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Sindaco

GABRIELE GALLINA

AMMINISTRAZIONE GENERALE

E'  continuata  l'opera  di  razionalizzazione  delle  risorse  disponibili,  mantenendo  il  livello  di  

servizi offerto e cercando di snellire le procedure burocratiche.

PERSONALE

Nel  2015  si  è  affrontata  la  problematica  della  sostituzione  del  Responsabile  dell'area 

Finanziaria. Si è provveduto a stipulare una convenzione con Comunità Sociale Cremasca per 

l'impiego di una Assistente Sociale.  Si è cercato di  mantenere un rapporto collaborativo e  

costruttivo con tutto il personale dipendente.

SICUREZZA

Si è cercato di perseguire l'obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini, facendo rispettare le 

regole,  ma  senza  infierire  su  situazioni  che  possono  essere  risolte,  semplicemente  con 

l'utilizzo della collaborazione reciproca e del buon senso, 

SOCIETA' PARTECIPATE

Sono state monitorate le attività di tutte le società partecipate affinché garantissero gli obiettivi  

di efficienza, efficacia ed economicità.
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BILANCIO

(Consigliere delegato GIUSEPPE LANZANOVA)

II conto del bilancio 2015 chiude con un risultato positivo (avanzo di amministrazione) 

pari  a  1.833.196,27  euro  ed  è  costituito  da  una  quota  di  avanzo  vincolato  per  spese  di  

investimento  di  564.439,71  euro  e  da  una  quota  avanzo  vincolato  di  179.264,87  euro.  

All’interno  dell'avanzo  è  stato  accantonato  un  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità  pari  a 

170.000,00 euro relativi a crediti in sofferenza. Tale ulteriore quota potrà essere utilizzata solo 

previo  realizzo  dei  crediti  correlati.  La  quota  di  avanzo  disponibile,  al  netto  degli 

accantonamenti per vincoli e cautele, assomma a 917.472,95 euro. 

Nel 2015 è perdurato lo stato di grande incertezza per la finanza locale.

Vi è stato un ulteriore taglio dei trasferimenti statali nell'ordine di circa 270.000,00 euro, 

portando la riduzione complessiva di risorse trasferita dallo Stato al nostro Comune ad un 

valore di circa  560.000,00 euro  comprensivi del Fondo di Solidarietà Comunale

L'obiettivo  da conseguire  per  il  rispetto  del  Patto di  Stabilità  Interno è  stato fissato 

a + 236.000,00 euro.

Le imposte, le tasse e le tariffe sono state mantenute al livello del 2014, fatta eccezione 

per l'Addizionale Comunale IRPEF portata dallo 0.6% allo 0,75%, e non si è applicata la TASI,  

con lo scopo di  mantenere l'esenzione da imposta per la  prima casa e di  semplificare  gli  

adempimenti dei contribuenti.

Stante  la  penuria  di  risorse  disponibili,  lo  sforzo  di  questa  amministrazione  si  è 

concentrato nella massimizzazione di quanto disponibile per mantenere un apprezzabile livello 

dei servizi erogati alla cittadinanza, con particolare riguardo a quelli a valenza sociale. 

In  tale  grave  contesto  di  crisi  economica,  questa  Amministrazione  è  riuscita  a 

conseguire la chiusura del bilancio con un avanzo di amministrazione, a rispettare le norme 

del Patto di Stabilità ed a garantire un adeguato standard dei servizi erogati a favore della  

propria comunità. 
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CULTURA

(Consigliere delegato ROBERTA TOSETTI)

Mostre

Abbiamo vagliato la possibilità di organizzare mostre che potessero ripetersi nel corso 

degli anni, nell’ambito di una progettualità ben definita e con diverse sinergie in campo.

Nel corso del 2015 si è tenuta l'VIII^ edizione della Biennale di Arte contemporanea a  

Marco, con grande partecipazione sia di artisti che di pubblico.

E' stata inoltre ospitata una mostra della pittrice Antonia Morandi

Manifestazioni e spettacoli

E' stata realizzata una rassegna intitolata “Scenari d’estate”: arte, musica e poesia, che 

si è tenuta nel mese di settembre. La rassegna si ripeterà con cadenza annuale, verranno  

proposti spettacoli e manifestazioni, per fornire la possibilità agli artisti locali e non, di poter 

esprimere le proprie attitudini artistico-culturali.

Inoltre  abbiamo  continuato  a  fornire  collaborazione  e  supporto  alle  realtà  locali,  

attraverso il patrocinio a diverse manifestazioni, la concessione gratuita degli spazi ed anche 

l'erogazione di contributi in relazione alla compartecipazione alle iniziative.

Biblioteca

Sono state garantite le aperture al pubblico per 23 ore settimanali con l’apertura serale 

del venerdì e del martedì mattina. 

È stato incrementato il patrimonio librario con l’acquisizione di nr.467 nuovi libri. Il totale 

dei volumi della biblioteca al 31.12.2015 è pari a nr. 24039.

I prestiti annuali sono stati 8504 con una media giornaliera di circa 28   libri. I prestiti 

interbibliotecari verso altre biblioteche sono stati 1009 e da altre biblioteche 1859.

 

I nuovi iscritti nel 2015 sono stati 59   Utenti attivi non di Soncino 27, di Soncino 735.  I 

giorni di apertura della biblioteca nel 2015 sono stati 300. 
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AGRICOLTURA

(Consigliere delegato GIOVANNI MAZZETTI)

Si  è  dato  pieno  sostegno  all'impegno  dei  produttori  locali  nella  valorizzazione  e 

promozione di una coltura tradizionale quale è “La Radice di Soncino”. A tal fine è stato siglato  

un  protocollo  fra  il  Comune  di  Soncino,  il  Parco  dell'Oglio,  l'Associazione  Pro  Loco  e  i  

produttori. 

Si è monitorato con gli operatori volontari il fenomeno della proliferazione delle nutrie. 

Alla  fine  del  2015  è  stato  approvato  dalla  Provincia  di  Cremona  il  “Piano  Provinciale  di  

controllo della nutria 2015/2017” e il Comune si è reso parte attiva nel coordinamento tra gli  

operatori volontari e la Provincia.

 5 -



GESTIONE VERDE

(Consigliere delegato MATTEO MANTOVANI)

Nel 2015 sono state suddivise le aree verdi da manutenere, mantenendone in gestione 

comunale una parte ed affidando le restanti  aree a tre  Cooperative Sociali  garantendo la 

regolarità dei tagli in funzione delle risorse disponibili.

In ottica di sempre minori risorse per la gestione del verde, abbiamo apprezzato:

 l'opera degli Alpini che hanno provveduto al Taglio dell'erba nei giardini in via Padre 

Zanardi, al Monumento ai caduti e all'asilo nido, 

 quella di alcuni privati che hanno curato  aiuole in Piazza San Martino e in via Brescia,

 quella dei residenti limitrofi per il parchetto di via Nobilini

 e quella di tutti quanti avendo a cuore il verde pubblico si sono adoperati per mantenere 

il decoro.

GESTIONE CIMITERI

(Consigliere delegato MATTEO MANTOVANI)

Nel 2015 la manutenzione dei cimiteri  è stata affidata ad una ditta esterna che si è  

occupata interamente  anche del verde cimiteriale. E' stato garantito un ambiente decoroso ed 

adeguato in tutti quattro i cimiteri del territorio.

E' stato incaricato l'ufficio tecnico della predisposizione del Piano Regolatore Cimiteriale 

Comunale,  strumento  previsto  dalla  normativa  vigente  e  che  sarà  utile  per  monitorare  la  

necessità di ampliamenti nei quattro cimiteri.
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Vicesindaco

Assessore Delegato

FABIO FABEMOLI

LAVORI PUBBLICI

Manutenzione delle strade 

Sono  stati  eseguiti  puntuali  interventi  di  asfaltatura.  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.

Stazione dei bus

Durante i mesi autunnali sono iniziati i lavori stradali per la realizzazione della nuova 

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

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

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

realizzare le opere per poter concludere il cantiere nel 2016.

Appalto pubblica illuminazione

Anche per l’anno 2015, a seguito della presa in possesso degli  impianti,  sono stati  

affidati a ditta qualificata gli interventi di manutenzione all’impianto di illuminazione pubblica. 

Durante l’anno si è proceduto con la realizzazione del progetto di tutti e quattro i Comuni in  

convenzione, per realizzare il bando di gara nel 2016.

Asilo nido di via D. Chiesa

Dopo  il  rifacimento  di  una  considerevole  parte  del  manto  di  copertura  in  guaina 

bitumata, sono stati effettuati lavori interni di tinteggiatura e rifacimento parziale di intonaci.
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La Città dei bambini 

Si è implementata l’illuminazione per una zona in ombra nell’area giochi in Via Marzani.

Sono stati acquistati e posizionati tre nuovi scivoli: 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.

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  esecutivo  dalla 

Provincia di Cremona e presentato il  permesso di costruire in Comune. Nel 2014  è stata  

appaltata la gara per i lavori e a marzo del 2015 è stata aggiudicata la gara.

Nel mese di maggio 2015 sono iniziati i lavori che dureranno circa 12 mesi.

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 state  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. Si ricorrerà in  

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

Assicurativa.

Piazza Piero Manzoni

Come fase finale dei lavori di messa in sicurezza delle scuole di via Marconi è stata 

ristrutturata la facciata nord ed è stato riqualificato lo spazio adiacente l'edificio risultante dalla  
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demolizione  dell'ala  pericolante  degli  anni  '70,  intitolando  la  nuova  piazza  all'artista  Piero 

Manzoni. Durante l’anno sono stati posizionati gli impianti antipiccioni. 

Scuola secondaria di primo grado in via Galantino

E  stata  realizzato  l'impianto  di  cablaggio  delle  reti  informatiche  in  tutto  l'edificio 

scolastico. Ogni aula della scuola dispone di apposito accesso alla rete internet per le funzioni  

di  registro  elettronico  e  di  apposita  predisposizione  per  utilizzo  di  futura  strumentazione 

digitale. 

Ponte di fuga

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 ed è stato ottenuto il parere  

favorevole della Soprintendenza e negli ultimi mesi dell’anno sono iniziati i lavori di restauro.

Rocca Sforzesca

Sono in via di completamento i lavori relativi al 1^ lotto per il recupero architettonico e di  

messa in sicurezza della Rocca Sforzesca.

Si sono posizionate le reti anti-piccione sulle torri; messe in sicurezza le rampe di salita 

alle  torri;  si  sono  sostituiti  i  mattoni  ammalorati  sui  camminamenti  ed  è  in  fase  di  

completamento la manutenzione straordinaria alla scala principale di salita agli spalti.
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Assessore Delegato

ROBERTO GANDIOLI

SERVIZI SOCIALI

Nell’anno 2015 si sono confermate alcune tendenze già evidenziate negli scorsi anni; in  

particolare la difficoltà a trovare lavoro (e ancor di più un lavoro stabile) nel perdurare della cri 

si economica,  che costringe molte persone in una condizione di permanente vulnerabilità.  

Ne vediamo i riflessi in particolare nelle famiglie con figli, che si rivolgono al nostro ser

vizio, spesso già “affaticate” dall’esiguità di risorse economiche e dall’incapacità a soddisfare i 

bisogni primari.

Si  evidenziano anche fragilità  nelle  relazioni,  senso di  disorientamento,  conflittualità  

che, a volte, sfociano  in provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Purtroppo in questi contesti e nella comprensibile urgenza, non possono che prevalere 

approcci di tipo assistenziale.

A fronte di responsabilità che ricadono prevalentemente sui Comuni, le risorse a dispo

sizione risultano essere limitate ed inadeguate.

I  fondi  nazionali  dedicati  al  sociale  hanno  subito  in  questi  anni  una  complessiva 

contrazione  di  circa  2  miliardi  rispetto  alla  dotazione  del  2008.  Gli  interventi  di  welfare  

nazionale appaiono frammentati e “blindati”, prevalentemente affidati a dirette erogazioni di  

denaro,  con  ragionevoli  dubbi  sull’equità,  opportunità  ed  efficacia  di  alcune  erogazioni; 

conseguentemente  risultano  marginali  i  fondi  destinati  alla  discrezionale  e  più  mirata 

programmazione dei servizi comunali.

La sostituzione di un’assistente sociale part time con una a tempo pieno (tramite con

venzione con l'Azienda consortile Comunità Sociale Cremasca) ha comunque determinato una 

maggiore disponibilità di tempo da dedicare alle sempre numerose richieste.

Nella consapevolezza che le problematiche non possono essere affrontate esclusivamente 

all'interno del servizio sociale, nel Luglio 2015 ci siamo candidati per l’attivazione -a Soncino-  
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di un “laboratorio di comunità” all'interno del progetto “Fare legami”; il laboratorio ha preso av 

vio lo scorso gennaio in collaborazione con alcune Associazioni e l’Oratorio. 

Fare legami (progetto provinciale di durata triennale e finanziato da Fondazione Cari

plo)  nasce dalla consapevolezza che la crisi ha esposto molte persone al rischio di vulnerabili

tà, con il conseguente indebolimento dei legami e delle relazioni;  da qui la sfida alla costruzio

ne di un welfare di comunità, attraverso una progettazione partecipata, che pone attenzione ai  

luoghi di vita delle persone, anche con nuove modalità di relazione tra soggetti pubblici e priva

ti in una logica di corresponsabilità.

Con  queste  premesse,  prima  di  passare  ad  uno  “sguardo”  sui  principali  settori  di  

intervento,  ritengo possa essere confermato l’apprezzamento in merito alle prestazioni  offerte 

dal nostro Servizio ed alle risorse economiche dedicate dalla nostra Amministrazione, sia in 

termini assoluti, sia in rapporto alla spesa corrente complessiva del Comune. 

Servizi alla persona 

La spesa sociale 2015 si è attestata a complessivi € 1.028.877 con un'incidenza del  

19,40%  sulla  spesa  corrente  complessiva  (con  una  flessione  del  2%  rispetto  all'anno 

precedente). 

Nel  corso  dell'anno  il  servizio  sociale  ha  affrontato  numerose  nuove  richieste , 

prevalentemente connesse a difficoltà economiche conseguenti alla perdita del lavoro.

 E’ proseguito con apprezzabile impegno il raccordo avviato nel 2013 con le Parrocchie e le 

Associazioni San Vincenzo e Caritas con l'intento di individuare percorsi comuni nella gestione 

di talune situazioni.  Allo scopo è stato anche rifinanziato il piccolo fondo a gestione congiunta,  

destinato a supportare particolari ed urgenti interventi economici.

Numerosi anche gli interventi inerenti l'area anziani (richiesta di accesso in RSA, servizi  

domiciliari ed altri percorsi assistenziali) che hanno registrato l’ingresso di 7 nuovi utenti per il  

s.a.d. e 5 per il servizio pasti a domicilio. 

Nel 2015 si è registrata una leggera flessione delle ore erogate di s.a.d. e del numero di  

pasti serviti; di conseguenza anche la spesa sostenuta risulta leggermente inferiore.
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finanziati, destinati a 7 persone anziane (potenziamento sad o contributo al caregiver) ed a 9  

famiglie con figli disabili (contributo al caregiver, progetti per l'autonomia, accesso ad attività 

estive con supporto educativo, potenziamento assistenza domiciliare educativa).

E' proseguita  l’esperienza dei gruppo di auto–mutuo aiuto “Mi curo di te” (rivolto ai 

caregiver) ed  “Oltre la porta”, che riunisce genitori accomunati dall’esperienza di un figlio 

disabile.  Quest’ultimo  è  stato  affidato  alla  conduzione  di  una  psicologa  grazie  alla  

collaborazione del consultorio diocesano Insieme x la famiglia di Crema.

Anche nel corso del 2015 è stata rilevante l'attività del nostro servizio sia a supporto del ruolo  

di “amministratore di sostegno” assegnato dal tribunale agli amministratori comunali, sia per 

consulenze ai familiari per l'attivazione del percorso di protezione giuridica.  In particolare 6 si

tuazioni hanno richiesto un importante lavoro, realizzato in alcuni casi anche in collaborazione  

con l'ufficio di protezione giuridica, di affiancamento ed accompagnamento  ai familiari rispetto 

alla scelta di assumere nell'ambito familiare la funzione di tutela e di gestirne nel tempo la re

sponsabilità.

Asilo Nido 

Nel corso del 2015 si è confermato, come già annunciato, un calo nelle frequenze,  con  

una ripresa del numero degli iscritti solo verso la fine dell'anno, resa possibile anche grazie ad 

una riorganizzazione interna  che ha previsto due sezioni per bambini piccoli, consentendo di  

accogliere un numero maggiore di bambini e di evitare la lista d'attesa.

La positiva evoluzione di fine anno si conferma  in questi primi mesi del 2016,  in cui si  

è ritornati  alla saturazione dei posti disponibili; la media degli iscritti infatti passa da 25,27 del  

2015 agli attuali 29,20 e le iscrizioni già raccolte per il prossimo settembre confermano tale 

tendenza.

Rinnovato, seppure in misura ridotta, il finanziamento della “Sezione Primavera”  che 

abbiamo destinato, come previsto, prevalentemente alla riduzione delle rette per i 15 bambini 

in età compresa tra i due e i tre anni.

Confermato anche il servizio di consulenza della psicopedagogista, il cui intervento è 

stato  esteso  ad  incontri  di  gruppo  con  i  genitori  (uno  per  ogni  sezione),  particolarmente 

apprezzati.
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Assistenza e sostegno economico

Sono stati assegnati contributi ad integrazione del fondo regionale affitti , contributi per 

il sostegno al reddito, per fronteggiare situazioni di emergenza, per  il pagamento di rette di  

ricovero in case di riposo ed in residenza per disabili,  rette di frequenza per servizi diurni per 

disabili.

Attività a favore della famiglia

Potenziato il  servizio di  assistenza domiciliare minori  con il  quale, nel 2015, sono 

stati seguiti 8 minori con un conseguente incremento della spesa, in parte finanziata con i fondi 

non autosufficienza  ed  in  parte  (seppur  in  misura  minima)  da  fondi  provinciali  destinati  a 

bambini  disabili   sensoriali.    In  alcuni  casi  il  servizio  è  attivato  a  seguito  di  decreto  del  

Tribunale  per  i  Minorenni,   allo  scopo  di  integrare  e  migliorare  la  funzione  educativa  dei  

genitori  Sono stati attivati anche 3 interventi educativi per incontri protetti genitori-figli,  sempre 

a seguito di decreto del Tribunale dei Minori.

Nel campo della tutela minori si sono verificati 3 collocamenti in comunità (di cui uno 

mamma e bambino) con conseguente aggravio di spesa in tale ambito. Vi sono stati anche va

rie richieste di sommarie informazioni da parte della Procura minorile, fortunatamente molte di  

esse conclusasi senza avvio di procedimento.

Particolarmente  apprezzato  è  il  servizio  di  aggregazione per  gli  alunni  di  scuola 

elementare e media. Dal 2014 le presenze sono in aumento e siamo attestati a quota 55   con  

un incremento sia di alunni “certificati”,  sia di stranieri.     Il c.a.g. è utilizzato anche come 

supporto agli interventi domiciliari, quando occorre sperimentare relazioni con i coetanei o altri  

percorsi di autonomia. 
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Centro Estivo

Il  servizio,  proposto  nel  mese  di  luglio  successivamente  alla  chiusura  del  grest 

parrocchiale, si conferma un'interessante spazio di integrazione reale di bambini con disabilità 

anche  gravi.  Ciò  è  possibile  anche  grazie   all'accesso  a  fondi  distrettuali  dedicati  che 

consentono la presenza di educatori a supporto  in numero adeguato. Sono stati utilizzati gli  

spazi della Fondazione RSA, con  alcuni momenti di integrazione con gli ospiti della RSA, con  

reciproca  soddisfazione.   E’  stata   ulteriormente potenziata  l’ormai  tradizionale  e   positiva 

collaborazione con le società sportive.

Servizio civile volontario

A luglio  sono state  assegnate  due  nuove  volontarie,  purtroppo  una di  esse  a  fine 

settembre si è dimessa e non è stato possibile ottenere la sostituzione. Da segnalare, come 

elemento di criticità, che al bando hanno aderito solo 3 giovani, di cui una sola è poi rimasta a 

svolgere il servizio.

Volontariato

Patrocinata  la  Festa  del  volontariato,  occasione  per  la  promozione  delle   diverse 

Associazioni  presenti  sul  nostro  territorio  e  che  più  volte  abbiamo  rilevato  essere  una 

ricchezza da riconoscere.

Oltre al generale apprezzamento, si intende segnalare in particolare la proficuità delle  

collaborazioni esistenti ai diversi livelli con alcune di esse, quali Avis, Croce Verde, Gruppo H, 

nonché il costante e prezioso supporto alla nostra attività da parte di Caritas e S. Vincenzo,  

che garantiscono aiuti concreti ed immediati in situazioni particolarmente critiche.

Fondazione Rsa di Soncino Onlus

L’ultimazione del primo e del secondo stralcio dei lavori “ex Ospedale” ha consentito il  

raggiungimento  degli  obiettivi  a  suo  tempo  individuati   ed  oggetto  del  rilevante  sostegno 

finanziario assicurato dall’ Amministrazione:

 mantenimento dell’accreditamento delle strutture Rsa e Rsd,

 ricollocazione e potenziamento dei poliambulatori,
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 istituzione dell’ “ospedale di cure sub-acute”,

 attivazione e buona frequentazione del “centro diurno integrato”,

 gestione del sad ed avvio del servizio di Rsa aperta,

 la difesa ed anzi il potenziamento dei livelli occupazionali.

       Gli ambulatori infermieristici attivi in Soncino e Gallignano, gestiti dalla Fondazione Rsa di  

Soncino e sostenuti economicamente dal Comune, si confermano essere apprezzati e ben 

frequentati.   

Accordi  ed azioni di carattere sovracomunale 

E’ continuata  la gestione in forma associata, per conto dei 48 Comuni dell’ambito, di al

cuni servizi a rilevanza distrettuale (tutela minori, servizio affidi, inserimento lavorativo, emer

genza sociale, lista d’attesa e inserimenti in RSA, telesoccorso, gestione fondi destinati a buo

ni sociali e voucher, voucher sociale/sad, coordinamento enti gestori servizi per disabili) da 

parte dell’Azienda Consortile “Comunità Sociale Cremasca.  

Con il Piano di Zona 2015/2017 ci si è posti l'obiettivo del potenziamento della gestione  

distrettuale ed infatti, a fine anno, è stato approvato il sistema di gestione amministrativa in 

capo all'azienda del servizio di assistenza agli alunni disabili (“Sap”, la cui dimensione di spesa 

emersa a livello distrettuale è ragguardevole ed ammonta a circa 2 milioni di €).

Il  bilancio  dell'Azienda,  che si  attesta  per  il  2015 ad € 5.597.685,00,  risulta  essere 

prevalentemente  finanziato  dal  Fondo  Nazionale  Politiche  Sociali,  dal  Fondo  Sociale 

Regionale  e  da risorse  dei  Comuni,  queste  ultime nella  misura   di  €  2.132.617 (derivanti  

prevalentemente dal riparto costi per servizio sociale, compartecipazione rette tutela e servizi  

per disabili e quota di solidarietà di € 5 x abitante).

Rispetto all’esercizio 2015 vi è una sostanziale tenuta dei fondi istituzionali stanziati al

territorio anche se questi ultimi sono maggiormente vincolati nella loro assegnazione (fondi  

vincolati: 52%).

Le voci di spesa dell'Azienda sono pressoché totalmente destinate alla gestione dei  

servizi; tra di essi risultano di particolare rilevanza il servizio tutela minori  (43% dei costi sia 

per il personale sia per le rette per totali € 1.645.592) ed i servizi rivolti all’area della disabilità  

(€ 1.779.566,00).  Il  79% dell’intero bilancio di Comunità Sociale Cremasca viene destinato 
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all’erogazione di interventi e servizi; il costo di personale (15%) comprende tutta la dotazione  

organica  di  Comunità  Sociale  Cremasca,  incluso  il  personale  destinato  unicamente  alla 

produzione  di  servizi  per  cui  le  spese  di  gestione  risultano  invece  essere  positivamente 

contenute. 

L'attività del  Sub-Ambito Territoriale  da noi coordinato prosegue, nella tradizionale 

ampia condivisione delle scelte che ha sempre contraddistinto il nostro lavoro in questi anni,  

nella consapevolezza che gli accordi sottoscritti devono essere ora gradualmente completati 

ed arricchiti di contenuti.
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ISTRUZIONE

Con il piano “diritto allo studio”  (Euro 435.416,59), sono stati anche erogati contributi 

alle scuole del territorio, volti al miglioramento  dell’offerta formativa; ne hanno beneficiato le  

scuole dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.  I fondi sono stati  

destinati anche all’acquisto di ausili per i bambini disabili. Assegnato anche un contributo per il  

funzionamento del Liceo Psico-pedagogico gestito dall’istituto Sacra Famiglia.

Oltre  agli  interventi  riferiti  e  con  diverse  modalità,  risultano  essere  stati  assicurati 

specifici progetti a favore della Scuola primaria e secondaria.

Assicurata la presenza del mediatore per i colloqui tra gli insegnanti e le famiglie indiane.

Sono stati garantiti i servizi di supporto alla frequenza scolastica: mensa, trasporto scolastico,  

prescuola e c.a.g.  

Tab. 1 – iscritti ai servizi scolastici negli anni considerati

Nel  corso  dell'anno  è  stata  garantita l’assistenza educativa personale a 15 alunni 

portatori di handicap frequentanti vari ordini di scuola (2 alla scuola dell’Infanzia, 5 alla scuola 

primaria, 8 alla scuola secondaria di primo grado). Sono stati avviati, e si consolideranno nel 

2016,  accordi  con  le  scuole  superiori  per  facilitare  il  passaggio  di  scuola  agli  alunni 

attualmetne in 3° media, in particolare con il CFP di Soncino.

Assicurato un adeguato supporto tecnico e logistico per alcuni appuntamenti in corso 

d’anno e per la realizzazione dei saggi di fine anno scolastico.

Tutte le aule della Scuola Secondaria di Via Galantino sono  state dotate del collegamento  

internet, con un intervento che ha comportato la complessiva spesa di Euro 23.600 circa. 
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Anno scolastico
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

199 203 174 148 155 166

15300 15723 12152 12160 12323 12857 (stima)

trasporto 139 128 146 115 98 97

prescuola 16 22 19 27 25 28

c.a.g. 26 21 31 24 41 55

mensa:   
n.alunni

mensa: 
n.pasti



L’obiettivo per il 2016 è di estendere il servizio anche al Plesso di Via Marconi.

SPORT

Impianti sportivi

Gli impianti esistenti ed in particolare la piscina sono stati oggetto di alcuni interventi;  

altri graduali interventi sono previsti, pur in presenza di sempre maggiori vincoli di spesa.

In vista del termine del mandato amministrativo, tutte le gestioni degli impianti sportivi risultano 

essere  state  rinnovate  ed  operanti,  garantendo così,  come promessp  a  suo  tempo,   una 

necessaria iniziale tranquillità ai nuovi Amministratori.

Le diverse strutture risultano essere ben frequentate.

Tutte queste e le “palestrine” di Via Galantino risultano essere importanti supporti per le attività 

della nostra Scuola Media, delle numerose Società/Associazioni Sportive.

Rapporti con Società/Associazioni

Nei limiti delle nostre competenze e possibilità, abbiamo cercato di favorire e sostenere 

l'attività delle nostre Società ed Associazioni, delle quali riconosciamo la grande importanza e 

comprendiamo le parallele crescenti difficoltà.

E’ stata rinnovata la collaborazione di alcune di queste (Arvedi, Imbalplast, Pallavolo 

Soncino, San Paolo-Soncino) con interventi  tesi  a sostenere le necessità scolastiche e ad 

arricchire le proposte del nostro Centro Estivo.

Manifestazioni / Iniziative

Oltre  alle  attività  ed  ai  Campionati  a  cui  le  diverse  Società  partecipano,  nel  corso 

dell'anno sono state ospitate presso il Centro Sportivo gli ormai tradizionali appuntamenti:

 Giochi della Gioventù di atletica,

 Meeting organizzato dalla Atletica Arvedi,

 Manifestazioni ciclistiche su pista per “giovanissimi” organizzate dall'Imbalplast.

 Partita del Torneo Internazionale Giovanile L. Dossena
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Assessore Delegato

ERIKA MANINI

TURISMO

Anche per il 2015 il Comune di Soncino ha aderito al protocollo d’intesa per le Città 

murate e Castellate, garantendo un contributo di €.900,00 e all'Associazione "I Borghi più belli  

d'Italia".

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

Rocca, affidato alla cooperativa  Il Borgo è stato prorogato fino al 31.12.2015.

Per tutto l’anno 2015 sono state effettuate delle aperture della Rocca sforzesca nei pomeriggi  

feriali e delle aperture serali nei fine settimana. Questo ampliamento del servizio ha permesso 

di migliorare l’offerta turistica con dei buoni risultati confermati dal numero di biglietti venduti.

La  Soprintendenza  aveva  approvato  il  1°  stralcio  del  progetto  principale  redatto 

dall’Arch. Ermentini sulla sistemazione della Rocca e  si è  provveduto a realizzare una parte 

dello stesso, cosa che ha consentito di poter riaprire le torri della Rocca.

Grazie alla collaborazione con gli “Amici della Rocca” è stato ottenuto un finanziamento da 

parte di Regione Lombardia finalizzato al recupero del “ponte di fuga” della Rocca. Il Comune 

di Soncino cofinanzia l'opera per circa €. 25.000.  I lavori risultano ad oggi terminati con gli  

ottimi i risultati che tutti possono constatare.

Nel 2015 oltre alla consueta giornata dei castelli  del mese di maggio, si  è tenuta in 

settembre un'ulteriore giornata dedicata alla visita gratuita e guidata della Chiesa di Santa 

Maria delle Grazie.

Museo Civico Aquaria 

Dopo  diversi  anni  e  numerosi  incontri  svolti  con  il  Gruppo  Archeologico  e  la 

Soprintendenza per  i  Beni  Archeologici  e la  Regione Lombardia  ha preso forma il  Museo 

Civico Archeologico Aquaria. L’apertura del Museo è stata effettuata il 12 aprile 2014.
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E' proseguita nel corso del 2015 l'azione di promozione del Museo. La conservatrice ha 

predisposto un depliant informativo che viene distribuito ai turisti. Sono stati realizzati incontri  

di approfondimento legati alla presenza dei reperti sul territorio comunale con la presenza di  

esperti del settore.

Museo della Seta

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

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

COMMERCIO

Appena insediati, abbiamo subito promosso incontri di conoscenza degli operatori del 

settore  commerciale  per  analizzare con loro  le  problematiche attuali  e  cercare insieme la 

costruzione di un rapporto collaborativo finalizzato alla soluzione di eventuali problematiche.

L'organizzazione della sagra di Soncino è stato il  primo passo verso la costruzione di una 

nuova modalità di collaborazione tra i commercianti e il Comune e si è tenuta  il 12 settembre  

una serata di musica e commercio "La notte bianca" finalizzata sia alla rivitalizzazione della  

nostra sagra che alla promozione dei nostri commercianti.

Si  sono  tenuti mercato straordinari: uno  in occasione della Sagra di Gallignano, domenica 18  

ottobre e uno a Soncino il 20 dicembre 2015 con la partecipazione del Consorzio “Mercanti  

d'Italia".

In  occasione  della  Sagra  delle  Radici,  particolare  attenzione  è  stata  dedicata 

dall'Amministrazione Comunale alla promozione di un protocollo fra  il Comune di Soncino, il  

Parco  dell'Oglio,  l'Associazione  Pro  Loco  e  i  singoli  produttori  di  radici  relativamente  al  

recupero e valorizzazione del prodotto “Radici di Soncino” finalizzata a:

- promuovere una campagna di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini consumatori;

- evidenziare l’elevato impatto sociale ed ambientale delle varie fasi della produzione orticola 

tradizionale, anche a tutela della  salute dei consumatori;

- attivare l'iter amministrativo e burocratico necessario in tema di tracciabilità di filiera e tutela 

del marchio all’interno dello specifico settore agricolo e orticolo;
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- sostenere una serie di iniziative congiunte finalizzate alla promozione del prodotto “Radici di 

Soncino";

- riconoscere e valorizzare un prodotto interamente e unicamente locale;

-  avviare  il  procedimento amministrativo  teso ad ottenere il  marchio  di  origine  IGP per  le  

“Radici di Soncino”;

-  sostenere  l'impegno  dei  produttori  locali  nel  recupero  di  una  coltura  tradizionale,  nella  

formazione e inserimento di giovani nell'intera filiera produttiva del comparto.

Nel periodo natalizio sono state allestite nuove e apprezzate luminarie.

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

burocratico, nonchè per sviluppare sensibilità alle richieste degli utenti al fine di agevolare le  

attività commerciali presenti.

PUBBLICI ESERCIZI

Nel  2015  non  è  stata  rilevata  la   problematica  dei  rumori  legati  alle  attività  di 

intrattenimento musicale nel periodo estivo: E' comunque stato consegnato da parte dei tecnici  

incaricati  dall'Amministrazione  comunale  un  nuovo  piano  di  zonizzazione  acustica.  Verrà 

portato  all'attenzione  del  consiglio  comunale  entro  l'anno 2016,  previo  espletamento  della 

procedura dei legge. 
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Assessore Delegato

ELVIRA AMBROGI

PATRIMONIO

Gestione Alloggi

La gestione degli alloggi ERP e degli edifici di proprietà comunale continua ad essere 

eseguita in economia.

La gestione degli alloggi da gennaio a dicembre  ha comportato:

Assegnazione 5 alloggi ed un garage  
Cambio alloggio 1 richiesta accolta

Sono  iniziati  alcuni  interventi  di  manutenzione  straordinaria  negli  alloggi  comunali 

finanziati con le somma introitata dalla vendita di alloggi negli anni scorsi.

Gli  interventi  eseguiti  hanno  riguardato  principalmente  la  sostituzione  di  impianti  termici  

obsoleti con relative canne di esalazione fumi.

Farmacia Comunale

La farmacia della frazione di Gallignano è sempre gestita dall’Azienda Farmaceutica 

Municipalizzata di Crema in base alla convenzione sottoscritta tra il Comune di Soncino ed il  

Comune di Crema ed al contratto di servizio sottoscritto fra Comune ed Azienda Farmaceutica.

Filanda 

Ai  fini  del  miglioramento  energetico  è  stato  installato  un  dispositivo  volto  alla  

temporizzazione e gestione remota del riscaldamento in filanda, conferendo buoni risultati. 
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SERVIZI 

Manutenzione Ordinaria Strade

E’ stato costantemente verificato  dai  tecnici  comunali  il  corretto ripristino del  manto 

stradale da parte delle società che gestiscono i servizi (Padania – Enel – Telecom).

Il  manto  stradale  è  stato  costantemente  manutenuto  per  ripristinare  i  danni  agli  asfalti 

principalmente causati dal maltempo prolungato.

Arredo urbano, passaggi pedonali e fruizione dei luoghi

Sono stati regolarmente manutenuti i parchi giochi presenti sul territorio comunale con 

interventi manutentivi e migliorativi sulle attrezzature e sui giochi.

Gas

Come previsto dalla normativa attuale è iniziata la procedura di gara per l’affidamento  

del servizio di distribuzione gas in convenzione con i comuni dell’ambito “Atem Cremona 2 

Centro”.  Per  il  Comune  di  Soncino  tale  gara  riguarderà  soltanto  gli  anni  successivi  alla 

scadenza dell’attuale contratto con Linea Distribuzioni che scadrà il 28/2/2024.

Servizio Idrico Integrato

Il Servizio Idrico, dal 1 gennaio 2014 è gestito dal gestore unico a livello provinciale: Padania 

Acque.

Trasporti

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

ordinaria.  Con il   Comune di Torre Pallavicina è in atto una convenzione che consente di 

garantire agli alunni che frequentano le scuole di Soncino un adeguato servizio di trasporto,  

compresi i servizi per attività parascolastiche.

Anche  nell'anno  2015  il   servizio  di  trasporto  è  stato   effettuato  utilizzando  uno 

scuolabus  di proprietà del Comune di Ticengo in disponibilità all'Unione dei Comuni Lombarda 

dei Fontanili.
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ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Si è proseguito il sostegno alla produzione locale affiancando le realtà esistenti con attività  

di assistenza e supporto, intervenendo positivamente sulle necessità di nuovi insediamenti, fa 

vorendo nuove occupazioni. 

AMBIENTE/RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI

Il servizio è sempre effettuato  dalla società Linea Gestioni – ex S.C.S. Gestioni –.

I dati forniti dalla società rivelano un aumento degli scarti vegetali ed una riduzione dei rifiuti da 

spazzamento strade.  Il confronto delle quantità di materiali conferiti nell’anno 2014  rispetto allo 

stesso periodo dell’anno in corso  sono riportate nella seguente tabella:

Scarti  

vegetali
Umido Ingomb. Secco

spazzamen

to strade

Totale non 

riciclab.

carta e  

cartone 
vetro plastica 

quantità raccolte  

anno 2014 - kg.
496852 547982 198550 669966 191900 868515 466255 440453 178574

quantità raccolte  

anno 2015 - kg.
451856 537295 191828 660585 180000 852413 435216 462555 180856

differenza -44996 -10687 -6722 -9381 -11900 -16102 -31039 22102 2282

differenza % 

annuo 
-9,06 -1,95 -3,39 -1,40 -6,20 -1,85 -6,66 5,02 1,28

media mensile anno  

2014 - kg. 
41404,33 45665,17 16545,83 55830,50 15991,67 72376,25 38854,58 36704,42 14881,17

media mensile  

anno 2015 - kg. 
37654,67 44774,58 15985,67 55048,75 15000,00 71034,42 36268,00 38546,25 15071,33

differenza mensile  

kg. 
-3.749,67 -890,58 -560,17 -781,75 -991,67 -1.341,83 -2.586,58 1.841,83 190,17

I risultati dimostrano che cittadini conferiscono correttamente i rifiuti; rimane sempre da 

risolvere il problema dell'abbandono  di sacchi e borsine  nei cestini e  per le strade.

SPAZZAMENTO STRADE

Il servizio è stato effettuato dalla società S.C.S. GESTIONI, con il supporto nelle prime 

ore del mattino di un dipendente comunale.
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