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( Firenze 1° Febbraio 2014 )

Signori Consiglieri, come potete notare non si tratta di Soncino ma 

di...Firenze ( Granducato di Toscana 1569- 1859).

La storica e splendida Città Toscana custodisce monumenti e opere 

d'arte  uniche  al  mondo  ed  è  stata  amministrata  per  anni  dal 

Sindaco  più  famoso  d'Italia,  ora  Presidente  del  Consiglio  dei 

Ministri. 

Da notare, non solo le autovetture parcheggiate sul marciapiede, 

ma anche gli  oggetti  abbandonati  appoggiati  alle mura e lo stato 

delle mura stesse. 

Granducato di Soncino anno X°

Il Sindaco Francesco Pedretti 
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Programma n. 1 – Amministrazione generale

Responsabile: Sindaco

 Personale  

Pur nella difficoltà legata alla legislazione vigente di  procedere alle assunzioni di 
personale,  si  è  provveduto  alla  copertura  del  posto  di  responsabile  dell'area  tecnica  e 
attraverso la riorganizzazione del personale a garantire 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:  

Si  è  riproposto  anche  quest’anno  il  valzer  del  rinvio  delle  date  di 
approvazione  del  bilancio  di  previsione,  fissata  dal  testo  unico  al  31/12  dell’anno 
precedente.  I  provvedimenti  succedutisi  nel  tempo  hanno  stabilito  la  scadenza  al  28 
febbraio, al 30 aprile, al 31 luglio ed infine al 30 settembre. 

Per l'ennesima volta l'incertezza del quadro normativo e delle risorse disponibili ha 
caratterizzato   la  situazione della  finanza locale  nel  nostro Paese.  La scelta operata  da 
questa Amministrazione è stata quella di attendere l'esatta definizione delle risorse per 
poter  operare  le  scelte  definitive  per  la  presentazione  al  Consiglio  Comunale  della 
proposta di bilancio 2014. 

Solo nel periodo intercorrente fra la fine di luglio e la prima decade di agosto sono 
stati  resi  disponibili  i  dati  relativi  al  fondo  solidarietà  comunale  (con  riduzione  di 
complessivi 2.500 milioni di euro), alla distribuzione e riparto del fondo di 625 milioni di 
euro per il nuovo assetto della tassazione immobiliare ed alla ripartizione fra i Comuni del 
contributo (“taglio”) di 375,6 milioni di euro previsti da D.L. n. 66/2014 (“bonus” 80 euro).

Il  saldo finale  di  queste  manovre ha determinato  per  il  Comune di  Soncino un 
ulteriore taglio di risorse di circa 160 mila euro. 

Rispetto al 2010 il Comune di Soncino riceve dallo Stato minori risorse per circa 860 
mila euro. 

Sul fronte dei tributi comunali il legislatore ha, per l'ennesima volta, stravolto la 
struttura dell'imposizione locale, introducendo la nuova imposta unica (IUC), composta 
da due tributi nuovi (TARI e TASI) e dall'IMU sui soli immobili diversi dall'abitazione 
principale.

Di fatto la sola vera ed unica novità è costituita dalla reintroduzione dell'imposta 
sulla prima casa, la  TASI, che solo nominalmente è tassa di servizio, ma in realtà è una 
tassa patrimoniale che sostituisce e reintroduce l'abolita IMU sulla prima casa. 

Tutto  questo  vortice  di  modifiche  dell'imposizione  locale  non  fa  che  creare 
sconcerto fra i contribuenti e caricare di nuovi adempimenti gli uffici comunali chiamati 
all'applicazione dei tributi.

Tant'è  che si  sta già  ventilando l'ipotesi  dell'abolizione della  TASI dal  prossimo 
anno.

Vi sembra possibile in questa situazione programmare una seria attività da parte 
dell'ente locale?
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L'auspicio è quello che si  possa addivenire ad una stabilizzazione definitiva del 
quadro normativo riguardante la fiscalità locale, per poter costruire un rapporto di fiducia 
e trasparenza tra fisco e contribuenti; in particolar modo quello fra cittadino-contribuente 
ed il proprio Comune, vale a dire l'ente che sino ad oggi, in un quadro di generale crisi  
della fiducia nelle istituzioni, rimane il soggetto pubblico più vicino.

Questo dato di fatto rischia oggi di essere rimesso in discussione, in quanto il titolo 
“stangata” è d'obbligo ogni volta che i media parlano di bilanci comunali.

L'aumento delle entrate tributarie del comparto amministrazioni locali nel periodo 
2008-2013 è stato del 5,1%.

La spiegazione è tutta rinvenibile nelle manovre economiche varate dai vari governi 
succedutisi nel periodo 2008-2013 che hanno varato manovre di contenimento del deficit 
pubblico per 122 miliardi, di cui 32,8 a carico delle amministrazioni locali.

In particolare dal 2010 ad oggi, manovra dopo manovra, i tagli ai trasferimenti ed i 
vincoli  sempre più soffocanti del  patto di  stabilità interno,  hanno costretto i  comuni a 
comprimere le spese e ad aumentare la pressione fiscale.

In conclusione lo Stato impone le tasse ed il Comune ci mette la faccia.

Il  punto  rimane  la  mancata  realizzazione  di  un  vero  federalismo  fiscale,  il  cui 
obiettivo doveva essere il superamento della finanza derivata ed una reale autonomia di 
entrata e di spesa degli enti locali.

Dovendo  agire  all'interno  di  questo  quadro,  obbligata  a  reperire  risorse  per 
sopperire all'ennesimo tagli di trasferimenti statali, questa amministrazione ha operato la 
scelta  di  reperire  quanto  necessario  secondo le  seguenti  priorità:  mantenere  esente  da 
imposizione la prima casa e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

Questa opzione ci ha portato a scegliere di NON applicare la TASI, di mantenere 
inalterata  la  struttura  della  TARI  rispetto  alla  TARES ed  a  reperire  le  risorse  mancati 
attraverso l'aumento dello 0,2% dell'addizionale comunale sull'IRPEF, fissando l'aliquota 
2014 alla 0,60%.

Questa manovra non comporta di fatto un aggravio rispetto all'imposizione 2013 in 
quanto  il  gettito  è  sostanzialmente  pari  a  quello  derivante  dal  pagamento  della 
maggiorazione di 0,30 euro a mq. pagato con la TARES dello scorso anno.

Per quanto riguarda le tariffe per i servizi pubblici  la decisione è stata quella di 
confermare quelle del 2013, senza ulteriori aggravi a carico delle famiglie, già in difficoltà 
per il protrarsi della crisi economica.

Il  totale  delle  spese  correnti  (quelle  destinate  al  funzionamento  della  struttura 
comunale ed all’erogazione dei  servizi ai cittadini) risulta di di 6.121.944 euro a fronte 
della previsione 2013 di 6.045.345 euro con un incremento percentuale dell'1,27%. Faccio 
rilevare che l’incremento è dovuto all'inserimento nella parte corrente del bilancio della 
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somma di  91.129  euro  relativa  all'attività  di  promozione  del  complesso  monumentale 
“torre civica”, correlato all'intervento di restauro del monumento stesso, con copertura da 
contributo  regionale pari  al  75% della  spesa.  Al  netto di  questa  spesa,  i  costi  totali  di 
funzionamento  degli  uffici  e  servizi  comunali  presentano  una  riduzione  dello  0,25% 
rispetto all'anno precedente.

Faccio rilevare che nel 2010 il bilancio di previsione del Comune prevedeva spese 
correnti per 6.341.715 euro. Nell’arco di questo periodo il Comune ha dunque ridotto le 
spese previste per l’ordinario funzionamento del 4,91% a fronte di un tasso di inflazione 
dell'8,44%, con una riduzione della spesa in valore assoluto di oltre 300 mila euro.

Sul  fronte  degli  investimenti  il  piano  annuale  per  le  opere  pubbliche  vede 
l’iscrizione a bilancio di  interventi  per complessivi 6.424.221 euro,  di cui 200.000 euro 
finanziati  con  ricorso  a  FRISL  regionale,  1.549.704  euro  derivanti  dalla  vendita  di 
immobili, 190.000 euro dalla trasformazione dei diritti di superficie in diritti di proprietà, 
564.900 euro  con contributi  statali,  938.180 euro con contributi  regionali,  1.400.000 con 
contributi ATO, 241.858 euro con contributi da privati, 709.579 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 2014/2016,  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 come della 
stragrande maggioranza dei comuni italiani. Tale conseguenza non può certo considerarsi 
positiva perchè il nostro Paese veda finalmente la fine del tunnel della crisi economica in 
cui è piombato negli ultimi anni.
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Programma n. 3 – Lavori Pubblici

Responsabile: Assessore Gallina Gabriele

Manutenzione delle strade 

Sono ultimati i lavori di asfaltatura per complessivi € 150.000,00.
Sono previsti per il 2014 lavori di asfaltatura e sistemazione stradale per un importo 

di  €.  300.000,00  finanziati  mediante  fondi  provenienti  dall’alienazione  dell’area  in  via 
Nobilini.

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

Asilo nido 

Nel  2014  sono  stati  effettuati  lavori  interni  di  tinteggiatura  e  rifacimento  parziale  di 
intonaci.

Appalto pubblica illuminazione

Anche per l’anno 2014, a seguito della presa in possesso degli impianti, sono stati affidati a 
ditta  qualificata  gli  interventi  di  manutenzione  all’impianto  di  illuminazione  pubblica.  Si 
affideranno le fasi di progettazione per l’appalto illuminazione ed entro l’anno si procederà con 
una gara d’appalto unitaria con i comuni di Romanengo, Fiesco e Pianengo.

La Città dei bambini 

Si è proceduto a realizzare le canalizzazioni per la stesura dei cavi per l’illuminazione di 
una zona in ombra nell’area giochi in Via Marzani. Sono stati acquistati tre nuovi scivoli e saranno 
installati entro l’anno due per le sostituzioni in P.za della Costituzione e nel parco di p.le Nassirya,  
ed uno nuovo nell’area giochi di via Nobilini. Saranno installate una giostra rotonda e due giochi a 
molla nei diversi parchi comunali. 

Si è provveduto alla manutenzione straordinaria dei giochi meno recenti e alla sostituzione 
di alcune parti ammalorate.

Completamento tangenziali

Sono stati sottoscritti tutti gli atti integrativi per la definizione degli accordi bonari 
relativi agli espropri con i proprietari attraversati.  E’ stato approvato il progetto definitivo 
dalla provincia di Cremona e rilasciato il permesso di costruire dal Comune. Entro l’anno 
sarà approvato, sempre dalla Provincia, il progetto esecutivo per l’inizio lavori.

Piani Integrati di via 25 Aprile 

Si è ridefinito con delibera di Consiglio Comunale il perimetro di intervento delle 
opere di riqualificazione, di iniziativa privata, su via 25 aprile e sono in fase di ultimazione 
i lavori di riqualificazione del distributore IP. 
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Cimiteri

 Sono stati posizionati 32 loculi e 16 ossari nel cimitero di Villacampagna. Sono ultimati i 
lavori di realizzazione di 2 cappelle gentilizie nel cimitero del capoluogo.

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. 

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, di  
cui la prossima udienza è fissata nel dicembre 2014.

Ponte di fuga e Torre civica

In collaborazione con “Gli amici della Rocca” si è proceduto ad alcune iniziative 
relative al recupero di immobili storici.

Per il Ponte di Fuga si è ottenuto un contributo regionale parziale.
Per la Torre civica si è richiesto un contributo a Regione Lombardia.

Scuola primaria di via Marconi

Entro settembre inizieranno i lavori relativi alla sistemazione della facciata e alla 
formazione della piazzetta presso l'edificio scolastico di via Marconi. 

Rocca Sforzesca

Sono stati appaltati i lavori relativi al 1^ lotto per il  recupero architettonico e di messa in 
sicurezza della Rocca Sforzesca.

Attività urbanistica

E’ stato approvato il piano attuativo denominato “Antiche cantine Cuneo”.  L'intervento 
comprende il  recupero degli  immobili  posti  fra la  via N. Sauro  -  via Borgo S.  Martino e via  
Oberdan   e  prevede  l'insediamento  di  attività  miste  dal  residenziale,  al  commerciale,  al 
direzionale.

E’  stato adottato,  approvato e convenzionato il  piano di recupero denominato “Cascina 
S.Pietro a Gallignano”.

E’ stato adottato e approvato l’allegato energetico al regolamento edilizio.
E’ stato adottato il PR 18 Borgo Sotto.
Si è aperta la procedura VAS relativa alla variante al Piano di lottizzazione “Borgo Nuovo” 

a Gallignano. 
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Programma n. 4 – Manutenzioni

Responsabile: assessore Gozzi Giuseppe

La manutenzione ordinaria delle strade anche nell'anno  2014 verrà eseguita dai 
dipendenti comunali.

Verrà  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.

Nel corso dell'anno 2014 sono stati installati alcuni punti luce nella zona sud-ovest 
della pista ciclo-pedonale del bosco urbano.

Gestioni e manutenzioni Cimiteriali 

Anche nel 2014 la manutenzione del verde è affidata in parte a Cooperative Sociali, 
ed  in parte eseguita dai dipendenti comunali.

Nel 2014 sono stati istallati nuovi loculi ed ossari nella frazione di Villacampagna e 
realizzate due cappelle gentilizie presso il Cimitero del Capoluogo.

Manutenzione immobili e riqualificazioni urbanistiche strade 

Continueranno anche nel corso del 2014, 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 2014 sono in fase di ultimazione gli interventi finanziati con 
contributo  dell’Autorità  d’Ambito  e  precisamente  la  manutenzione  straordinaria 
dell’impianto di depurazione e delle  stazioni  di  sollevamento delle  frazioni e dell’area 
industriale.

GAS 

Il servizio di distribuzione è affidato a Linea Distribuzione con le modalità stabilite 
dal  contratto.  Nel  2014  saranno  realizzati  dalla  Società  stessa,  alcuni  interventi  di 
manutenzione straordinaria previsti nell’offerta.
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Programma n. 6 – Ambiente, raccolta rifiuti solidi urbani e 
trasporto 

Responsabile:  assessore Gozzi Giuseppe

Continuerà anche nel 2014 la raccolta differenziata del vetro, lattine e  plastica porta 
a porta affidata a Linea Gestione (ex SCS).

I dati forniti dalla Società Linea Gestioni confermano una percentuale  di raccolta 
differenziata dei rifiuti nel corso del primo semestre  dell'anno corrente, 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.

Trasporti

Il servizio di trasporto scolastico dal settembre 2011 è effettuato utilizzando oltre 
allo scuolabus comunale anche un mezzo del Comune di Ticengo in disponibilità 
all'Unione dei Comuni Lombarda dei Fontanili.
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Programma n. 7 – I servizi sociali

Responsabile:  assessore Gandioli Roberto

A conclusione dell'intenso lavoro di valutazione e riprogettazione del servizio sociale, con 
particolare  attenzione  al  modello  organizzativo  (sia  dei  servizi  comunali,  sia  dei  servizi 
distrettuali), è stata approvata la convenzione per l' associazione della funzione sociale tra gli 11 
Comuni che compongono il nostro sub ambito. 

Il progetto investe  l'organizzazione dei servizi nel suo complesso, andando a ridefinire sia 
le funzioni proprie del servizio sociale, sia le relazioni tra i  singoli Comuni. 

In  ottemperanza  alla  normativa  introdotta  dal  D.L.  78/2010  e  successive 
modificazioni,  i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti devono obbligatoriamente 
esercitare in forma associata le funzioni fondamentali. 

Tale obbligo, più volte rimandato nel tempo, non riguardava i Comuni più grandi; 
tuttavia, al di là dei vincoli normativi di alcuni, tutti i Comuni che coordiniamo hanno 
condiviso l'importanza e l’ opportunità di dare seguito all'esperienza maturata nei 12 anni 
precedenti e di andare convintamente verso una dimensione più ampia dell’accordo e di 
perseguire una graduale  uniformità del  nostro territorio,  nell’ottica di  fornire ai  nostri 
Cittadini risposte sempre più adeguate ed omogenee.

La  convenzione,  sottoscritta  da  tutti  i  Comuni  rappresenta  comunque  ancora 
l’inizio  di  un  impegnativo  percorso,  che  ci  vedrà  ora  impegnati  nella  complessa 
traduzione operativa verso la costituzione di un Ufficio Comune di servizio sociale.

Calandoci nel contesto più specifico dei nostri “servizi”, mi sembra utile ancora una 
volta considerare:

- il settore affronta problemi sempre più complessi; ci muoviamo in contesti estremamente 
mutevoli oltre che imprevedibili e risulta spesso difficile pianificare azioni;  

-  la profonda ed ancora perdurante crisi economica ha aggiunto nuove e gravi criticità 
anche  nel  contesto  locale;  un  numero  crescente  di  persone  segnala  l'assenza  o 
l’insufficienza di reddito, a volte in presenza di impegni finanziari e debiti pregressi, che 
espongono ad una vulnerabilità di lunga durata.  

-  le  risorse  che  pervengono  dalle  tradizionali  nostre  fonti  di  finanziamento 
appaiono negli ultimi anni sempre più limitate ed insufficienti anche solo a fronteggiare le 
consolidate nostre aree di intervento  (ricordo, come già evidenziato in sede di consuntivo, 
la drastica contrazione negli ultimi anni dei fondi statali in campo sociale  passati da € 
2.526 milioni nell'anno 2008 ad € 229 milioni di euro nel 2012    e l’anomala tendenza  di 
tale investimento rispetto alla particolare situazione che stiamo vivendo  -fondi in parte 
l’investimento  sociale  comunale  complessivo  è  comunque  rilevante;   va  quindi 
riconosciuta  una  indubbia  attenzione  da  parte  dell’  Amministrazione  al  “sociale”; 
nonostante  ciò  e  mai  come  ora,  siamo  consapevoli  dell’esistenza  di  una  potenziale 
domanda al momento inespressa od insoddisfatta.
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Una serie di interventi trova copertura finanziaria su fondi che non transitano dal 
bilancio comunale e giustifica il dato relativo alla riduzione della spesa sociale.

Nello  scenario  rappresentato  e  nella  conseguente  ed  incontestabile  necessità  di 
maggiore  “attenzione”  da  parte  degli  Enti  superiori,   auspico  un’attenuazione  degli 
stringenti  vincoli  a  cui  gli  Enti  locali  sono  sottoposti  e  la  conseguente  possibilità  di 
ricostituire anche un’adeguata equipe di personale dedicato, dopo le dimissioni del 2012 
di un’assistente sociale. 

La  minore  spesa prevista  nel  2014 non deve intendersi  come una programmata 
contrazione  di  servizi,  riconducendosi  infatti  principalmente  al  venir  meno  di  alcuni 
 obblighi sul fronte tutela minori, a suo tempo assunti per decisione del Giudice Tutelare. 

La programmazione per il 2014, pur nelle difficoltà evidenziate, vuole comunque 
assicurare  il  mantenimento  dell’offerta  attuale;  tenderà  anche  all’interpretazione  di  un 
nuovo  ruolo  da  parte  del  “servizio”  ed  alla  ricerca  di  possibili  nuovi  sviluppi  e 
collaborazioni con altri soggetti che a vario titolo operano sul territorio, nell’interesse della 
nostra Comunità. 

Anche a seguito del progetto “Dalla crisi delle risorse alla ricerca di stili di vita più 
sostenibili”, si sta orientando la funzione del servizio sociale in termini di consulenza alle  
famiglie  con bilanci dai  difficili  “equilibri”  o che presentano situazioni debitorie 
significative, da intendere come aiuto nella comprensione delle scelte e di promuovere la 
revisione e l'auto-regolamentazione degli stili di vita familiari.

Per fronteggiare la gravità di alcune situazioni e con l'intento di ricercare modalità 
comuni nell'affrontare questo tema, sono stati  attivati  confronti  periodici  con operatori 
locali di Caritas e San Vincenzo ed è stato anche costituito a livello sperimentale un fondo, 
affidato alla gestione congiunta.
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Asilo nido

Responsabile:  assessore Gandioli Roberto

Il  servizio   mantiene  il  completamento  dei  posti  disponibili.  Ad  aprile  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.

Continua ad essere prevista la consulenza della psicopedagogista anche a supporto 
del  ricambio  significativo nella  composizione dell'equipe  educativa  nella  quale  è  stata 
inserita, dal mese di febbraio, anche una volontaria del servizio civile. 

Prosegue 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. 

Sarà  nuovamente  proposto  un  questionario  per  rilevare  il  gradimento  delle 
famiglie,  mantenendo quindi  costanza nella relazione con i  genitori  anche tramite tale  
strumento. 

Approvata la carta dei servizi con la quale sono stati esplicitati gli orientamenti del 
nido oltre all'organizzazione ed alle modalità di erogazione del servizio.

Quanto  alla  sezione  primavera,  si  è  recentemente  riaperto  il  bando  per 
l'assegnazione dei contributi; abbiamo partecipato presentando il nostro progetto e siamo 
in attesa di conoscere l'esito della valutazione. 

A seguito dei periodici aggiornamenti del personale in tema di sicurezza e pronto soccorso, 
è emersa l'idea di estendere alcuni incontri ai genitori interessati, da realizzare in collaborazione 
con l'associazione Croce Verde.
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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. 

In merito alla flessione dei  volumi delle  prestazioni,  già realizzatasi  nel  2012,  la 
nostra valutazione continua ad escludere una prioritaria o stretta relazione con i costi del 
servizio;   riteniamo invece che le motivazioni  principali  debbano essere  ricercate  nella 
elevata volatilità che contraddistingue il settore e nella positiva accoglienza, ormai ben 
verificabile,  del  “centro  diurno  integrato”  attivato  presso  la  Fondazione,  nel  rispetto 
dell’originario generale progetto di rilancio della struttura.

Il prossimo 30 settembre scade la convenzione con la Fondazione  RSA di Soncino 
(la quale coinvolge anche le RSA di Romanengo e Trigolo) per la gestione del sad.  Sono 
già stati effettuati e calendarizzati incontri, finalizzati ad una valutazione congiunta del 
servizio e ad una presa di decisioni in merito.

I servizi a sostegno della domiciliarità sono integrati, a partire da quest'anno, da 
nuove  forme  d'intervento  rese  possibili  da  nuove  disposizioni  regionali  e  dalla 
destinazione del rifinanziato "Fondo nazionale per la non autosufficienza".

In  particolare,  a  seguito  della  delibera  regionale  che  individua  varie  forme  di 
sostegno alla domiciliarità,  sono stati  avviati  una serie di interventi  tramite la c.d. "rsa 
aperta",  che  consentono  di  avere  al  domicilio  interventi  assistenziali,  infermieristici  o 
specialistici.  Nel  nostro  territorio  è  stato  relativamente  semplice  per  la  nostra  RSA 
candidarsi per la gestione di tali interventi (il cui costo è interamente sostenuto da fondi 
regionali)  potendo contare  sull'esperienza  di  gestione del  s.a.d.  ed auspichiamo che le 
richieste di una più adeguata remunerazione trovino presto la giusta considerazione.

Oltre  a  ciò,  con  il  fondo  non  autosufficienza  gestito  a  livello  distrettuale,  sono 
finanziati:  il  potenziamento del s.a.d.,  l'acquisto di prestazioni (pasti,  trasporti,  ecc.)  ed 
erogati contributi a favore di persone che curano a domicilio il proprio congiunto anziano 
e con disabilità grave.

Vi  sono  inoltre  finanziamenti  destinati  all'assistenza,  sia  domiciliare  sia  presso 
servizi estivi,  di bambini con grave disabilità. 

L'accesso a questi benefici comporta un impegno in termini di progettazione anche 
perchè, sempre più, gli indirizzi anche regionali impongono un lavoro di rete e di raccordo 
tra  i  vari  soggetti  che  operano  nel  campo  dell'assistenza,  sia  per  una  valutazione 
multiprofessionale di situazioni complesse sia per  valorizzare le risorse della comunità 
nella quale le persone vivono.
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Programma n. 9 – Assistenza alla persona (acc. a progr.  7)

Programma n. 10 – Attività per la famiglia e minori

Programma n. 11 – Immigrati

Responsabile:  assessore Gandioli Roberto

Proseguono gli interventi di educativa domiciliare quale prevenzione del disagio e 
supporto alle famiglie in difficoltà nella gestione delle  relazioni  educative.  L’educatore 
professionale opera in stretto raccordo con l’assistente sociale; il servizio distrettuale di 
tutela  minori  è  coinvolto  per  le  situazioni  oggetto  di  provvedimenti  dell’autorità 
giudiziari. Sono attivi anche interventi educativi per facilitare gli incontri tra bambini e 
genitori per i quali il Tribunale dei Minori ha prescritto modalità di visita protetta.

Il  centro di  aggregazione continua  ad essere  un valido aiuto  alle  famiglie   dei 
bambini di scuola elementare e di ragazzi della scuola secondaria di primo grado; sono 
sempre  più  frequenti  i  contatti  con  gli  insegnanti  per  coordinare  attività  di  sostegno 
all'attività scolastica.

Riproposto  il servizio di animazione estiva presso gli spazi della Fondazione RSA 
con la collaborazione delle  società sportive e della Banda;  i  bambini  e le loro famiglie 
hanno espresso grande soddisfazione.  Particolare attenzione è dedicata  ai bambini  con 
disabilità.

Lo scorso febbraio hanno preso servizio due nuove volontarie del  servizio civile, 
impegnate prioritariamente nei servizi di supporto alla scuola, al centro di aggregazione, 
al corso di lingua per stranieri ed  all’asilo nido. 

Nei  mesi  da  gennaio  a  giugno  si  è  tenuto  l’ormai  consueto  corso  di  prima 
alfabetizzazione, grazie anche all’opera degli insegnanti volontari ed al prezioso sostegno 
dell’AVIS.

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.
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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. 
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Programma n. 13 –  Impianti e iniziative sportive

Responsabile:  Assessore Gandioli Roberto

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

Alcuni  interventi  di  ordinaria  manutenzione  interesseranno  anche  il  Centro 
Sportivo,  mentre  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 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.
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Programma n. 14 – Informatizzazione

Responsabile:  Sindaco

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 

Anche nel 2014  sono state suddivise le aree verdi da manutenere, mantenendone in 
gestione  comunale  una  parte  ed  affidando  le  restanti  aree  alle  Cooperative  Sociali 
garantendo la regolarità dei tagli in funzione delle risorse disponibili.

Entro l'anno è prevista la sistemazione  delle aree di proprietà comunale sottostanti 
la cerchia muraria.

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.

E' in previsione nel corso del 2014  il monitoraggio e cattura  di nutrie segnalate 
all'interno del territorio.

Nel corso del 2014 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  

Prosegue l'attività in collaborazione con l'Associazione Agrimercati di Cremona per 
lo  svolgimento del  mercato agricolo. I  posteggi sono stati  portati  da 5 a 10,  sono stati  
posizionati in via Longobarda e l'Associazione, nel rispetto del regolamento approvato dal 
consiglio comunale, si sta adoperando per valorizzare i prodotti locali.

 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.

Con riferimento alla problematica dei rumori legati alle attività di intrattenimento 
musicale nel periodo estivo, l'Amministrazione Comunale ha incaricato uno studio tecnico 
della  redazione di  un nuovo piano di  zonizzazione acustica.  I  tecnici  incaricati  hanno 
effettuato rilievi in diverse località ed è già stato protocollato il piano che nel rispetto dei 
tempi procedurali verrà portato all'attenzione del consiglio comunale  entro l'anno 2014.
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Programma n. 17 – Istruzione

Responsabile:  Assessore Gandioli Roberto

ISTRUZIONE

Con  il   Piano  per  il  Diritto  allo  Studio  per  l’anno  scolastico   2013/14  è  stato 
confermato  sostanzialmente  l’attuale  sostegno  (oltre  450.000  Euro  complessivi)  e  gli 
interventi aggiuntivi / progettualità ad ulteriore supporto delle necessità evidenziate.

Nei prossimi mesi sarà valutato il nuovo Piano; intendiamo comunque anticipare 
l’intenzione di operare nella continuità e nell’attenzione dimostrata in questi anni.

Sarà  anche  attivata  a  breve  termine  la  totale  connessione  internet  della  Scuola 
secondaria.

Al fine di assicurare le adeguate risorse didattiche per il prossimo anno scolastico 
approfondite  e  motivate  segnalazioni  sono  state  inoltrate  parallelamente  alle  richieste 
formulate dal Dirigente Scolastico.

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. 

Riteniamo  che  il  plesso  di  Gallignano  debba  considerarsi  una  risorsa  e  che  la 
sperimentazione lì attivata possa offrire in prospettiva una interessante differenziazione 
dell’offerta  e  possa  divenire  attrattiva  anche  di  utenza  esterna,  contribuendo  anche al 
positivo rafforzamento della frequenza complessiva dell’ Istituto.
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Programma n. 18 – Turismo

Responsabile:  Assessore Fabemoli

Abbiamo aderito al protocollo d’intesa per le Città murate e Castellate, garantendo 
un contributo di € 1.200,00

Da maggio 2014 il servizio di informazione turistica è stato unificato con l’incarico 
per la gestione della biglietteria/punto informazioni turistiche della Rocca, affidato alla 
cooperativa  Il Borgo fino al 31.05.2015. 

Per tutto l’anno 2014 sono state effettuate delle aperture della Rocca sforzesca nei 
pomeriggi  feriali  e  un  programma  di  aperture  serali  nei  fine  settimana.  Questo 
ampliamento  del  servizio  ha  permesso  di  migliorare  l’offerta  turistica  con  dei  buoni 
risultati.

Biglietti: confrontando i primi sei mesi del 2013 con i primi sei mesi del 2014 si è 
notato un buon aumento degli ingressi; l’auspicio è che il saldo rimanga attivo anche nel 
proseguo dell’anno. 

La  sede  dell’associazione  Pro-loco  Soncino  a  partire  dai  primi  mesi  del  2013  è 
situata nell’immobile “La Filanda” al piano rialzato.

“I Castelli dei Borghi Lombardi nei domini Viscontei, Sforzeschi e della Serenissima 
Repubblica  di  Venezia”:  questo  progetto  cofinanziato  dalla  Fondazione  Cariplo  e  dal 
Comune di Soncino, all’interno di un progetto che coinvolge i Borghi più belli Lombardi,  
sta proseguendo nel suo iter. 

La  Soprintendenza  ha  approvato  il  1°  stralcio  del  progetto  principale  redatto 
dall’Arch.  Ermentini  e  ora  si  provvederà  a  realizzare  una  parte  del  1°  stralcio  con  la 
speranza di poter riaprire le torri della Rocca.

Sono stati assegnati i lavori, per cui è prevedibile un inizio lavori a settembre del 
2014.

A  febbraio  2014  grazie  alla  collaborazione  con  gli  “Amici  della  Rocca”  è  stata 
presentato un progetto in Regione Lombardia per ottenere un finanziamento finalizzato al 
recupero del “ponte di fuga” della Rocca. Il  Comune di Soncino cofinanzia l'opera per 
circa 25.000 €. 

Tale progetto è stato approvato e verrà cofinanziato dalla Regione nella quota di €. 
4.550,00 a fondo perduto e €. 13.650,00 da rimborsare.

Un particolare nota di merito va data all’impresa locale Bueto di Primo Grazioli e ai  
tecnici  degli  Amici della Rocca: grazie alla loro collaborazione si  è potuto effettuare la 
centinatura gratuita di una arcata del ponte di fuga.  
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Programma n. 19 – Cultura

Responsabile:  Assessore Fabemoli

Attività varie e manifestazioni

 Anche quest’anno grazie al Comitato Carnevale, è stato possibile realizzare la sfilata dei 
carri  e il  martedì  sera  la chiusura è  avvenuta con lo spettacolo pirotecnico  nella Valle 
dell’Oglio. È stato mantenuto anche il contributo per la realizzazione del Carnevale presso 
la frazione di Gallignano.

Nell’anno 2014 il  Comune di  Soncino ha patrocinato Odissea festival  della valle 
dell’Oglio per gli spettacoli dedicati ai bambini messi in scena nel Parco del Tinazzo.

Sono stati  organizzati  i  concerti  della  Orchestra  civica  in  occasione del  2 
giugno e della Scuola di musica a fine anno scolastico.  

Durante i mesi primaverili ed estivi la Rocca Sforzesca ha ospitato numerosi eventi 
di vario genere organizzati da diverse associazioni del territorio, che si sono rivelati molto 
apprezzati,  in particolar modo l’edizione del  Festival  jazz di  luglio che ha permesso a 
musicisti  di  fama  nazionale  e  internazionale  di  suonare  all’interno  della  nostra  Rocca 
Sforzesca.

Con l'Associazione Argo sono stati organizzati alcuni eventi ricreativi nei cortili dei 
Palazzi del nostro territorio per valorizzarne il pregio artistico.

MOSTRE

Sono state ospitate nella Rocca Sforzesca e in Filanda diverse personali o collettive 
di vari artisti:  da segnalare l’ottima affluenza di pubblico fatta registrare per la mostra 
“Veritas Feminae” di Alec Von Bargen svoltasi nel mese di maggio all’interno della sala 
ciminiera.

Sono state organizzate mostre anche da altre associazioni, in particolar modo attiva 
la Pro Loco con una serie di mostre dedicate alla incisione presso il Museo della Stampa.

PIERO MANZONI

Siamo in contatto con la Fondazione per una possibile valorizzazione della Piazza a 
lui  dedicata.  Il  tutto  verrà  visionato  al  completamento  dei  lavori  che  dovranno essere 
realizzati.  
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MUSEO CIVICO AQUARIA 

Dopo  diversi  anni  e  numerosi  incontri  svolti  con  il  Gruppo  Archeologico,  la 
Soprintendenza per i Beni Archeologici e la Regione Lombardia ha preso forma il Museo 
Civico Archeologico Aquaria.

Determinante  per  la  sua  realizzazione  è  stata  la  volontà  dell’Amministrazione 
Comunale, che nel bilancio 2012/2013 con i risparmi degli assessorati cultura, turismo e 
commercio è riuscita ad accantonare un tesoretto di circa 15.000,00 €. Gli uffici Comunali 
hanno inoltrato  richiesta di contributo alla Regione Lombardia, assessorato alla cultura, 
ottenendo un finanziamento di 17.000 €.

Un  particolare  ringraziamento  va  al  Rotary  Club  Soncino  per  la  sensibilità 
dimostrata mediante l'erogazione di un contributo di €. 1.000,00 per la realizzazione del 
museo.

L’apertura del Museo è stata effettuata il 12 aprile 2014.

In agosto è stata deliberata la convenzione con il Gruppo Archeologico Aquaria per 
la gestione del Museo.

BIBLIOTECA    

A partire dal 2013 il Sistema bibliotecario cremasco-soresinese è confluito insieme al 
Sistema bibliotecario casalasco-cremonese nella Rete Bibliotecaria Cremonese, attraverso 
una convenzione che  ha validità fino al 31.12.2015. 

Dal 2011 sono disponibili nuovi servizi per i fruitori della biblioteca:

• l’adesione a Media Library on line;

• locale wi-fi;

Nei primi mesi del 2013 si è proceduto a bandire la gara per il servizio di biblioteca 
comunale  dal  1.04.2013 al  31.03.2016.  Sono state  invitate  5  ditte  e  l’unica  a  presentare 
l’offerta è stata la cooperativa Il Borgo di Soncino.

Le aperture al pubblico sono passate dalle 19 ore del 2012 alle 23 ore del 2013 con 
l’aggiunta dell’apertura  serale  del  venerdì  e  del  martedì  mattina.  Sono inoltre  previsti 
incontri di promozione alla lettura per le scuole locali. Continua l’operazione di vendita di 
libri  usati  donati  dagli  utenti  al  fine di  consentire  una  riqualificazione del  patrimonio 
librario della biblioteca stessa.

Si  è  provveduto  al  rinnovo  di  parte  degli  arredi  della  biblioteca  ed  in  particolare 
all'acquisto di nr. 8 tavoli e 32 sedie per gli utenti della struttura.
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Programma n. 20 – Sicurezza

Responsabile: Assessore Lanzanova Giuseppe

Servizio di polizia locale

Pur  perdurando  la  scarsità  dell'organico  dovuta  alle  norme  in  materia  di 
contenimento  della  spesa,  ed  in  presenza  di  un  riassetto  organizzativo  dell'ufficio,  la 
Polizia Locale per l'anno 2014 garantirà un servizio  di  sei giorni su sette su un nastro 
orario di 12 ore giornaliere nei giorni feriali e la copertura di almeno due domeniche al 
mese di norma coincidenti con manifestazioni che portano uno straordinario afflusso di 
pubblico nel borgo. Come già negli scorsi anni agli appartenenti al reparto viene chiesto 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.  

E'  stato  ampliato  l'orario  di  ricevimento  del  pubblico  che  passa  da  5  a  12  ore 
settimanali, con la presenza di front office dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12. In questo  
modo sarà più semplice per la cittadinanza rivolgersi alla Polizia Locale.

E’ pienamente operativa dal mese di settembre 2013 la convenzione per un servizio 
Intercomunale  di  Polizia  Locale  che  vede  coinvolti  oltre  a  Soncino  i  comuni  di 
Romanengo, Ticengo, Casaletto di Sopra e Cumignano sul Naviglio.

La necessità di integrare il servizio di nonni vigili, gradito alla popolazione, 
deve passare da una azione di reclutamento nel mondo del volontariato, affinchè si 
possa disporre  di  un numero adeguato di  persone per  svolgere tale  importante 
servizio.

Protezione Civile 

 Associazione di Volontari di Protezione Civile:

Entro l'anno verrà distribuito alle famiglie un opuscolo predisposto dal   Gruppo di 
protezione civile “Il Grifone” relativo ai comportamenti da tenere in caso di terremoto.

Anche  nel  2014  i  Volontari  saranno  presenti   sul  territorio  comunale  a 
supporto  delle  attività  della  Polizia  Locale  durante  le  principali  manifestazioni 
organizzate sul territorio.
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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 nel corso del 2011 e del 2012 sono stati venduti due 
alloggi agli inquilini di via Marzani. 

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  2014  è  stata  avviata  una  ricognizione  dello  stato  di  conservazione  degli 
appartamenti E.R.P, sia dal punto di vista edile che impiantistico e sarà eseguita la prima 
fase di progettazione degli interventi da eseguire.

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.

Nel  2014 sta  proseguendo l’attività  della  nuova farmacia  e  sono stati  introitati  gli  
importi riferiti al secondo anno.
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