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Sindaco 

GABRIELE GALLINA 

 

AMMINISTRAZIONE GENERALE 

 Continuerà anche nel 2019 l'opera di razionalizzazione delle risorse disponibili, 

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

  

PERSONALE 

Dopo avere proceduto nel 2018 all'assunzione di due assistenti sociali, un agente 

di polizia locale e un istruttore tecnico, nel 2019 è prevista le copertura dei posti vacanti 

nell'area contabile e nell'area tecnica. 

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

personale dipendente. 

 

SICUREZZA 

 Visto l’esito positivo del Bando di Regione Lombardia per l'assegnazione di 

cofinanziamenti per la realizzazione di progetti in materia di sicurezza urbana a favore dei 

comuni,  il Comune di Soncino nel 2018 ha provveduto ad installare sul proprio territorio 

un sistema di Videosorveglianza e Lettura Targhe composto da nr. 5 varchi elettronici 

posizionati ai vari ingressi del territorio. Sempre nell’anno 2018 è stato presentato il 

secondo stralcio del progetto riguardante l’ampliamento del sistema esistente; tale 

progetto però non è stato finanziato perchè i criteri di Regione Lombardia privilegiavano: 

− I Comuni, le convenzioni tra Comuni e le Unioni, con almeno 18 operatori di Polizia 

Locale; 

− I Comuni, le convenzioni tra Comuni e le Unioni  che non hanno installato 

all’interno dei loro territori alcun sistema di videosorveglianza urbana; 

− Le Unioni o convenzioni tra Enti con almeno dieci Enti associati; 

 Nell’anno 2019, se Regione Lombardia promuoverà un nuovo bando in materia di 



sicurezza urbana, finanziando l’installazione e l’ampliamento della videosorveglianza, 

verrà ripresentato un nuovo progetto. 

 Nell’anno 2018, è stato assunto un Agente di Polizia Locale, tramite concorso 

pubblico, questo permetterà nel 2019, avendo acquisito un'ulteriore unità, di garantire una 

continuità del servizio, una più capillare presenza sul territorio oltre che una risorsa per 

assicurare maggiori servizi ai cittadini. 

 Sempre nell’anno 2018, è stata stipulata una convenzione con il Comandante della 

Polizia Locale di Castelleone, tale supporto è stato senz’altro positivo per il Servizio di 

Polizia Locale di Soncino, e continuerà nell’anno 2019. 

 Con la cittadinanza si vuole mantenere un rapporto di fiducia, attraverso il controllo, 

la prevenzione, la vicinanza, la presenza sul territorio, strumenti che portano al rispetto 

delle regole di convivenza civile, oltre che a incrementare la stima reciproca, con un reale 

miglioramento della qualità della vita di relazione fra cittadini stessi e fra cittadini e 

istituzioni. 

 
 
SOCIETA' PARTECIPATE 

Si monitoreranno le attività di tutte le società partecipate, anche nel 2019, affinché 

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

bilanci non negativi. 

Nel piano di razionalizzazione approvato dal Consiglio Comunale si è dato atto che 

nell'anno 2018 per Soncino Sviluppo sono continuate le azioni per liquidare la società e 

che relativamente a SCRP è stato esercitato il diritto di recesso. 

 



BILANCIO 

(Consigliere delegato GIUSEPPE LANZANOVA)  

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

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

dettato costituzionale che prevede l’obbligo del pareggio. Questo vuol dire che il Bilancio è 

in equilibrio, che non vi sono debiti fuori bilancio, che non c’è disavanzo, che tutte le voci 

di spesa hanno trovato le loro fonti di finanziamento e che le voci di debito pregresso, 

come mutui e oneri vari, verranno tutte regolarmente soddisfatte alle loro scadenze rateali. 

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

nostro parere può essere chiamato il “consolidamento” dei dati e, nonostante si intraveda 

una ripresa, il perdurare delle limitazioni nella spesa pubblica consentono un margine 

discrezionale limitato alle amministrazioni. 

 

ENTRATE CORRENTI 

L’andamento delle entrate correnti simulato per il triennio 2019/2021 presenta la seguente 

evoluzione: 

Entrate  2019 2020 2021  

tit. 1 trib   €   3.764.117,27   €   3.749.617,27   €   3.741.617,27  

tit. 2 contrib trasf  €       519.923,52   €       451.821,53   €       466.821,53  

tit. 3 extratrib  €   1.597.533,20   €   1.591.333,20   €   1.581.333,20  

Totale entrate correnti  €   5.883.592,99   €   5.794.792,00   €   5.791.793,00   

 

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

sono estremamente limitati. L’ente regge la sua spesa corrente fondamentalmente sulle 

entrate del titolo I – entrate tributarie, e del titolo III – entrate da servizi erogati dall’ente. 

Nonostante la L.145/2018 finanziaria per l’anno 2019, non abbia confermato il blocco degli 

aumenti di aliquote e tariffe sancito dall’art.1 c.26 L.208/2015 previsto dall’anno 2016 e 

riconfermato per gli anni 2017 e 2018, l’amministrazione ha optato per un’ottica di non 

aumento delle tariffe. 

Di conseguenza le relative entrate non possono considerarsi che sostanzialmente 

invariate, ad eccezione di alcune voci che possono subire incrementi o diminuzioni in base 



all’andamento delle stesse (entrate tributarie che variano al variare della base imponibile, 

e le entrate da servizi che possono cambiare in base alla richiesta degli stessi). 

La perdurante staticità, se non diminuzione nel triennio, dei trasferimenti attivi dello Stato 

che si fermano a indici e valori basati su anni pregressi, non ci lasciano possibilità di 

prevedere maggiori entrate. 

  

SPESA CORRENTE 

La spesa corrente prevista per il triennio 2019/2021 è riassumibile come segue: 

Spese  2019 2020 2021 

 

tit. 1 corr  € 5.684.735,43 € 5.537.213,00 € 5.522.263,00 

 

La spesa corrente presenta un alto livello di rigidità nel senso che le spese previste per il 

prossimo triennale, sostanzialmente invariate rispetto agli ultimi anni, non consentono 

margini di risparmio e quindi di riduzione.  

 

SPESA PER RIMBORSO DI MUTUI  

Il debito residuo dell’ente è contenuto nei limiti di legge, come dimostrato dall’apposito 

prospetto allegato al bilancio di previsione.  

L’andamento dell’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti per il prossimo 

triennio è il seguente: 

    2018 2019 2020 2021  

limite interessi (max10%)  su 2016 su 2017 su 2018 su 2019 

interessi anno compet    €       188.721,00   €       175.975,00   €       162.560,00   €         155.110,00  

I+II+II entrate penultimo rendiconto   €   5.729.629,00   €   5.872.563,00   €   5.842.844,00   €     5.881.573,99   

Incidenza % su entrate correnti 3,29% 3,00% 2,78% 2,64% 

         

 

SPESA DI INVESTIMENTO 

L’andamento della spesa di investimento è necessariamente legato alle relative entrate e 

alla possibilità di utilizzo dell’avanzo di amministrazione. Le fonti di finanziamento degli 

investimenti nel prossimo triennio sono costituite prevalentemente da contributi per 

trasferimenti di altri enti, oneri di urbanizzazione e alienazioni. Il dettaglio è riportato 



nell’apposito allegato al bilancio. 

 In conclusione il quadro sinteticamente delineato mette in luce quanto si rafforzino i 

condizionamenti intervenuti nei confronti delle scelte politiche che normalmente 

contraddistinguono la stesura di un documento programmatico, scelte che diventano 

sostanzialmente sempre più obbligate. 

 In considerazione di ciò quindi, la Giunta ha agito ricercando indirizzi ed 

orientamenti che tengano conto della necessità di equilibrio della gestione corrente del 

bilancio, con l’obiettivo di mantenere il livello di servizi a favore dei cittadini, che a mio 

avviso è soddisfacente, pur sempre migliorabile. 

Dal punto di vista del pareggio complessivo di bilancio infine, la L.145/2018 

Finanziaria per l’anno 2019, modifica il vincolo del pareggio di bilancio introducendo la 

possibilità di considerare fra le entrate rilevanti ai fini del pareggio l’avanzo di 

amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e spesa. Questo consentirà un 

più facile utilizzo dell’avanzo di amministrazione, se non altro liberi dai vincoli imposti sino 

all’anno 2018. 



CULTURA 

(Consigliere delegato ROBERTA TOSETTI) 

 

Premessa: il Dipartimento Cultura, come ogni anno, rende nota la progettualità culturale 

iniziata all'atto dell'insediamento dell'attuale maggioranza. 

Sulla scia della bellezza intrinseca del Borgo, delle potenzialità culturali già presenti e 

tenendo conto dell'anno Europeo della Cultura, si è lavorato progettualmente su tre filoni 

specifici: la storia, la contemporaneità e la ricchezza culturale associazionistica del Borgo. 

CAMPO DI INTERVENTO: l'anno culturale soncinese quindi si svilupperà tenendo conto 

delle sopra citate prerogative. 

La Contemporaneità in tutte le sue manifestazioni artistiche: arte, design, fotografia, 

poesia.  

Il passato, viaggio alla scoperta del nostro archivio storico comunale che racchiude fatti di 

microstoria che ben si annoverano con gli eventi macro. 

Il percorso si avvarrà anche per questo 2019 della collaborazione di esperti suddivisi per 

singoli progetti (ArtiDesignImpresa, progetto poesia, progetti artisti del borgo, progetto 

Archivio storico). 

Inoltre, la collaborazione sarà fornita anche dalle numerose Agenzie del territorio che 

agiscono in campo culturale con competenza e grande professionalità. 

La sezione conclusiva del documento riguarda la valorizzazione di espressioni artistiche di 

singoli soggetti del Borgo, sezione che anche negli anni passati ha ottenuto grande stima.   

 Mostre 

 Sono previste nel 2019 le seguenti mostre: 

• aperta fino al 30 giugno: Mostra Tracce I soncinesi nella Grande Guerra in sala 

giunta, mostra di documenti dell'Archivio Storico del Comune di Soncino e della 

Associazione Combattenti a cura di Ilaria Fiori  

• dal 19 al 27 gennaio Mostra dell'artista Rusconi Guerino in sala Ciminiera; 

• dal 19 al 27 gennaio Mostra “Sciesopoli” organizzata dalla Ass. Pro Loco in 

occasione della giornata della memoria in sala mostre; 



• dal 10 febbraio al 3 marzo ARTIDESIGNIMPRESA  in sala ciminiera 

• dal 9 al 17 marzo  mostra organizzata dal Comune in collaborazione con 

l'Associazione Donne per Soncino, delle artiste Soncinesi “Passato, presente e 

futuro”, in sala mostre 

• dal 16 al 24 marzo Mostra di pittura dell'artista soncinese Claudia Margadonna in 

sala ciminiera; 

• dal 30 marzo al 7 aprile Mostra di fotografia dell'artista soncinese Alessandra Soldo 

in sala mostre 

• il 28 aprile in sala ristoro e nell'anfiteatro della filanda mostra su Leonardo da Vinci 

• dal 4 al 19 maggio  mostra fotografica in sala ciminiera 2^ edizione di “Immagina 

quando la poesia incontra la fotografia: Mogol”, 

• dal 15 giugno al 30 giugno mostra organizzata dal Rotary in sala ciminiera  

• da fine agosto a fine settembre: Biennale d'arte contemporanea 

 Altre mostre in programmazione nel 2019 ed in via di definizione sono:  

• mostra dell'artista soncinese Ciro Bergonzi  

• mostra dell'artista Leo Aldo  

 

ArtiDesignImpresa 

L'iniziativa “ArtiDesignImpresa è ormai giunta alla 3^ edizione ed è in corso 

l'esposizione nella sala ciminiera della Filanda. 

Il grande successo di critica e di pubblico ha rafforzato nell'Amministrazione 

Comunale la volontà di investire sull'evento e appena terminata l'edizione in corso si 

procederà nell'organizzazione della 4^ edizione. 

 

Manifestazioni e spettacoli 

 Obiettivo dell'Amministrazione è quello di realizzare una progettualità anche in 

campo artistico/musicale, valutando la possibilità di creare un percorso artistico che tenga 

conto delle proposte e dei costi relativi. 

 Dal 21 al 23 giugno si terrà un convegno con diversi incontri letterari, eventi 

musicali ed esposizioni artistiche a cura dell'artista Jona. 



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

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

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

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

alcune iniziative ed altre sono in fase organizzativa. 

 

Biblioteca 

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

mesi. 

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

 

Progetto poesia 

 Premessa: l'idea nasce da un'iniziativa regionale attuata dall'Assessorato alle 

Culture, identità e Autonomie della Regione Lombardia del 2017. 

 Nel 2017/2018 presso la scuola secondaria di Soncino si sono tenute due lezioni 

del poeta Davide Rondoni. I ragazzi hanno scritto di propria volontà testi poetici ritenuti da 

Rondoni meritevoli di attenzione. 

 Grazie alla sensibilità del preside e di alcuni docenti, prof. Torriani e prof.Deste, si è 

creata una continuità nell'approfondimento del tema poetico. 

 Contenuto: Il progetto, da ripetersi annualmente, prevederà un laboratorio poetico 

a scuola e uno spettacolo conclusivo. Rondoni ha già dato la sua disponibilità. 

Rondoni sarà affiancato da un comitato scientifico. 

 Tempistiche ed esecuzione: Durante il primo giorno, sabato pomeriggio, si prevede 

lo svolgimento di una lezione discussione con poeti. L'intenzione è di coinvolgere anche la 

Casa della poesia di Como, di Monza e il Centro di poesia contemporanea di Bologna, 

diretto da Rondoni. 

Il giorno seguente i partecipanti sottoporranno alla commissione i loro scritti e i migliori 

saranno premiati la sera, durante uno spettacolo con letture di poesie. 

 Tema 2019: Rapporto uomo di oggi con la poesia. Il valore dell'Infinito di Leopardi 

visto che l'anno in corso celebra i 200 anni della lirica. 



 Luoghi: La scuola, la sala convegni Filanda e magari lo spettacolo finale in Rocca. 

 Comitato:  Istituzione di un comitato che diriga l'operazione progettuale.  

 

 

 

 

 

 

 



AGRICOLTURA 

(Consigliere delegato GIOVANNI MAZZETTI) 

 

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

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

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

Nell'anno 2019 si intende fornire, in forma sperimentale, agli imprenditori agricoli un 

servizio di supporto per le attività amministrative finalizzate all'acquisizione dei pareri 

/autorizzazioni da parte di Enti terzi (richieste  per rilascio autorizzazioni, taglio piante nelle 

varie  località, spandimento liquami e modalità di combustione degli scarti vegetali). 

 Si continuerà nell'anno 2019 ed in ottemperanza alle disposizioni contenute nel 

“Piano Provinciale di controllo della nutria”, ad organizzare gli operatori volontari in modo 

da contenere il fenomeno della proliferazione delle nutrie, che sta creando ingenti danni al 

nostro territorio. 

 Dall'inizio del 2017 sono stati posizionati presso la piazzola di raccolta rifiuti di via 

Prevosta due freezer che verranno utilizzati per il conferimento delle nutrie abbattute 

nell'ambito del predetto piano di controllo. 

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

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

cigli delle strade vicinali. 

 

Rimozione neve sulle strade 

 

 Nel corso dell'anno si cercherà di acquisire la disponibilità di imprenditori agricoli in 

possesso di idonea attrezzatura e dei relativi  requisiti tecnici al fine di individuare un 

gruppo di soggetti che possano essere da supporto per la rimozione della neve sulle 

strade comunali. 

  



 

GESTIONE VERDE 

(Consigliere delegato MATTEO MANTOVANI) 

 Nel corso dell’anno 2019, proseguirà l'incarico di manutenzione delle aree verdi già 

affidate a Cooperative Sociali nel corso dell'anno 2018 per garantire la regolarità dei tagli. 

 Considerato che sono sempre meno le risorse economiche, continueremo la 

collaborazione con i gruppi di volontari e di privati presenti nel territorio. 

Si prevede di proseguire anche nel 2019 la collaborazione con il tecnico agro-

forestale  per valutare le condizioni vegetative e la stabilità delle specie arboree ad alto 

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

patrimonio esistente. Si sta provvedendo come da indicazioni impartite dall’agronomo 

precedentemente  incaricato, a posizionare nuovi alberi nei filari cittadini. 

 

 

GESTIONE CIMITERI 

(Consigliere delegato MATTEO MANTOVANI) 

 Verrà affidata per l'anno 2019 la manutenzione e cura degli spazi cimiteriali ad un 

soggetto esterno che possa garantire la regolare manutenzione dei quattro cimiteri. Gli 

uffici stanno predisponendo la documentazione tecnica e quanto prima sarà individuato 

l'affidatario del servizio. Nel frattempo stanno provvedendo i dipendenti comunali. 

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

cimiteri del territorio. 

 É stata affidata la progettazione per la realizzazione di nuovi loculi presso il 

cimitero di Gallignano. Si presume di poter realizzare l'opera entro la fine dell'anno 

corrente. 

 L’ufficio tecnico comunale sta valutando ulteriori interventi manutentivi su alcune 

porzioni di  coperture, ponendo particolare attenzione a quelle presenti nella parte storica 

del cimitero del capoluogo. 



  

Vicesindaco 

Assessore Delegato 

FABIO FABEMOLI 

 

Manutenzione delle strade 

Nel corso dell’anno verranno realizzati i lavori di asfaltatura previsti con il piano 

strade 2018 per un importo di € 150.000, finanziati interamente con l'utilizzo dell’avanzo di 

amministrazione  deliberato nell'anno 2018. 

Attraverso la legge di bilancio dello Stato sono stati finanziati € 70.000 per i 

Comuni da 5.000 a 10.000 abitanti. L'intenzione dell'Amministrazione Comunale è quella 

di riservare questo importo per la sistemazione delle strade in porfido, terminando quindi 

via Matteotti e realizzando una parte di via 4 Novembre. 

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

uso pubblico e di sistemazione delle buche sulle strade comunali. 

 

Via XXV Aprile 

Sono terminati i lavori di riqualificazione dello "stradone" previsti dal bando del 

2017, finanziati con l'escussione della polizza fidejussoria. Manca la realizzazione del 

tappetino d'usura che è previsto nell'intervento del piano strade 2018. 

 

Asilo nido 

A fine del 2017 la Regione Lombardia ha raccolto dai Comuni la manifestazione di 

interesse di quei Comuni che ricadevano nella seguente tipologia di bando: “la 

disponibilità da parte degli Enti locali di possedere l’area su cui poter realizzare un nuovo 

complesso di asilo, che comprendesse oltre all’asilo nido una scuola materna”. 

Il Comune di Soncino ha presentato la manifestazione di interesse ed è risultato tra 

i primi posti nella graduatoria stilata dalla Regione. Il bando prevede il finanziamento dei 



primi progetti fino all'importo stanziato. 

A seguito della definitiva revisione della graduatoria avvenuta nel novembre 2018, 

che conferma la collocazione in posizione utile del nostro progetto, si resta in attesa del 

decreto  di assegnazione del contributo. 

Resteranno a carico del Comune l'acquisto degli arredi e le spese di progettazione 

dell'intervento. 

 

Scuola media 

Utilizzando l'avanzo di Amministrazione, nell'anno 2018 è stato finanziato un 

secondo stralcio dell'intervento relativo all'adeguamento alle norme di prevenzione incendi 

scuola secondaria di primo grado in via Galantino, per un importo di €. 105.000,00. 

Per questo intervento siamo in graduatoria per un finanziamento regionale di €.  

50.000,00. I lavori verranno eseguiti nel periodo estivo di chiusura della scuola. 

 

Appalto pubblica illuminazione  

Anche per l’anno 2019, a seguito della presa in possesso degli impianti, verranno 

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

pubblica. 

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

in convenzione (Soncino, Romanengo e Fiesco, Pianengo si è ritirato). Sono stati 

predisposti i capitolati speciali d'appalto ed è stata pubblicata la determina a contrarre per 

l'affidamento dell'appalto che avverrà a seguito della procedura di gara europea di 

evidenza pubblica. 

 

Parchi giochi 

Come ogni anno, si provvederà alla manutenzione ordinaria dei giochi meno 

recenti e alla eventuale sostituzione di alcune parti ammalorate. 

Verranno effettuate delle sostituzioni di giochi nel parco della località di  

Villacampagna ed in via Marzani. 

 



Messa in sicurezza via Brescia 

Durante l'anno si predisporrà la documentazione necessaria per la richiesta di 

autorizzazione paesaggistica per la realizzazione della rotonda, per il collegamento della 

stessa con via Gazzuoli e il completamento del tratto di ciclabile collegante la via Lame 

con la via Pedrera.  

 

Ponte sul Fiume Oglio 

A seguito dell'ottenimento del contributo a fondo perduto da parte di Regione 

Lombardia, pari ad €. 200.00,00 è stata bandita la gara per l'affidamento delle opere che 

avranno inizio a primavera inoltrata. 

 

Torrione dei cani 

 Durante l'anno 2018 sono proseguiti i contatti con la Sovrintendenza che ha 

rilasciato l'autorizzazione alla realizzazione delle opere che verranno completate entro 

l'estate a conclusione delle attività di scavo e rilievo già realizzate. 

 

Nuova viabilità nella località di Gallignano   

 Con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione deliberato nell'anno 2018 è stato 

finanziato ed aggiudicato l'incarico per la progettazione e direzione lavori per la nuova 

viabilità in località Gallignano. 

 A seguito dell'approvazione del rendiconto 2018, prevista a primavera 2019, 

verranno finanziati i relativi lavori. 

 

Ospedale Santo Spirito – terzo lotto lavori 

 Nel corso dell'anno 2018 sono state espletate le procedure per l'affidamento di tutti 

gli incarichi professionali necessari alla definizione progettuale. 

 L'opera, del valore complessivo di €. 4.500.000,00,  è finanziata al 50% da Regione 

Lombardia ed al 50% da Fondazione Cariplo. 

 E' stata esperita la conferenza dei servizi finalizzata alla raccolta dei pareri ed è 

stato acquisito il progetto esecutivo redatto in conformità ai suddetti pareri (ATS 



Valpadana – Soprintendenza – Vigili del Fuoco e Parco Oglio Nord). 

 Si procederà quindi alla validazione del progetto esecutivo ed alla indizione della 

gara d'appalto attraverso la CUC della Provincia di Lodi. 

 

 

 



Assessore Delegato 

ROBERTO GANDIOLI 

SERVIZI SOCIALI 

 

A livello sovracomunale 

Prosegue e si estende la gestione amministrativa centralizzata in capo all'Azienda 

Comunità Sociale Cremasca di alcuni servizi:  

• assistenza all'autonomia per gli alunni disabili,  

• assistenza educativa domiciliare minori,  

• gestione rette tutela minori e incontri protetti disposti dal Tribunale dei Minori, 

• assistenza domiciliare anziani, 

• telesoccorso. 

Conseguentemente  il bilancio dell’azienda  evidenzia un consistente incremento dei 

valori, con un budget 2019 che si attesta ad €. 9.955.000, rispetto al consuntivo 2015 di  €  

5.480.000. 

Approvato il 6^ Piano di Zona triennale, si entrerà nella fase attuativa con 

particolare attenzione agli interventi innovativi (domiciliarità anziani, servizi per disabili, 

inteventi di comunità). 

        Le nuove misure di contrasto alla povertà, attraverso l'erogazione di un contributo 

economico ed una progettazione mirata (ora REI, successivamente RdC), hanno riversato 

carichi di lavoro aggiuntivi non indifferenti sui Servizi. 

Per questo e per un opportuno potenziamento degli organici dei servizi sociali, 

tramite i fondi del PON Inclusione il nostro sub-ambito territoriale già beneficia di una 

risorsa aggiuntiva per 28 ore settimanali. 

Inoltre è stato recentemente approvato il “Piano locale di contrasto alla povertà”, 

finalizzato all'utilizzo delle risorse trasferite agli Ambiti e da destinare al potenziamento 

della struttura e degli interventi a sostegno dei progetti REI, con particolare riferimento 

all’attivazione di  tirocini lavorativi e supporti educativi domiciliari. 

 



A livello comunale 

Come già evidenziato in precedenti occasioni, Il settore evidenzia problemi sempre 

più complessi,  che richiedono ulteriori sviluppi di sinergie e  collaborazioni con i soggetti 

che a vario titolo operano sul territorio. 

Riteniamo in questo senso degna d'interesse, pur auspicandone un opportuno 

sviluppo,  l'adesione di molte Associazioni al  “Laboratorio di Comunità”, avviato da tempo  

su nostra sollecitazione all'interno del progetto “Fare legami” e che per il momento ha 

individuato quali aree di intervento: 

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

-l'inclusione di persone con disabilità,  

-la valorizzazione della creatività giovanile.  

Nel quadro della riferita complessità, nonchè di sempre nuove ed impegnative 

“chiamate in campo”, l’assunzione operata nel 2018 di due assistenti sociali ci consente di 

guardare all’ anno in corso con una maggiore, seppur relativa,  tranquillità. 

Vengono confermate integralmente le tariffe già in vigore relativamente ai servizi 

comunali. 

 

Asilo Nido 

Si conferma la misura regionale "Nidi Gratis", che consente a circa la metà dei 

nostri iscritti l’esenzione dal pagamento della quota fissa mensile, che rappresenta la 

parte più consistente della retta. 

Assistiamo ad un continuo aumento delle richieste di ammissione di bambini con 

età inferiore all'anno ed in conseguenza di ciò si è dovuto ricorrere alla lista d'attesa.  

Annualmente viene rilevata la soddisfazione delle famiglie e gli esiti risultano 

sempre molto positivi e incoraggianti; in particolare sono molto apprezzati la competenza 

del personale, la cucina e la cura degli ambienti, le modalità introdotte per gli 

ambientamenti. 

Continua ad essere prevista la consulenza della psicopedagogista a supporto 

dell'equipe educativa e dei genitori.  

Il prossimo 17 marzo sarà riproposto l'open day, per consentire alle famiglie 



interessate al servizio di conoscere da vicino la proposta educativa ed ottenere adeguate 

informazioni in merito all'organizzazione. 

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

degli studenti del corso in Scienze dell'Educazione. 

Viene meno il contributo regionale dedicato alla “sezione primavera”, che negli anni 

scorsi è stato da noi utilizzato per un parziale rimborso delle rette alle famiglie. 

Per contro la Regione  ha istituito il "Sistema integrato di educazione e di 

integrazione 0-6 anni"; si tratta di finanziamenti destinati al miglioramento dei servizi a 

gestione comunale e/o privata, rivolti a questa fascia di età.  

A breve sarà predisposto un piano per l'utilizzo dei fondi assegnati, anche in 

accordo con le scuole paritarie del territorio.  

 

Servizi domiciliari 

Il servizio domiciliare anziani, integrato dalla “Rsa aperta” e dal “Centro Diurno” 

(gestiti dalla Fondazione Rsa) e completato dal servizio pasti e dal servizio di 

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

domicilio i propri congiunti anziani. 

Si segnala l'avvio di una sperimentazione di un nuovo modello di assistenza 

domiciliare per le situazioni di particolare fragilità nelle fasi di passaggio (es. da ospedale 

a domicilio). Il progetto, previsto dal Piano di Zona ed in parte finanziato con fondi 

distrettuali,  si caratterizza per la tempestività e per la temporaneità dell'intervento di 

supporto domiciliare; in tale periodo (circa 1 mese) i servizi potranno essere assicurati 

immediatamente e gratuitamente, in attesa di una più completa e puntuale valutazione 

della situazione.  

 

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

Proseguono gli interventi di educativa domiciliare quale prevenzione del disagio e  

supporto alle famiglie in difficoltà nella gestione delle relazioni educative. Dallo scorso 

Novembre il servizio è stato potenziato con il progetto "Presidi educativi", che ha 

consentito di avviare un intervento educativo con un gruppo di preadolescenti, che sta 



evidenziando interessanti risultati. 

Sono avviati al termine gli interventi previsti dal progetto "Agevolando la cura", 

finalizzati a sostenere la conciliazione tempi di vita-tempi di lavoro e da noi utilizzati a 

sostegno di alcuni servizi a favore delle famiglie (potenziamento del pre scuola, attività 

post scuola anche nei periodi di vacanza e di chiusura della scuola, post orario al nido, 

ampliamento delle attività estive).  Nell’auspicio di un rifinanziamento del progetto, è 

nostra intenzione riproporre per l’anno in corso tali interventi, che riteniamo possano 

essere un valido supporto ai bambini, alle famiglie ed alla Scuola. 

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

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

si rileva dall'elevato numero di iscritti, raddoppiato negli ultimi anni. Sono sempre più 

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

coordinare attività di sostegno all'attività scolastica. 

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

della Fondazione Rsa e di alcune società sportive; particolare attenzione sarà come 

sempre dedicata alla frequentazione dei bambini con disabilità. 

A breve ripartirà un corso di prima alfabetizzazione rivolto alle donne, in 

collaborazione con l'Associazione San Vincenzo, che si è avvalsa di un finanziamento 

dedicato dalla loro organizzazione diocesana.  L'insegnante incaricata sarà affiancata 

dalla nostra volontaria del servizio civile.  

Di recente abbiamo stipulato una interessante convenzione con il CPIA di Cremona 

e l'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII, che consente, mediante accesso ai fondi FAMI 

(fondo per le migrazioni), l'istituzione di un corso per l'apprendimento della lingua 

italiana per adulti.  Tale corso sarà gestito da insegnanti appositamente incaricati. 

Proseguono le attività del gruppo di auto mutuo aiuto “Oltre la porta”, formato da 

famiglie accomunate dall’esperienza di un figlio disabile, con l’intento di trovare sostegno 

reciproco. 

 

ISTRUZIONE 

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



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

Particolare attenzione viene dedicata al sostegno delle progettualità, nonché della 

frequenza degli alunni disabili presso negli ordini di scuola di nostra competenza. 

Per gli interventi rivolti agli alunni disabili frequentanti le scuole superiori è 

confermato il finanziamento regionale; ulteriori azioni rivolte agli alunni disabili sensoriali, 

sono previste e gestite direttamente all'ATS.   

 

SPORT 

Il programma di interventi tesi alla manutenzione ed al miglioramento dell’impianto 

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

nella graduale realizzazione, nel rispetto delle priorità assegnate e compatibilmente con le 

risorse disponibili ed offerte da eventuali prossimi bandi. 

Oltre ai diversi Campionati ed alle ormai tradizionali manifestazioni delle nostre 

società sportive, anche il 2019 sarà interessato nel mese di Giugno dalla già apprezzata 

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

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

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

battuta anche una valenza sociale, ampliando ulteriormente il periodo di salutare 

socializzazione dei nostri bambini e ragazzi nell’immediato “fine scuola”, prima dell’avvio 

di Grest e Centro Estivo. Altre iniziative di promozione sportiva sono in definizione con la 

società di gestione dell'impianto di Via Galantino. 

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

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

favorire e sostenere in tal senso le nostre Società sportive, che contiamo di poter anche 

coinvolgere nello sviluppo di nuove proposte coordinate. 

 



Assessore Delegato 

ERIKA MANINI 

TURISMO 

Prosegue l'affidamento del servizio di informazione turistica e gestione della 

biglietteria della Rocca alla cooperativa "Il Borgo". L'affidamento è partito il 1° febbraio 

2018 e avrà una durata di 18 mesi, fino al 31 agosto 2019. Sarà valutato prima della 

scadenza del contratto l'esito dell'affidamento e saranno prese le opportune decisioni. 

L'assessorato fornirà le indicazioni fondamentali e le linee guida che dovranno 

essere rispettate dalla cooperativa affidataria del servizio.  

Sarà realizzata nei primi mesi dell'anno una nuova brochure turistica da distribuire 

alla biglietteria della Rocca ai turisti in visita. 

Si rinnoverà l'adesione all'associazione "I Borghi più belli d'Italia" che anche per il 

2019 propone "La notte romantica" che quest'anno si svolgerà il 22 giugno. Verranno 

quindi coinvolte le associazioni del territorio per l'organizzazione dell'evento, che nelle sue 

prime edizioni ha riscosso un grande successo.  

Avevamo lo scorso anno dato comunicazione della sottoscrizione di un accordo di 

programma con la Camera di Commercio di Cremona per implementare l’attività 

dell’Infopoint riconosciuto da Regione Lombardia e attualmente in gestione alla 

Associazione Pro loco Soncino. Solo parte delle iniziative finanziate sono state realizzate, 

ma la Camera di Commercio ha prorogato al 31.12.2019 la possibilità di rendicontare le 

attività poste  in essere. Nel corso dell'anno saranno concordate con l'Associazione Pro 

Loco le ulteriori attività che vorranno realizzare. 

L'Assessorato è sempre attento alle manifestazioni promosse dalle varie  

Associazioni del territorio per promuovere il turismo, patrocinando le diverse iniziative.  

Oltre alle tradizionali sagre e fiere che annualmente vengono riproposte sul nostro 

territorio, come la Festa di Primavera, la Sagra delle radici, i mercatini natalizi, le 

rievocazioni storiche, anche quest'anno le sale della Filanda e la Rocca ospiteranno la 

manifestazione “Soncino 9 e 3/4” , ispirata alla saga di Harry Potter, che verrà riproposta 

in due eventi grazie al successo della scorsa edizione. 



MUSEO CIVICO AQUARIA 

Negli spazi creati con il contributo di Regione Lombardia dello scorso anno sono 

stati realizzati nuovi laboratori didattici. 

La gestione dei laboratori didattici, dopo una serie di consultazioni con le 

associazioni interessate, è stata affidata alla coop. Il Borgo che si è presa in carico la 

promozione dei vari pacchetti e la completa esecuzione dei servizi. 

Continua il reperimento di materiale per ampliare il patrimonio della biblioteca 

completamente dedicata alla sezione di archeologia, che è già stata arricchita di volumi 

donati sia da Regione Lombardia che dalla Soprintendenza.  

La conservatrice sta realizzando un inventario di tutti i volumi presenti nella nuova 

biblioteca. Speriamo presto di avere tutti i requisiti  per il riconoscimento di "Museo". 

Continuano intanto le ricerche nel territorio di Gallignano svolte con la collaborazione del 

nostro Gruppo archeologico "Aquaria" e il Gruppo "Ambrosiano", tutto sotto la stretta 

osservazione della Soprintendenza.  

E' in corso di realizzazione una nuova brochure del Museo. 

COMMERCIO E PUBBLICI ESERCIZI 

Per quanto riguarda il Carnevale anche per il 2019 è stata prevista una domenica 

aggiuntiva per far fronte all'eventuale maltempo del periodo. Durante la serata conclusiva 

del martedì si svolgeranno i consueti fuochi d'artificio alla Rocca.  La manifestazione sarà 

organizzata dalla Associazione Croce Verde di Soncino in  collaborazione con 

l'Amministrazione Comunale e il comitato carnevale.  

Come per lo scorso anno "La notte romantica" dei Borghi più belli d'Italia, sarà  

organizzata dal Comune in collaborazione con alcuni commercianti. Sarà un momento per 

tutto il settore commerciale, e non solo, per poter approfittare dell'occasione e fornire ai 

visitatori una positiva immagine del nostro borgo, attraverso le rispettive attività. 

Per quanto riguarda la Sagra di Gallignano, verrà riproposto il mercato 

straordinario, molto apprezzato dai cittadini della frazione.  

Per il periodo natalizio si cercherà di pensare, insieme alle realtà del territorio, di 

promuovere degli eventi a tema, oltre alle tradizionali luminarie natalizie che rendono 

sempre più magico il Natale a Soncino.   



Assessore Delegato 

ELVIRA AMBROGI 

 

PATRIMONIO 

 

IMMOBILI COMUNALI 

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

essere eseguita in economia. 

Nel corso dell’anno 2019, si prevede di completare con le risorse introitate dalla 

vendita dei due alloggi compresi nel Piano di valorizzazione e razionalizzazione 

patrimonio ERP gli interventi di manutenzione straordinaria, ponendo particolare 

attenzione al completamento della revisione degli impianti e dei serramenti. 

 

FARMACIA COMUNALE 

Si stanno analizzando con il Comune di Crema e l'Azienda Farmaceutica 

Municipalizzata di Crema le modalità per la prosecuzione dell’attività della farmacia della 

frazione di Gallignano, attraverso una nuova convenzione. 

 

MANUTENZIONE 

La manutenzione ordinaria delle strade anche nell'anno 2019 verrà eseguita dai 

dipendenti comunali e con il supporto di ditta esterna per gli interventi più impegnativi. 

Continueranno le opere di riqualificazione urbanistica con l’ausilio dei dipendenti 

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

migliorata e perfezionata la segnaletica stradale sia nelle località di Gallignano, 

Villacampagna ed Isengo che nel capoluogo, in parte già realizzata con il progetto del 

“percorso ciclo-turistico della Calciana”, con il contributo della Regione Lombardia. 

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

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

di manutenzione. 



SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

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

(ATO) alla Società  Padania Acque spa. Nel corso del 2019 verranno eseguiti interventi di 

sostituzione della rete idrica in alcune vie (Bastioni Balestrieri e Bastioni Baradello), al  

fine migliorare ed innovare gli impianti in conformità alle normative vigenti nazionali ed 

europee. 

 

AMBIENTE 

 

RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI 

 A seguito del completamento da parte di SCRP Società Cremasca Reti e 

patrimonio Spa, della procedura di gara per l’individuazione dell’affidatario del servizio di 

igiene ambientale,  il 27 dicembre 2017 è stato sottoscritto con la Società Linea Gestioni 

di Crema il nuovo contratto di servizio. 

 La durata dell’affidamento è di anni cinque, pertanto fino al 31/12/2022  con facoltà 
da parte del Comune di proseguire tale affidamento per ulteriori cinque anni. 

 Nei primi mesi dell'anno 2019 verranno distribuiti gratuitamente ai residenti delle 

frazioni idonei bidoni carrellati per il conferimento degli scarti vegetali, al fine di migliorare 

la qualità del servizio ed il decoro urbano. 

 

SPAZZAMENTO STRADE 

Alla Società Linea Gestione è affidato lo spazzamento meccanizzato delle strade e 

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

del gran numero di automezzi parcheggiati. 

Per migliorare la qualità di pulizia degli spazi pubblici, continuerà, con un 

incremento di ore lavorative, anche nell'anno 2019 l'incarico ad una Cooperativa Sociale 

per lo spazzamento manuale delle strade. 

 

Area sgambamento cani 

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

di bambini e cani, si è provveduto a posizionare idonea cartellonistica nei vari parchi. 



Si stanno individuando, coinvolgendo alcuni privati, le aree da utilizzare per lo 

sgambamento cani e le modalità di utilizzo delle stesse attraverso una proficua 

collaborazione. 

  

Trasporti 

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

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

degli scorsi anni. 

Per l'anno 2019 il servizio di trasporto scolastico sarà effettuato utilizzando, oltre 

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

Comuni Lombarda dei Fontanili. 

 

PROGETTI 

Si proseguirà con le proposte e i progetti impostati nel 2018: 

• la riqualificazione dei fontanili 

• il progetto integrato d’area vasta 

 

LA RIQUALIFICAZIONE DEI FONTANILI 

 Nel febbraio del 2017 si è tenuta in comune una riunione organizzata 

dall’amministrazione con la collaborazione dei Comuni di Casaletto e Romanengo e la 

partecipazione dello studio di progettazione Phytosfera con l’obiettivo di proporre 

un’opportunità di finanziamento agli agricoltori attraverso una misura del PSR – Piano 

Sviluppo Rurale, che prevede notevoli risorse per la riqualifica dei fontanili, realtà di cui il 

nostro Comune e quelli contermini sono molto ricchi. 

 È un’interessante opportunità che va colta e sviluppata come una grande risorsa 

sia per la riqualificazione dei fontanili, sia per la valorizzazione del territorio da un punto di 

vista ambientale, sia per il valido contributo al miglioramento del sistema irriguo e di 

gestione delle risorse idriche. 

 La Fondazione Cariplo ha già finanziato la redazione di uno studio di mappatura e 

verifica dello stato funzionale e di conservazione dei fontanili di un ampio territorio, tra cui 



anche quelli ricompresi nella nostra porzione della Provincia di Cremona. Diversi 

agricoltori hanno aderito alla proposta presentando il progetto di recupero del proprio 

fontanile in Regione Lombardia. 

 

IL PROGETTO INTEGRATO D’AREA VASTA 

 Nel 2017 l’amministrazione comunale si è attivata, in un’ottica di diffusa 

valorizzazione del territorio da un punto di vista ambientale, alla divulgazione delle più 

interessanti opportunità per ottenere delle risorse finanziarie per i cittadini, in modo 

particolare sul tema del PSR – Piano Sviluppo Rurale. 

 È stato presentato in gennaio un progetto di area vasta: “Agricoltura sostenibile e 

valorizzazione delle risorse naturali nella fascia dei fontanili tra Oglio e Serio”, per 

accedere ai finanziamenti del Piano di Sviluppo Rurale della Comunità Europea. Un 

intervento molto ambizioso, presentato in un partenariato costituito da una trentina di 

soggetti pubblici e privati tra cui numerosi soncinesi (aziende agricole, enti territoriali, 

associazioni culturali e ambientaliste) accomunati dall’interesse al tema della sostenibilità 

ambientale delle attività agricole e della salvaguardia e valorizzazione delle risorse 

naturali. 

 Il progetto integrato si sviluppa nel comprensorio di 12 comuni tra le province di 

Bergamo e Cremona, che sommano un’estensione complessiva di 164 Km. Il territorio 

interessato si estende tra i fiumi Oglio (a est) e Serio (a ovest), in un ambito di bassa 

pianura caratterizzata da presenza di acqua superficiale ed elevato numero di fontanili e 

risorgive. 

 Nello specifico il Comune di Soncino, a partire dalla valorizzazione delle sue 

risorse naturali e turistiche, ha presentato un progetto di riqualificazione dei percorsi 

turistici che prevede la realizzazione di un punto informazioni nei pressi della celebre 

Rocca Sforzesca, l’integrazione significativa della cartellonistica turistica, la valorizzazione 

di luoghi di particolare interesse ambientale attraverso passeggiate attrezzate su strade 

campestri nei pressi di rogge e fontanili (località Fontane Sante). Nella prima fase di 

selezione il progetto ha ottenuto un contributo di € 84.600,00, mentre ora si stanno 

avviando le procedure per le autorizzazioni dei manufatti presso la Soprintendenza di 



Mantova.  

 

ATTIVITA' PRODUTTIVE 

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

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

fronte a questo pesante periodo di crisi. 

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

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

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

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

e, per quanto possibile, favorire nuove occupazioni. In modo particolare si stanno 

affiancando due aziende che vogliono sviluppare la loro produzione sul territorio 

incrementando sostanzialmente i posti di lavoro.  

 


