discreto gruppo di ragazzini della scuola secondaria. 
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Programma n. 11 – Immigrati

Responsabile:  assessore Gandioli Roberto

Corsi di alfabetizzazione  

Anche  quest’anno  sono  stati  avviati  due  percorsi  paralleli,  uno  di  prima 
alfabetizzazione, l’altro di preparazione all’esame di licenza media, sempre in accordo con 
il  Centro  per  l’Educazione  degli  Adulti  di  Crema  che  ha  effettuato  il  test  d’ingresso, 
garantisce la presenza di un’insegnante in supporto al corso di preparazione all’esame di  
licenza media e certifica la frequenza ai corsi. Gli esami si terranno presso la loro sede a  
Crema. 

Grazie alla fattiva collaborazione dell’AVIS, si è potuto attivare anche un corso di 
conoscenza della cultura italiana rivolto alle donne con una frequenza assidua delle 22 
signore  iscritte.  Il  finanziamento  accordato  dall’AVIS  ha  consentito  di  incaricare  una 
docente esperta in mediazione culturale, una educatrice per l’accudimento dei numerosi 
bambini  e  le  mediatrici  linguistiche  che  hanno  accompagnato  alcune  fasi  del  corso 
(accoglienza e presenza agli incontri con le operatrici del consultorio familiare di Crema). 
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Programma n. 12 – Associazioni e realtà 
del terzo settore

Responsabile:  assessore Gandioli Roberto

Associazioni e realtà del terzo settore

Rinnovando le considerazioni e le intenzioni già espresse, intendiamo sottolineare 
che la presenza di tante e diverse Associazioni rappresenta una importante risorsa per il 
nostro territorio.  Con alcune di esse, l’ Amministrazione Comunale ha in essere specifiche 
convenzioni  o  sviluppato  proposte  e  progettualità  condivise,  collaborazioni  che 
auspichiamo possano proseguire ed arricchirsi di contenuti.           

  

.

Fondazione RSA Soncino onlus

e recenti  riflessioni  e la successiva capillare promozione hanno già consentito al 
“centro diurno integrato” di raggiungere un adeguato numero di frequenze; lo riteniamo, 
come  gli  altri  già  più  noti,  un  servizio  di  fondamentale  importanza  per  la  nostra 
Comunità. 

La Fondazione, come sapete, oltre a gestire i servizi residenziali e semi residenziali 
ben noti,  è  per  il  nostro territorio  anche lo  strumento  attraverso  il  quale si  realizzano 
importanti servizi di supporto alla domiciliarità (sad, pasti, voucher sociali e sanitari) e sa 
anche essere partner attivo nello studio e nello sviluppo di nuove proposte; gli ambulatori 
infermieristici  ad  esempio  (Soncino  attivato  nel  2006  –  Gallignano  nel  2008)  risultano 
essere sicuramente apprezzati dalla Cittadinanza ed appaiono davvero ben frequentati. 

- 22 -



Programma n. 13 –  Impianti e iniziative 
sportive

Responsabile:  Assessore Gandioli Roberto

Nel  rispetto  della  apprezzata  opera  del  gestore  e  delle  attese  dei  numerosi 
frequentatori  è  stato  valutato  e  sarà  gradualmente  e  congiuntamente  realizzato  un 
programma  di  interventi  tesi  al  mantenimento  e  miglioramento  della  piscina  di  Via 
Galantino. 

Alcuni  interventi  di  manutenzione  saranno  effettuati  anche  presso  il  Centro 
Sportivo.  Non  risulta  invece  possibile  per  il  momento  concretizzare  il  previsto 
ampliamento con ulteriori strutture sportive e di servizio allo stesso centro. 

Per quanto nelle nostre possibilità, intendiamo favorire e sostenere l’attività delle 
nostre  Società  e  contiamo  di  poterle  anche  coinvolgere  nello  sviluppo  e  nella 
partecipazione al completamento di eventuali nuove proposte coordinate.   

Rinnoviamo  inoltre  l’interesse  a  favorire  l’incremento  della  pratica  sportiva  in 
genere  ed  in  particolare  dell’  attività  giovanile,  nonché  la  crescita  delle  Società  ed  il 
miglioramento conseguente delle loro proposte . 

Diverse  in  questi  primi  mesi  del  2012  sono  già  state  le  manifestazioni  sportive 
ospitate, oltre ai consueti campionati. 

Abbiamo  inoltre  già  confermato  all’Ufficio  Scolastico  Provinciale  la  nostra 
disponibilità ad ospitare, anche per il 2013, gli ormai tradizionali appuntamenti della fase 
distrettuale dei “Giochi della Gioventù ” . 
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Programma n. 14 – Informatizzazione

Responsabile:  Sindaco

Nel  corso  del  2012  l’Amministrazione  Comunale  che  nel  corso  del  2011  aveva 
provveduto  all’acquisto  dell’hardware  per  il  rilascio  della  carta  d’identità  elettronica, 
inizierà non appena ottenuta l’autorizzazione ministeriale al rilascio.

Il  Comune  di  Soncino  sta  provvedendo  agli  adeguamenti  richiesti  per  la 
dematerializzazione dei documenti. Sono on-line deliberazioni di giunta e consiglio e le 
determine e  l’albo pretorio.

Il termine dematerializzazione documentale, significa la perdita di fisicità da parte 
degli archivi, costituiti da documentazione cartacea, e la loro sostituzione con documenti 
informatici.  L’obiettivo  è  quello  di  addivenire  gradualmente  ad  un  completo  archivio 
informatico di tutti i documenti amministrativi e consentire ai cittadini ed alle imprese di 
consultare gli atti amministrativi comunali e conoscere lo stato di avanzamento dei propri 
procedimenti per via telematica, secondo i principi di trasparenza amministrativa (legge 
241/90).
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Programma n. 15 – Ecologia -

Responsabile: Assessore Gozzi Giuseppe

Gestione e manutenzione del verde pubblico

Aree demaniali 

È  prevista   l’assegnazione  in  gestione  al  Comune  di  Soncino  di  alcune  aree 
demaniali  già oggetto di studio da parte  del  Consorzio Forestale  Padano;  al  momento 
dell’assegnazione  ufficiale  verrà  valutata  la  partecipazione  del  Comune  a  progetti  di 
gestione su scala  regionale.

Gestione e manutenzione del verde pubblico 

Lo  scorso  anno  la  manutenzione  del  verde  è  stata  affidata  totalmente  alle 
Cooperative Sociali che hanno operato con capacità e professionalità.

Anche quest’anno il territorio verrà diviso in zone, in modo da attuare interventi 
regolari e  garantendo giardini sempre in ordine e puliti.

Animali dannosi per il territorio

La situazione delle nutrie dopo l’adesione al piano Provinciale per la cattura con i 
cacciatori  abilitati  dopo  il  corso  appositamente  frequentato,  non  sembra  migliorare 
significativamente, così come  la situazione dei piccioni torraioli.

Nel corso del 2012 verranno sollecitati  nuovamente  i  proprietari  di immobili  in 
disuso affinchè provvedano alla chiusura degli accessi a solai e sottotetti soprattutto nel 
Centro storico, al fine di impedire l’accesso ai volatili.
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Programma n. 16 – Commercio ed attività 
produttive

Responsabile: Assessore Gozzi Giuseppe

 Commercio e attività produttive  

Nel 2012 è iniziata e proseguirà nei mesi di settembre e novembre una rassegna 
enogastronomia per far promuovere i prodotti tipici delle regioni italiane. Si tratta di una 
nuova iniziativa il cui scopo è anche connesso all’organizzazione di eventi che possano 
costituire  richiamo turistico per  l’intero  Comune,  per  tale  ragioni  è  organizzata con la 
collaborazione dell’Associazione Pro  Loco,  dell’Associazione Commercianti  Soncinesi  e 
dell’Associazione Castrum Soncini.

Soncino è uno dei Borghi più belli d’Italia e si presta ad essere la cornice ideale per  
la  manifestazione proposta,  che si  svolge all’aperto,  per  le vie del  paese e  per  l’intera 
giornata,  in un centro storico  particolarmente ben conservato e di naturale bellezza.

Nell’ambito dei finanziamenti ottenuti con la partecipazione al bando per i Distretti 
Diffusi del Commercio continuerà  il progetto “Bar  Bike”, iniziativa che prevede in tutti i 
sei comuni aderenti, la possibilità per i turisti di noleggiare delle biciclette per percorrere  
le piste ciclabili  del  territorio,  piste  che saranno opportunamente segnalate con cartelli 
informativi. 

E’ in corso l’intervento di sistemazione della pavimentazione costeggiante le mura, 
nel tratto tra via 4 novembre e via Valle, prospiciente la Filanda. 

Sono riproposti due mercati straordinari con il consorzio degli ambulanti di Forte 
dei Marmi e alcuni mercati straordinari domenicali con gli ambulanti del nostro mercato.

 Continuerà l’opera di coinvolgimento degli agricoltori e delle relative associazioni 
per sensibilizzare alla ripiantumazione delle ripe dei fossi e dei cigli delle strade vicinali. 
Sarà in proposito organizzato un convegno per la sensibilizzazione degli agricoltori.
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Programma n. 17 – Istruzione

Responsabile:  Assessore Gandioli Roberto

ISTRUZIONE

La  grande  sensibilità  dell’Amministrazione  per  la  sicurezza  delle  strutture 
scolastiche è confermata dagli interventi per un importo di oltre 2 milioni di Euro, che si  
concluderanno entro l’estate, come recentemente ed ufficialmente dichiarato. 

Tali  interventi,  probabilmente  opportuni  anche  in  passato,  pongono  fine  alle 
incertezze sull’effettiva efficienza statica e sismica delle strutture e porteranno comunque 
tutti i nostri edifici scolastici ben oltre gli standard minimi richiesti anche dalle più recenti 
normative. 

Con  il  nuovo  Piano  per  il  Diritto  allo  Studio  per  l’anno  scolastico   2012/13 
riteniamo  di  confermare  sostanzialmente  l’attuale  sostegno  (circa  450.000  Euro 
complessivi) e gli interventi aggiuntivi / progettualità ad ulteriore supporto delle crescenti 
necessità. 

Convinti del fondamentale ruolo ricoperto e della validità dell’ offerta proposta , 
assicuriamo la nostra volontà di sostenere e difendere l’autonomia della nostra Istituzione 
e l’esistenza di tutti i nostri  plessi  scolastici. 

Abbiamo apprezzato la disponibilità emersa da parte del Dirigente scolastico e del 
Consiglio di Istituto ed auspichiamo che, da parte di tutti, si possano condividere positive 
visioni ed impegni, tesi all’ulteriore valorizzazione delle proposte formative. 

Riteniamo  che  il  plesso  di  Gallignano  debba  considerarsi  una  risorsa  e  possa 
permettere  l’attivazione  di  una  interessante  sperimentazione,  che  contempli  una 
differenziazione  dell’offerta,  con  una  più  puntuale  ed  efficace  interpretazione  delle 
effettive necessità delle famiglie; tale scelta potrebbe non soltanto scongiurare la perdita di 
utenza a beneficio di strutture esterne al territorio comunale,  ma anche attrarre utenza 
dall’esterno e conseguentemente permettere il necessario rafforzamento della frequenza 
complessiva dell’Istituto. 
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Programma n. 18 – Turismo

Responsabile:  Assessore Fabemoli

Per quanto riguarda questo settore la giunta comunale non ha effettuato tagli significativi, 
cercando di garantire il monte ore di apertura della rocca dell’anno 2011, in considerazione 
del  trend positivo che si  è verificato l’anno scorso e che sembra mantenersi  anche per 
l’anno in corso.

Il 4 marzo 2012 il Comune di Soncino è stato scelto dal Touring Club Italiano come 
tappa per l’appuntamento della “Penisola del tesoro”, speciale spot  promozionale per  il 
borgo di Soncino. Un ringraziamento va alle associazioni turistiche, che hanno assicurato 
importanti servizi logistici.

A partire dal giugno ’12 il  Comune di Soncino riprenderà la convenzione con il 
Parco Oglio Nord per la gestione del  servizio di informazione turistica.  Riteniamo che 
questa scelta sia una opportunità per entrambi gli  enti,  per la creazione di un sistema 
turistico  che  riguardi  la  Valle  dell’Oglio,  in  modo  da  creare  una  rete  tra  i  luoghi  di 
maggior valenza turistica del territorio.

L’incarico  per  la  gestione  della  biglietteria/punto  informazioni  turistiche  della 
Rocca è stato affidato alla cooperativa  Il Borgo fino al 31.05.2013.

In considerazione dei numerosi eventi che si susseguono durante l’anno si è deciso 
di mantenere un incontro periodico tra le varie realtà turistico-commerciali per rimanere 
informati sulle varie iniziative.

I siti turistici sono aggiornati quotidianamente e questo permette di avere una buon 
numero  di  contatti  sia  sul  sito  borghitalia.it  che  sul  nostro  sito  dedicato  al  turismo 
soncino.org.

Venendo incontro alle richieste effettuate dalla locale Associazione Pro-loco si sta 
valutando l’inserimento di una loro sede all’interno dell’immobile “La Filanda”.

I  principali  progetti  che  accompagneranno  questo  settore  fino  alla  fine  del  mio 
mandato sono due:

1.  “I  Castelli  dei  Borghi  Lombardi  nei  domini  Viscontei,  Sforzeschi  e  della 
Serenissima Repubblica di Venezia” progetto che riguarda i borghi più belli lombardi in 
collaborazione con la Fondazione Cariplo. Questo intervento mirato sulla Rocca Sforzesca 
permetterebbe di aumentarne la fruibilità, riaprendo le 4 torri.

2. La realizzazione del “Museo Civico di Aquaria” all’interno della Rocca Sforzesca.
Progetti  molto  importanti  che  mettono  al  centro  dell’attenzione  il  nostro  fiore 

all’occhiello:  la  Rocca.  Massimo  impegno  da  parte  dell’Amministrazione  Comunale  a 
garantirne la copertura finanziaria.     
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Programma n. 19 – Cultura

Responsabile:  Assessore Fabemoli

Attività varie e manifestazioni

Per  quanto  riguarda  questo  settore  la  giunta  comunale  ha  effettuato  tagli 
significativi, cercando  comunque di garantire i servizi sui livelli registrati nell’anno 2011.

Anche quest’anno la prima Manifestazione popolare si è avuta con il Carnevale, che 
grazie  all’attivo  “Comitato”  riesce  a  garantire  la  realizzazione  di  carri  e  lo  spettacolo 
pirotecnico del martedì sera presso la Rocca Sforzesca. L’amministrazione comunale ha 
confermato  l’impegno  di  €  6.500,00.  E’  stato  mantenuto  anche  il  contributo  per  la 
realizzazione del Carnevale presso la frazione di Gallignano.

La stagione teatrale di Soncino è basata quest’anno sulla partecipazione di “Teatri 
di pianura 3”, con 1 solo spettacolo per i bambini e con la realizzazione del “Poema di 
Gilgamesh” nei sotterranei della Rocca.

Per  l’anno  2012  il  Comune  di  Soncino  non  parteciperà  direttamente  alla  12° 
edizione di  Odissea festival  della  valle  dell’Oglio  ma patrocinerà  la  manifestazione in 
quanto è presente  un appuntamento estivo al “Parco del Tinazzo”. Dispiace interrompere 
la bellissima collaborazione che in questi anni si è avuta con Piccolo Parallelo.   

Per l’anno 2012 il Comune di Soncino non aderirà all’ iniziativa dell’Associazione 
“Filosofi  lungo l’Oglio”. È prevista comunque un incontro in Santa Maria delle Grazie 
realizzato dal Parco Oglio Nord. 

Si confermano gli appuntamenti tradizionali quali i concerti della “Orchestra di fiati 
Città di Soncino”, della Junior Banda e della Corale San Bernardino.  

La band Soncinese “Kei del furmai” si è esibita nell’area Castel giardino.

MOSTRE

Saranno organizzate delle mostre sia dal Comune sia da Associazioni (o privati) 
all’interno della Rocca Sforzesca o all’interno della Filanda.
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BIBLIOTECA

L’appalto per il servizio bibliotecario è stato prorogato alla cooperativa IL BORGO 
fino al 31.12.2012. A causa dei tagli provenienti dallo Stato questo servizio ha subito delle 
restrizioni sull’apertura al pubblico (da 33 ore del 2010 a 19 del 2012)  e sull’acquisto di  
libri e riviste. Riteniamo che il servizio offerto sia comunque di qualità.

La Convenzione dei Comuni aderenti al Sistema bibliotecario cremasco soresinese è 
stata prorogata fino al 31.12.2015. Dall’anno scorso sono disponibili nuovi servizi per i  
fruitori della biblioteca:

- l’adesione a Media Library on line (offre gratuitamente l’accesso diretto da 
parte  dei  cittadini,  iscritti  alla  biblioteca,  ad  una  raccolta  di  documenti 
digitali organizzati, tra cui le versioni edicola dei quotidiani) servizio di alta 
qualità;

- l’acquisizione di prodotti dell’editoria digitale ebook;

- locale wi-fi;
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Programma n. 20 – Sicurezza

Responsabile: Assessore Lanzanova Giuseppe

Servizio di polizia locale

E’  stata creata  lo  scorso anno l’area  della polizia locale.  A tutti  gli  appartenenti 
all’area l’Amministrazione Comunale chiede  il  puntuale adempimento dei compiti loro 
affidati, che  sono a tutti noti:  ordine pubblico in paese, controllo della viabilità e delle  
attività produttive,  attenzione alle richieste dei cittadini, sensibilità nei confronti di chi si 
rivolge a figure che, proprio perché indossano una divisa, devono garantire sicurezza e 
infondere fiducia.  

Sono confermati gli orari ridotti di apertura al pubblico dell’ufficio di polizia locale 
per potenziare la presenza esterna del personale, garantire una più assidua presenza degli 
Agenti ove maggiore è la necessità, cioè sulla strada invece che in ufficio. 

E’ già stato approvato l’accordo di collaborazione con i Comuni di Torre Pallavicina 
e Cumignano sul Naviglio per l’espletamento dei servizi di polizia locale. 

Continua la   collaborazione con i  cittadini  della  terza  età  ai  quali  è   affidato  il 
compito di sorvegliare l’entrata e l’uscita dalla scuola dei bambini, controllare il territorio 
attorno alla scuola per prevenire grazie alla loro esperienza eventuali problemi, moderare i 
comportamenti di certi automobilisti. 

Gli obiettivi del progetto sono molteplici:

 i bambini trovano davanti a scuola una figura amica che li aiuta e li rassicura

 i volontari trovano il modo di mettere a frutto la loro voglia di impegnarsi e 
la loro esperienza oltre al gusto di dimostrare che essere anziani non significa 
smettere di essere attivi, capaci ed attenti.

Protezione Civile 

Continueranno anche  nel 2012 le attività iniziate lo scorso anno e precisamente:

a) Unità di Crisi Comunale:

Nel corso del 2012 ogni gruppo dovrà organizzare le proprie attività e partecipare 
ad incontri di aggiornamento dell’intera unità.

b) Associazione di Volontari di Protezione Civile:

Con l’Associazione “Il Grifone”sono  previste nel corso dell’anno 2012 il rinnovo 
della convenzione  e del comodato d’uso della sede.
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Nel corso dell’anno si provvederà inoltre all’aggiornamento del Piano Comunale di 
Protezione Civile finanziato in parte da un contributo Regionale. 

Anche nel 2012 i Volontari saranno presenti  sul territorio comunale   a supporto 
delle  attività  della  Polizia  Locale  durante  le  manifestazioni  e  feste  organizzate  dalle 
Associazioni locali.
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Programma n. 21 – Patrimonio

Responsabile: Assessore Lanzanova Giuseppe

Immobili Comunali

La gestione degli alloggi ERP  e degli edifici  di proprietà comunale continua ad 
essere eseguita in economia. 

A seguito della approvazione da parte della Regione del Piano di valorizzazione e 
razionalizzazione patrimonio ERP a fine dicembre 2011 è stato venduto  ad un inquilino 
un alloggio in via Marzani. 

Rimangono da vendere altri  sette  alloggi compresi  nel  Piano e  gli  introiti  della 
vendita   verranno  utilizzati  per  la  costruzione  di  alloggi  idonei  per  i  richiedenti  in 
graduatoria. 

Nel corso del 2012 verranno posti in vendita oltre agli alloggi, i seguenti edifici:

 Asilo  Nido  –  gli  introiti  saranno  utilizzati  per  la  costruzione  del  nuovo 
edificio in via Galantino;

 L’ultimo garage di proprietà comunale posto  in via Marzani;

 Gli immobili in via Galantino.

Farmacia  Comunale

A seguito dell’approvazione Consiliare della  convenzione tra il Comune di Soncino 
ed il Comune di Crema per la gestione della farmacia della frazione di Gallignano, la  
Giunta  ha  approvato  il  contratto  di  servizio  con  l’Azienda  Farmaceutica  
Municipalizzata di Crema.

Entro il mese di giugno è prevista l’apertura della nuova farmacia.
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