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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 2017 la Responsabile dell'area Finanziaria ha preso servizio presso altro
comune. Sono state avviate sia la procedura di mobilità che quella per il concorso
pubblico. Si presume di riuscire a coprire il posto entro la fine dell'anno. Nel frattempo è
stato dato incarico all'ing. Rossi di ricoprire anche il ruolo di responsabile dell'area
finanziaria.
Sempre nel 2017 il Responsabile della Polizia locale ha chiesto e ottenuto la
mobilità presso un altro comune e la responsabilità di servizio è stata assegnata al vice
responsabile, agente Pennacchio Giuliana, a seguito dell'esito negativo di due procedure
di mobilità tra enti.
L'assistente sociale Federica Grano ha preso servizio presso altro comune e nel
2018 è stato bandito ed espletato un concorso per la sostituzione.
SICUREZZA
Si è cercato di perseguire l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini. Nei limiti
delle risorse a disposizione, vi è stata una costante presenza sul territorio degli agenti di
Polizia Locale, mettendo in atto azioni di prevenzione e intervento.
E’ Stato realizzato il primo stralcio del progetto videosorveglianza, in parte
finanziato da Regione Lombardia, installando cinque varchi elettronici con sistema lettura
targhe nei vari punti d’accesso al territorio di Soncino. Il sistema è gestito dalla Polizia
Locale ed è collegato con le Forze dell’Ordine nell’ottica di ottimizzare l’operatività delle
risorse destinate a compiti di prevenzione e gestione globale delle problematiche legate
alla sicurezza.
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)
Il Bilancio Consuntivo 2017 è uno strumento che, è forse utile ricordarlo, serve a
rendere conto non solo ai consiglieri stessi, ma a tutta la comunità, del corretto utilizzo
delle risorse a disposizione del nostro Ente. Un rendiconto particolare quello dell’anno
2017, poiché tale scadenza cade in un momento di profonda riforma della contabilità degli
Enti che continua dopo l’introduzione del decreto 118/2011.
Dal 2015 infatti, per effetto dell’armonizzazione, l’imputazione contabile delle poste
di entrata e di spesa avviene, mi sia consentita la semplificazione, in funzione della nuova
regola della competenza finanziaria potenziata (destinata a integrare l’aspetto giuridico
con la dimensione temporale). Tale criterio, che ha trovato iniziale applicazione per gli
impegni ed accertamenti assunti a partire dal 2015, ha anche orientato ed innovato le
operazioni propedeutiche all’applicazione dei nuovi principi contabili e all’adozione degli
schemi di bilancio armonizzato, tra cui quelle di riaccertamento straordinario dei residui
attivi e passivi unite alla determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità,
sottolineando al contempo le criticità che potrebbero emergere da una attuazione non
coerente dei principi contabili.
Il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi e l’istituzione di un “idoneo”
Fondo crediti di dubbia esigibilità costituiscono sempre più strumenti basilari della nuova
contabilità e per la salvaguardia dell’equilibrio unitario della finanza pubblica. I dati
presentati hanno richiesto quest’anno un lavoro particolarmente impegnativo, causa anche
l’ulteriore elemento rappresentato dalla contabilità economico-patrimoniale, come peraltro
già successo per l’esercizio 2016.
La funzione basilare del rendiconto è fornire, in una visione annuale della situazione
contabile dell'ente, il punto esatto delle procedure amministrative, la valutazione dell'opera
attuata, da cui ripartire per attivare la successiva linea di azione. La semplice esposizione
delle risultanze finanziarie dell'esercizio terminato si riferisce a un solo tratto temporale
della

gestione

dell'ente

(l'esercizio

finanziario)

e

non

soddisfa

un'approfondita

interpretazione dei fatti gestionali. Ragione per cui l'analisi del rendiconto di gestione,
esponendo gli eventi più significativi, si estende attraverso la relazione della Giunta
comunale, in modo da consentire una più agevole comprensione e una più consapevole
impostazione dell'attività futura.
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II conto del bilancio 2017 chiude con un risultato positivo (avanzo di
amministrazione) pari a 2.455.083,08 euro, costituito da una quota di avanzo per spese di
investimento di 494.232,65 euro e da una quota avanzo vincolato di 179.264,87 euro.
All’interno dell'avanzo sono stati accantonati un fondo crediti di dubbia esigibilità (€
363.350,08), l’indennità di fine mandato del Sindaco (€ 5125,00) ed un fondo per il rinnovo
contrattuale (€ 40.000,00) per complessivi 408.475,08 euro. La quota di avanzo
disponibile, al netto degli accantonamenti per vincoli e cautele, assomma a 1.373.110,48
euro.
Il conto economico, allegato al rendiconto come prevede l’adozione della contabilità
economico patrimoniale ai soli fini conoscitivi, presenta un saldo negativo per €
-171.550,14, comunque nettamente migliorativo rispetto al risultato dell’esercizio 2016.
Uno strumento che, assieme allo stato patrimoniale e a tutta la contabilità economica,
dovrà necessariamente essere affinato nel corso dei prossimi anni per poter fotografare
sempre meglio la realtà del nostro Comune .
Le imposte, le tasse e le tariffe sono state mantenute al livello del 2014 e si è
continuato a non applicare la TASI, con lo scopo di mantenere l'esenzione da imposta per
la prima casa e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti.
Considerato che la grave congiuntura che negli ultimi anni ha colpito l’economia ha
avuto forti effetti negativi sulla finanza pubblica con conseguenti pesanti ricadute sugli Enti
Locali e che i tagli dei trasferimenti ministeriali ingentissimi e continuativi, la rigidità
assoluta dei parametri per il rispetto del patto di stabilità, hanno creato grossissime
difficoltà a tutti i Comuni, 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.
Allo stesso tempo questa Amministrazione è riuscita a conseguire la chiusura del
bilancio con un avanzo di amministrazione, a rispettare le nuove norme in materia di
Pareggio di Bilancio ed a garantire un adeguato standard dei servizi erogati a favore della
propria comunità.
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CULTURA
(Consigliere delegato ROBERTA TOSETTI)
Mostre
La politica culturale nel corso del passato 2017 ha registrato esiti positivi. Mostre, eventi
culturali e spettacoli

sono gli strumenti per attivare una concreta politica culturale

nell’ottica di una progettualità per il borgo e per il territorio.
La stessa si snoda su due principali tematiche: una ricerca sulla contemporaneità e una
valorizzazione delle radici artistiche del territorio. Connubio sulla carta difficile ma nell’atto
della realizzazione ha contribuito a pieno titolo al raggiungimento degli obiettivi iniziali.
Inoltre una politica di sinergia tra le varie agenzie del territorio che producono cultura ha
rafforzato gli input iniziali della politica culturale. Nello specifico:
Nel mese di febbraio la mostra Gant, dedicata ad artisti di strada newyorkesi;
Nel mese di marzo la mostra delle artiste del borgo di concerto con l’associazione
Donne per Soncino;
Sempre nel mese di marzo la personale di Luca Bray in collaborazione con il Rotary
Club;
Nel mese di aprile l’antologica di Alessandro Pedrini in sala ciminiera e la personale di
Carlo Brenna in sala mostre;
Nel mese di maggio le fotografie di Francesco Premoli e Daniela Marchionni in sala
mostre mentre in filanda la prima edizione di Immagina, in collaborazione con il gruppo
culturale Argo e il Fotoclub Nuove Frontiere di Orzinuovi;
Nel mese di giugno la personale del piccolo Sebastiano Colombi, I leoni di Sebi;
Nel mese di agosto la Biennale organizzata da Quartiere 3 alla quale abbiamo
partecipato con le Barche in via Della Valle di artisti tra i quali Francesca Baldrighi;
Nel mese di settembre la personale di fotografie di Chiara Rossi in sala ciminiera:
Nel mese di ottobre l’antologica di Beppe Verani
Nel mese di novembre la personale di Andrea Ghisoni.
ArtiDesignImpresa
Nel mese di dicembre è andata in scena la seconda edizione del progetto
Artidesignimpresa, progetto tra l’accademia delle Belle Arti di Brera e il comune di
Soncino.
Il Comune di Soncino, nell’ambito delle proprie finalità e obiettivi istituzionali e nello
specifico quelli culturali ed artistici, nonché di promozione del tessuto economico, ha
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inteso realizzare in collaborazione con gli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Brera, un
evento innovativo denominato "ArtiDesignImpresa", sulla base del progetto predisposto
dal prof. Gianni Macalli, docente della stessa Accademia e dell'Accademia Carrara.
Si è dato vita ad un connubio tra il mondo artistico e il mondo economico per
rafforzare le sinergie tra queste due realtà e promuovere il territorio qualificandolo
attraverso un'operazione che coinvolgesse le imprese e gli studenti di Brera, i quali hanno
realizzato un prodotto di design utilizzando i materiali e le tecnologie caratteristiche della
produzione delle aziende.
Il Comune ha selezionato le imprese e l'Accademia altrettanti studenti/artisti. Ad
ogni impresa è stato abbinato uno studente/artista al quale l'impresa ha trasferito gli
indirizzi e la filosofia della stessa affinchè nella realizzazione dell'opera lo studente
potesse valorizzarli.
In contemporanea sono state organizzate due esposizioni dal titolo: Configurazioni
e Concrete Utopie.
Dalle Radici alla contemporaneità
Nel corso dell'anno 2017 è stato presentato ai sensi del DDG 6334 del 30/05/2017 Avviso
Unico 2017 linea 1 Iniziative di rilevanza regionale e di grande impatto sul territori in
Regione Lombardia un Progetto in accordo di partenariato tra il COMUNE di Soncino e
le Associazioni
ASSOCIAZI0NE

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARGO, CORALE SAN BERNARDINO,
CASTRUM

SONCINI,

ASSOCIAZIONE

PRO

LOCO

SONCINO,

ASSOCIAZIONE QUARTIERE3 dal titolo “Dalle radici alla contemporaneità”
Le iniziative si sono svolte sul territorio di Soncino nel periodo dall'1.7.2017 al 31.12.2017.
Regione Lombardia ha accolto la richiesta e contribuito con €. 10.000,00 alla sua
realizzazione.
Contenuti e obiettivi del progetto: Il borgo di Soncino, borgo intriso di valori e tradizioni
ai confini delle province di Cremona, Brescia e Bergamo è per tradizione luogo molto
attento e vivace a tutto ciò che è nuovo, pur mantenendo un forte radicamento nei valori e
nelle tradizioni degli antenati.
Eredi a Soncino di esperienze e percorsi di illustri personaggi, da Francesco Galantino,
conte storico del nostro borgo, a Piero Manzoni, ad Alda Merini, personaggi che nel loro
momento storico hanno rivoluzionato e aperto il mondo alla contemporaneità attraverso
una sperimentazione di tipo concettuale forte, in stretta relazione con tutto ciò che è arte,
senza tuttavia disfarsi delle tradizioni, . Accanto alla celebrazione di questi personaggi,
l’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno anche portare a conoscenza di come la
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tradizione, non solo elaborata dai personaggi sopra citati, ma anche da altre realtà, sia
vocativa per il borgo. Contemporaneità potrebbe quindi significare razionalizzazione del
presente per migliorare la nostra qualità della vita partendo dall’esempio passato di tanti
personaggi e di tante manifestazioni che hanno reso il nostro territorio soncinate luogo
contemporaneo per vocazione legato comunque saldamente alla sua tradizione e alla
cultura delle proprie radici. Il progetto è stato quindi un percorso educativo per i fruitori,
tramandando alle giovani generazioni le radici del nostro borgo in una versione che cattura
gli interessi delle giovani generazioni. L' ambito progettuale non è stato solo locale ma le
differenti proposte culturali hanno coinvolto artisti nazionali e internazionali con la ricaduta
di un pubblico vasto comprendente territori non solo locali rielaborando le esperienze e le
tradizioni alla luce delle innovazioni e della contemporaneità.
Le attività proposte: MOSTRA ARTIDESIGNIMPRESA,

IX Biennale di Soncino a

Marco: mostra di giovani artisti italiani e stranieri che si ripete da ormai otto anni nel filone
della contemporaneità (filanda e palazzi privati del borgo) organizzata dall'Associazione
culturale Quartiere tre di Castelleone, Concerto di musica e poesia

realizzato

dall’associazione culturale Argo con un artista eclettico, Jona, che spazia dalla poesia
all’arte contemporanea (Rocca Soncino) Catalogo Mostra fotografica dedicata alla
poesia di Alda Merini realizzata in occasione dell'evento dal titolo “Immagina: quando la
luce incontra la parola” organizzato dall'Associazione Argo con il Cinefotoclub Nuove
frontiere di Orzinuovi e l'Amministrazione Comunale coinvolgendo fotografi provenienti da
tutto il territorio regionale (filanda Soncino), Rievocazione storica: momento in costume
organizzato dall’Associazione Castrum Soncini che ricorda personaggi che hanno
caratterizzato la nostra storia locale. Momento ormai entrato nella tradizione del nostro
borgo (castello) perchè alla sua 15^ edizione, Sagra delle radici: momento folkloristico
organizzato dalla Pro-loco dove tra musica e concerti tradizionali vengono offerte ai
partecipanti le radici, prodotto culinario tipico della zona del soncinate. La sagra è alla sua
51^ edizione e rappresenta un momento di folklore e tradizione legato alle origini del
nostro borgo (piazza e vie antistanti il borgo). Si sono svolti anche i concerti della Corale
san Bernardino in occasione della festa patronale di San Martino e due concerti natalizi.
Manifestazioni e spettacoli
Nel mese di agosto uno spettacolo presso il fossato della rocca sforzesca di
musica, poesia e arte, realizzato in collaborazione con l’associazione culturale Argo, la
Pro-loco Soncino e la Banda di Orzinuovi del poliedrico artista Jona Gallina.
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Si segnala la proficua collaborazione con le principali agenzie del territorio a livello
culturale tra le quali Donne per Soncino, Argo, Castrum Soncini, Rotary, Lions, Ass. Pro
loco, Corale San Bernardino. Ass. quartiere 3
Biblioteca
Sono state garantite le aperture al pubblico per 24 ore settimanali
È stato incrementato il patrimonio librario con l’acquisizione di nr. 322 nuovi libri. Il
totale dei volumi della biblioteca al 31.12.2017 è pari a nr. 25770. I prestiti annuali sono
stati 8044 con una media giornaliera di circa 27 libri. I prestiti interbibliotecari verso altre
biblioteche sono stati 987 e da altre biblioteche 1903.
I nuovi iscritti nel 2017 sono stati 65. Utenti attivi non di Soncino 27, di Soncino 655.
I giorni di apertura della biblioteca nel 2017 sono stati 296.
Sono stati organizzati nel mese di aprile, in collaborazione con la Biblioteca
comunale alcuni incontri di presentazione di libri con scrittori emergenti.
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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 il fenomeno della proliferazione delle nutrie.
Il “Piano Provinciale di controllo della nutria 2015/2017” è stato prorogato anche
per l'anno 2018 ed il Comune si è reso parte attiva nel coordinamento tra gli operatori
volontari e la Provincia.
La gestione del servizio di conferimento delle carcasse delle nutrie recuperate dai
volontari procede con buoni risultati grazie alla possibilità di conferimento delle stesse
presso la piazzola ecologica di via Prevosta ed al regolare vuotamento dei frezzer.
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GESTIONE VERDE
(Consigliere delegato MATTEO MANTOVANI)
Anche nel 2017 sono state suddivise le aree verdi da manutenere, mantenendone
in gestione comunale una parte ed affidando le restanti aree a due 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
anche per l'anno 2017 :
•l'opera degli Alpini che hanno provveduto al taglio dell'erba nei giardini in via Padre
Zanardi, al Monumento ai caduti , bastioni San Michele e all'asilo nido,
•quella di alcuni privati che hanno curato aiuole in Piazza San Martino e in via Brescia,
•e quella di tutti quanti avendo a cuore il verde pubblico si sono adoperati per mantenere il
decoro.
Nel corso dell'anno 2017 sono stati inoltre manutenute le alberature presenti lungo
le vie comunali (completamento via D. Chiesa ed un tratto di via Regina della Scala a
Gallignano).
Con la collaborazione di un tecnico forestale, sono state verificate le condizioni di
alcuni alberi presenti soprattutto nei parchi comunali al fine di programmare una eventuale
manutenzione/sostituzione.
Sono state messe a dimora alcune piante sul viale delle Rimembranze ed in via
Damiano Chiesa, in sostituzione degli alberi rimossi negli anni precedenti poiché malati.
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GESTIONE CIMITERI
(Consigliere delegato MATTEO MANTOVANI)
Nel 2017 la manutenzione dei cimiteri è stata effettuata dal personale comunale, i
dipendenti si sono occupati interamente anche del verde cimiteriale. E' stato garantito un
ambiente decoroso ed adeguato in tutti quattro i cimiteri del territorio.
Nel corso dell'anno, utilizzando parte dell'avanzo di amministrazione, sono stati
eseguiti alcuni interventi presso i cimiteri e precisamente:
•

sono state posizionate tre

porte in vetro presso l'ossario del

cimitero del

capoluogo;
•

è stato eseguito un importante intervento di diserbo presso tutti i cimiteri;

•

sono stati tinteggiati i servizi igienici del cimitero del Capoluogo.
Nel corso dell'anno si è inoltre provveduto, coi dipendenti comunali, a posizionare le

lastre di chiusura dei loculi lasciati liberi a seguito delle esumazioni.
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Vicesindaco
Assessore Delegato
FABIO FABEMOLI
Manutenzione delle strade
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 toutvenant bitumato.
E' stato predisposto dall'ing. Massimo Stefano un progetto relativo ad interventi di
manutenzione straordinaria delle strade del territorio comunale: il costo dell'intervento –
pari ad €. 240.000,00 – è finanziato in parte con la vendita dell'area in via Nobilini ed in
parte con l'avanzo di amministrazione.
A dicembre è stato approvato il bando di gara; i lavori verranno svolti nei mesi
estivi. L'intervento consentirà di avere strade in ordine nel territorio sia del capoluogo che
delle frazioni.
Conservazione e riqualificazione dell'immobile dell'ex Ospedale Santo Spirito di
Soncino (III^lotto)
A dicembre è stato sottoscritto fra Regione Lombardia – Fondazione RSA Soncino
ed il Comune

un accordo di programma finalizzato alla conservazione e alla

riqualificazione dell'immobile dell'ex Ospedale Santo Spirito di Soncino (3^ lotto).
L'intervento per un importo complessivo di €. 4.500.000,00 è finanziato per metà con
contributo regionale e per la parte restante con contributo di Fondazione Cariplo.
Completamento tangenziale via Cremona
Nel mese di dicembre, a seguito dei completamento dei lavori, è stato perfezionato
l'atto di cessione alla Provincia di Cremona dell'area interessata dal completamento della
tangenziale.
Piano Integrato di intervento in via XXV Aprile
Relativamente ai lavori in via XXV Aprile durante l’anno 2017, è stata introitata parte
della polizza fidejussoria presentata a garanzia dell'esecuzione delle opere previste nel
Piano Integrato. E' stato affidato l'incarico all'arch. Antonio Ceribelli per la progettazione e
la direzione lavori delle opere ed a fine anno è stata bandita la gara.
Asilo nido
Utilizzando parte dell'avanzo di amministrazione, è stato finanziato un primo
intervento relativo all'adeguamento antincendio dell'immobile.
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A fine anno è stato introitato un contributo regionale che verrà utilizzato per
finanziare un secondo intervento presso lo stesso edificio.
Appalto pubblica illuminazione
Anche per l’anno 2017, a seguito della presa in possesso degli impianti, sono stati
affidati a ditta qualificata gli interventi di manutenzione dell’impianto di illuminazione
pubblica.
Si è concluso l’iter di progettazione dell’intero intervento per tutti e quattro i Comuni
in convenzione (Soncino, Romanengo, Fiesco e Pianengo). Sono stati predisposti i
capitolati speciali d'appalto e individuato da parte dei Comuni lo studio tecnico
specializzato che ci seguirà in questo complesso appalto.
Parchi giochi
Si è provveduto alla manutenzione ordinaria dei giochi posizionati nei vari parchi e
alla sostituzione di alcune parti ammalorate dei giochi presenti nell'area di piazza della
Costituzione.
Con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione sono stati inoltre acquistati giochi e
materiali vari di ricambio per la manutenzione straordinaria dei giochi sia nel capoluogo
che nella frazione di Gallignano.
Sono inoltre state realizzate aree antitrauma con il posizionamento di adeguata
pavimentazione (corteccia e pavimentazione in gomma).
Ponte sul Fiume Oglio
In accordo con il Comune di Orzinuovi,

era stato finanziato l'incarico di

progettazione delle opere di sistemazione della soglia posta sotto il ponte stradale sul
fiume Oglio in via Brescia.
E' stato ottenuto un finanziamento di €. 200.000,00 a fondo perduto dalla Regione
Lombardia finalizzato alla realizzazione dell'intervento.
A fine dicembre è

stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economico

dell'intervento.
Scuola Secondaria di primo grado
E' stato sostituito l'ascensore della scuola con un nuovo modello ad alta efficienza
energetica e dotato dei più elevati standard di sicurezza disponibili.
Scuola Primaria
Anche quest'anno sono stati finanziati ed eseguiti alcuni interventi di manutenzione
presso le due scuole primarie presenti sul territorio: sistemazione intonaci ammalorati,
verifica sensori antincendio e la sistemazione pavimentazione presso l'aula motoria della
scuola di Gallignano.
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Posizionamento parapetto in Bastioni Cividati.
Negli ultimi

mesi dell’anno 2017, a seguito della autorizzazione rilasciata dalla

Soprintendenza ai Beni Culturali ed Architettonici, sono state incaricate apposite ditte per
la realizzazione e successiva posa del parapetto in via Bastioni Cividati.
Palazzo comunale
Nel corso dell'anno si è provveduto all'adeguamento dell'impianto di riscaldamento
del palazzo comunale.
Nel palazzo comunale, l'ufficio di Vigilanza a piano terra,

è stato dotato di un

impianto di deumidificazione.
Piscina Comunale
L'avanzo di Amministrazione è stato in parte destinato ad un intervento di
manutenzione straordinaria della piscina comunale di via Galantino. L'intervento consiste
nella sostituzione dei tiranti strutturali posti a sostegno della struttura di copertura della
piscina stessa.
URBANISTICA
L'ufficio tecnico comunale è stato impegnato nella stesura della revisione generale
del Piano del Governo del Territorio, come previsto dalla normativa vigente.
Nel mese di dicembre è stata convocata la prima conferenza di

valutazione

ambientale della variante del P.G.T. propedeutica per la valutazione finale prevista per
l'anno 2018.
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Assessore Delegato
ROBERTO GANDIOLI
SERVIZI SOCIALI
Il perdurare della grave situazione di crisi economica, ha accresciuto in questi anni
il numero di persone che si trovano ad affrontare situazioni di evidente difficoltà.
Il settore si muove in contesti difficilmente prevedibili, affronta problemi sempre più
complessi, che richiedono una particolare cura, soluzioni differenziate ed innovative.
Nello scenario rappresentato e nella conseguente ed incontestabile necessità di
maggiore “attenzione”, gli Enti locali sono invece dal 2008 sottoposti a stringenti vincoli
ed a considerevoli tagli dei trasferimenti statali.
Nonostante queste premesse, ritengo apprezzabile il livello di prestazioni
comunque offerto dal nostro Servizio e non di meno le risorse economiche dedicate dalla
nostra Amministrazione, sia in termini assoluti, sia in rapporto alla spesa corrente
complessiva del Comune.
La nostra spesa sociale 2017 si è attestata a complessivi

€ 1.167.698,72 in

incremento rispetto agli € 1.068.606 del 2016 e con un'incidenza di oltre il 21% sulla
spesa corrente complessiva del Comune.
Servizi alla persona
Nel corso dell'anno il servizio sociale ha affrontato numerose nuove richieste, molte
volte 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.
Nella consapevolezza che le problematiche non possono essere affrontate
esclusivamente all'interno del servizio sociale, è stato avviato un “laboratorio di comunità”
all'interno del progetto “Fare legami”; che vede la collaborazione di alcune Associazioni e
l’Oratorio.
“Fare legami” (progetto provinciale di durata triennale e finanziato da Fondazione
Cariplo) nasce dalla consapevolezza che la crisi ha esposto molte persone al rischio di
vulnerabilità, con il conseguente indebolimento dei legami e delle relazioni; da qui la sfida
alla costruzione di un welfare di comunità, attraverso una progettazione partecipata, che
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pone attenzione ai luoghi di vita delle persone, anche con nuove modalità di relazione tra
soggetti pubblici e privati in una logica di corresponsabilità.
Sempre numerosi gli interventi inerenti l'area anziani (richiesta di accesso in RSA,
servizi domiciliari ed altri percorsi assistenziali), con un incremento delle ore erogate di
s.a.d. (2913,50 contro le 2.448 del 2016) mentre il numero di pasti serviti (n. 4.796) è in
linea con l'anno precedente.
L’'utenza risulta soddisfatta della qualità del servizio da noi offerto per il tramite
della RSA Soncino Onlus, soprattutto quando serve uno sguardo globale rispetto a
problematiche anche di natura sanitaria / infermieristica, oltreché sociali.
E' proseguita l’esperienza dei gruppo di auto–mutuo aiuto “Oltre la porta”, che
riunisce genitori accomunati dall’esperienza di un figlio disabile.
Sempre più rilevante ed impegnativa 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.
Ridefinizione dei progetti di vita a favore di soggetti disabili
In coerenza con quanto definito dal protocollo per la continuità assistenziale, è
proseguita la partecipazione al team integrato per 3 disabili adulti, per i quali sono stati
avviati percorsi di progettazione integrata.
Assistenza e sostegno economico
Sono stati assegnati 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
E’ proseguita l’assistenza domiciliare per 6 minori. 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 4 interventi educativi
per incontri protetti genitori-figli, sempre a seguito di decreto del Tribunale dei Minori.
Continua ad essere apprezzato il servizio di aggregazione per gli alunni della
scuola primaria e secondaria, che è stato frequentato da 55 bambini (in linea con gli anni
precedenti).
Il c.a.g. è anche utile strumento di supporto agli interventi domiciliari, quando
occorre sperimentare relazioni con i coetanei o altri percorsi di autonomia.
Il Centro Estivo, proposto nel mese di luglio, successivamente alla chiusura del
grest parrocchiale, ha visto la partecipazione di 46 bambini. Sono stati utilizzati gli spazi
della Fondazione RSA, con alcuni momenti di integrazione con gli ospiti della RSA, con
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reciproca soddisfazione.

Ulteriormente potenziata l’ormai tradizionale e

positiva

collaborazione con le società sportive. L’iniziativa, grazie alla presenza di un adeguato
numero di educatori. si conferma anche un interessante spazio di integrazione reale di
bambini con disabilità anche gravi,
Abbiamo partecipato -insieme a Coop. Cosper e a Fondazione RSA- al Bando
conciliazione di Regione Lombardia ottenendo un significativo finanziamento al progetto
“Agevolando la cura” (€ 28.279,91) con il quale è stata potenziata l'apertura dei servizi di
supporto alla famiglia (pre e post scuola e post orario asilo nido) e sarà incrementato il
periodo di apertura dei servizi durante l'estate.
Asilo Nido
Dopo la leggera flessione del 2015, come previsto ed annunciato in precedente
occasione, siamo tornati alla totale occupazione dei posti disponibili e lo scorso Settembre
siamo stati costretti ad introdurre la lista d'attesa non potendo soddisfare tutte le richieste.
I costi a carico delle famiglie, anche dopo l’adozione del nuovo sistema tariffario
ancorato all’Isee, permangono comunque contenuti rispetto agli analoghi servizi del
territorio;
Parallelamente il positivo accoglimento da parte della Regione della nostra richiesta
di adesione alla misura “Nidi Gratis” ha permesso a 14 famiglie di ottenere il totale
azzeramento della quota fissa di € 200 mensili.
Altre 9 famiglie hanno invece beneficiato del rinnovato contributo regionale per la
“sezione primavera” (bambini tra i 2 ed i 3 anni), attestatosi ad € 8.622,44.
Confermato 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.
E’ proseguito nel reciproco interesse il progetto continuità asilo nido - scuole
dell'infanzia, per facilitare il passaggio tra servizi.
È stata riproposta la valutazione del servizio da parte delle famiglie tramite un
articolato questionario, dal quale è emersa un'elevata soddisfazione.
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
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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.
Grazie all’incessante impegno del Presidente e del Cda, e’ imminente l’avvio del
terzo ed ultimo lotto, integralmente sostenuto da risorse economiche esterne (Regione
Lombardia e Fondazione Cariplo).
La Fondazione risulta essere un ottimo supporto alle esigenze del nostro territorio e
rappresenta un valido interlocutore e partner per l’Amministrazione.
Si

confermano

apprezzati

e

ben

frequentati

anche

gli

ambulatori

infermieristici di Soncino e Gallignano, sostenuti economicamente dal Comune.
Accordi ed azioni di carattere sovracomunale
E’ continuata da parte dell’azienda consortile “Comunità Sociale Cremasca” la
gestione in forma associata, per conto dei 48 Comuni dell’ambito, di alcuni servizi a
rilevanza distrettuale (tutela minori, servizio affidi, inserimento lavorativo, emergenza
sociale, lista d’attesa e inserimenti in RSA, telesoccorso, gestione fondi destinati a buoni
sociali e voucher, , coordinamento enti gestori servizi per disabili).
L'ulteriore potenziamento della dimensione distrettuale, nel rispetto degli indirizzi
regionali, è stato perseguito con l’attribuzione a C.S.C. della gestione amministrativa del
servizio di assistenza agli alunni disabili (s.a.a..p.) e gli interventi educativi domiciliari per
minori e disabili.
Nei due grafici sono evidenziati il trend della produzione e dei ricavi per il periodo
2013-2017:
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La “produzione” dell’azienda si è attestata per il 2017 ad € 8.874.476,69 (2016: €
7.229.000 );

i costi di gestione risultano sostenuti per il 29% da fondi distrettuali o

derivanti da specifiche progettualità e, per il 71%, da fondi comunali (derivanti
prevalentemente dal riparto dei costi per servizi gestiti dall'azienda per conto dei Comuni,
compartecipazione rette tutela e servizi per disabili, e quota di solidarietà di € 5 x abitante).
Nella figura che segue sono riportati i fondi complessivamente assegnati al Distretto
nel corso degli anni:

Oltre

alla

limitata dotazione delle risorse, una ulteriore criticità è determinata dalla elevata quota di
risorse vincolate (56% del totale), con conseguente ridotta discrezionalità dei singoli
territori.
Lo scorso anno è stata inoltre introdotta una nuova modalità per l'accesso alle RSA:
il nuovo modello prevede il coinvolgimento delle strutture sin dalla prima segnalazione ed
una valutazione multidimensionale da parte del servizio cure socio-sanitarie dell'ASST per
ogni persona che richiede il ricovero in struttura.
L'attività del Sub-Ambito Territoriale è proseguita nella tradizionale ampia
condivisione delle scelte, che ha sempre contraddistinto il nostro lavoro in questi anni.
Parallelamente al percorso individuato di riorganizzazione del Servizio, è stato
predisposto e favorevolmente accolto un progetto per l'accesso ai finanziamenti previsti
dal PON Inclusione e destinato al potenziamento del servizio sociale ed in particolare
della funzione di “accoglienza”.
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ISTRUZIONE
Il “Piano per il Diritto allo Studio” si è confermato su valori di circa € 440.000.
Sono stati anche erogati contributi alle scuole del territorio, volti al miglioramento
dell’offerta formativa e sono stati assicurati specifici progetti a favore della Scuola primaria
e secondaria e la presenza del mediatore per i colloqui tra gli insegnanti e le famiglie
indiane.
Garantiti con regolarità i servizi di supporto alla frequenza scolastica: mensa (168
iscritti), trasporto scolastico (97 iscritti), prescuola (26 iscritti) e c.a.g. (55 iscritti)
Nel corso dell'anno è stata assicurata l’assistenza educativa personale a 19 alunni
portatori di handicap frequentanti vari ordini di scuola (3 alla scuola dell’Infanzia, 6 alla
scuola primaria, 3 alla scuola secondaria di primo grado, 7 alla scuola secondaria di
secondo grado).
Fornito un adeguato supporto tecnico e logistico per alcuni appuntamenti in corso
d’anno e per la realizzazione dei saggi di fine anno scolastico.
SPORT
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
Le diverse strutture sono ben frequentate e risultano essere um importante
supportio per le attività della nostra Scuola e delle nostre numerose Società/Associazioni
Sportive.
Oltre alle specifiche attività e campionati, i centri sportivi hanno ospitato nuove e
diverse proposte sportive, ludiche e di intrattenimento nel corso dell’estate.
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.
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Assessore Delegato
ERIKA MANINI
TURISMO
Durante tutto il 2017 si sono tenuti incontri tra le realtà del turismo soncinese per
verificare la possibilità di collaborare nella gestione del servizio. L'Amministrazione
Comunale ha poi deciso di affidare il servizio di informazione turistica e gestione della
biglietteria della Rocca alla cooperativa "Il Borgo".
E' iniziata nel mese di settembre un'esperienza positiva per il turismo nel nostro
borgo con l'adesione al circuito "Castelli, Palazzi, Borghi medievali 2017".
E' stata rinnovata l'adesione all'associazione "I Borghi più belli d'Italia" e riproposta
con grande successo la seconda edizione de "La notte romantica".
Grazie alla certificazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale di Soncino e
all'ampliamento

degli

spazi

concessi,

l'Associazione

Pro

Loco

ha

ottenuto

il

riconoscimento di Infopoint.
Abbiamo aderito ad un accordo di programma con la Camera di Commercio di
Cremona, per implementare l’attività dell’Infopoint in gestione alla Associazione Pro Loco
Soncino tramite attività che saranno declinate, in accordo con la Camera di Commercio di
Cremona, entro il 2018. Si terrà conto delle indicazioni di Regione Lombardia per gli
Infopoint certificati.
L'Assessorato è stato sempre attento alle manifestazioni promosse dalle
Associazioni del territorio per promuovere il turismo, patrocinando le diverse iniziative.
Insieme al consigliere Mazzetti Giovanni è stato predisposto un bando per
l'assegnazione di una borsa di studio del valore di €. 500,00 ( di cui la metà messa a
disposizione dall'Amministrazione comunale e l'altra metà da Ass. Pro Loco e Coop.
Inchiostro) volta a sostenere e promuovere la ricerca al fine di documentare la storia, le
tradizioni, l’economia o comunque altri aspetti pertinenti il territorio e il Comune di Soncino
e di approfondire dal punto di vista scientifico le caratteristiche agro alimentari

o

antropologico culturali del prodotto tipico del nostro territorio: la radice di Soncino.
MUSEO CIVICO AQUARIA
Nel 2017 abbiamo ottenuto il riconoscimento, da parte di Regione Lombardia, di
"Raccolta Museale", per il Museo Aquaria. Questo è stato senz'altro un importante
traguardo per l'assessorato e per il nostro museo. Infatti, insieme alla conservatrice si è
deciso di concentrarsi sempre di più sul coinvolgimento da parte delle scuole, non solo del
territorio. Con il contributo regionale, che anche quest'anno abbiamo ricevuto, si è deciso
di implementare l'azione didattica del museo, creando degli spazi riservati ai laboratori di
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archeologia strettamente collegati con il museo.
Sono continuate 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.
COMMERCIO E PUBBLICI ESERCIZI
Per quanto riguarda il Carnevale, per la prima volta nel 2017 è stata prevista una
domenica aggiuntiva per far fronte all'eventuale maltempo del periodo. Durante la serata
conclusiva del martedì si sono svolti i consueti fuochi d'artificio alla Rocca e all'interno
della Filanda è stata organizzata una festa in maschera che ha riscosso un grande
successo.
"La notte romantica" dei Borghi più belli d'Italia, è stata 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, è stato organizzato un mercato
straordinario, molto apprezzato dai cittadini della frazione.
Nel periodo natalizio oltre alle tradizionali luminarie natalizie, la Pro Loco e i
commercianti hanno organizzato un mercatino natalizio che si è concluso con la sfilata dei
Krampus che riportato un grande successo di pubblico.
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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
Cambio alloggio

5
1

Sono stati eseguiti anche nel corso dell'anno 2017

interventi di manutenzione

straordinaria negli alloggi comunali.
Gli interventi eseguiti hanno riguardato principalmente:
•la sostituzione di impianti termici obsoleti con relative canne di esalazione fumi,
•la manutenzione degli intonaci ammalorati mediante opere di scrostamento e rifacimento
intonaci.
E' stata sottoscritta con l'ALER di Cremona una convenzione che consentirà di
eseguire interventi di manutenzione straordinaria presso immobili di proprietà dell'Aler
utilizzando risorse comunali, importi che verranno poi introitati dal Comune mediante il
pagamento allo stesso dei relativi canoni di affitto, fino alla concorrenza della spesa
sostenuta per le manutenzioni.
Farmacia Comunale
A seguito della scadenza del primo triennio di funzionamento, in data 26/9/2016 è
stato

sottoscritto

un

nuovo

contratto

di

servizio

con

l’Azienda

Farmaceutica

Municipalizzata di Crema per la gestione della farmacia della frazione di Gallignano.
La farmacia funzionerà in applicazione della convenzione sottoscritta tra il Comune di
Soncino ed il Comune di Crema.
Filanda
Ai fini del miglioramento energetico nell'anno 2015 è stato installato un dispositivo
volto alla temporizzazione e gestione remota del riscaldamento dei vari spazi della
Filanda.
Dall'analisi dei consumi delle due stagioni invernali, è emersa una riduzione dei
consumi a fronte di un maggior utilizzo degli ambienti.
Le sale della ex Filanda continuano ad essere richieste dalle Associazioni e dai
cittadini soncinesi per le varie manifestazioni.
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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.
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 da Padania Acque Spa, gestore
unico a livello provinciale.
Il Comune, in base ad apposito accordo di collaborazione, garantisce un servizio di
sportello a tutti gli utenti del servizio idrico.
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 2017 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.
ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Si è proseguito il sostegno alla produzione locale affiancando le realtà esistenti con at tività di assistenza e supporto, intervenendo positivamente sulle necessità di nuovi insediamenti, favorendo 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 una riduzione significativa degli scarti vegetali, un aumento delle quantità di vetro, ingombranti e da spazzamento strade. Il confronto delle
quantità di materiali conferiti nell’anno 2017 rispetto allo stesso periodo dell’anno 2016
sono riportate nella seguente tabella:
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quantità raccolte anno
2017 - kg.
quantità raccolte anno
2016 - kg.
differenza
differenza % annuo
m edia m ensile anno
2017 kg.
media mensile anno 2016
- kg.
differenza m ensile kg.

Scarti vegetali

Umido

Ingomb.

Secco

spazzamento
strade

Totale non
riciclab.

carta e
cartone

vetro

plastica

454803

542126

239415

672456

185120

911871

436405

481298

186818,00

492897

554079

212371

667674

165910

880045

445921

441426

193426,00

-38094
-7,73

-11953
-2,16

27044
12,73

4782
0,72

19210
11,58

31826
3,62

-9516
-2,13

39872
9,03

-6608,00
-3,42

37900,25

45177,17

19951,25

56038,00

15426,67

75989,25

36367,08

40108,17

15568,17

41074,75

46173,25

17697,58

55639,50

13825,83

73337,08

37160,08

36785,50

16118,83

-3174,5

-996,08

2253,67

398,50

1600,83

2652,17

-793,00

3322,67

-550,67

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.
A fine dicembre è stato sottoscritto il nuovo contratto per il servizio di igiene urbana:
la gara è stata svolta da S.C.R.P. , società che ha individuato in Linea Gestioni srl
l'affidatario per i comuni del cremasco, del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Il nuovo contratto decorrerà dal 1 gennaio 2018 e avrà durata di cinque anni, con
possibilità di prosecuzione per ulteriori cinque.
Spazzamento strade
Lo spazzamento meccanizzato delle strade è sempre affidato alla società Linea
Gestioni, affiancata nelle prime ore del mattino da un dipendente comunale, che provvede
inoltre alla pulizia dei cestini stradali.
In forma sperimentale nell'ultimo periodo dell'anno abbiamo affidato ad una
Cooperativa Sociale l'incarico per lo spazzamento manuale delle strade del Capoluogo:
l'iniziativa ha dato ottimi risultati con approvazione dei cittadini: pertanto verrà continuato
anche nel prossimo anno.
PROGETTI
Sono stati avviati i progetti impostati nel 2017:
1. la riqualificazione dei fontanili
2. l’itinerario cicloturistico Calciana
3. 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
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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. La Fondazione Cariplo aveva 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. Tale studio è stato posto a base del progetto e diversi
agricoltori hanno aderito alla proposta cogliendo l’opportunità 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.
Nello specifico sono stati redatti per la richiesta di contributo in Regione Lombardia i
progetti per la riqualificazione di n. 12 fontanili.
Ciclabile "CALCIANA”
L’anno si è aperto con l’avvio delle procedure per la realizzazione del progetto
“itinerario cicloturistico Calciana”, circuito fortemente desiderato da 13 Comuni provenienti
dalla Bassa orientale, dal Bresciano e Cremonese (tra cui Soncino e i contermini
Fontanella, Pumenengo, Torre Pallavicina), finanziato con bando di gara dalla Regione
Lombardia al 50%.
La pista si snoderà lungo il fiume Oglio e i luoghi turistici di maggiore prestigio, attraverso
strade bianche, campestri e ciclopedonali, un percorso ad anello studiato per valorizzare il
territorio e la natura, un itinerario di oltre 50 chilometri. È in predisposizione la
cartellonistica delle strade bianche comprese nel percorso turistico che coinvolge la
campagna di Gallignano.
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
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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 una moderna biglietteria 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) ed infine la realizzazione
di un’area attrezzata per camper ai fini dell’incremento turistico. Si resta in attesa dell’esito
del bando.
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