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Stimati Consiglieri,

il  bilancio  di  previsione  2011  che  Vi  presentiamo  per  l'approvazione  fa  proprie  le 
“Disposizioni  Statali”  (vecchie  e  nuove)  che  come sapete  da  alcuni  anni  sono  particolarmente 
impegnative per le Amministrazioni Locali . 

Sono misure, quelle adottate dal legislatore, finalizzate alla tenuta dei conti pubblici e ad un più 
attento utilizzo delle risorse. I Comuni sono  chiamati a  fare la loro parte e noi intendiamo farla. 

E' bene tuttavia precisare che i sacrifici richiesti  rientrano in un grande progetto di riforma 
“strutturale”della  Pubblica  Amministrazione,  da  attuarsi  con  gradualità,  il  “Federalismo 
Municipale”.  Trattasi  è  bene  ribadirlo  di  una  riforma  epocale  che  prevede  un  primo  passo, 
importantissimo: il passaggio dalla  spesa storica (spendi,… qualcuno pagherà ) ai costi standard (se 
spendi di più,  paghi tu). 

Dalle  “Disposizioni  Statali” riporto qui quelle  che maggiormente  “incidono” sul  bilancio di 
previsione 2011: 

PROGRAMMA 1 - Riduzione dei “trasferimenti” per 158.000,00 euro. 
PROGRAMMA 2 - NON si può utilizzare il mutuo che avevamo assunto nel 2006 per € 

457.000,00 ed il cui utilizzo era previsto per il 2011.
PROGRAMMA 3- E'  prevista  una  drastica  limitazione  alla  possibilità  di  assumere 

personale,  dal  2011  è  possibile  fare  una  assunzione  ogni  5 
“cessazioni”. 

PROGRAMMA 4 - E' imposto il rigoroso rispetto del  Patto stabilità.

Recepite  le  “Disposizioni  Statali”  abbiamo  ragionato  sulle   decisioni  da  prendere   a  livello 
Comunale, elenco le principali, fermo restando il principio di un più attento utilizzo delle risorse e 
ferma  anche la  volontà  di  “mantenere  alta”   la  qualità   dei  servizi  che  fino  ad  oggi  abbiamo 
assicurato: 

1. Abbattimento/taglio delle spese, vale a dire “eliminazione” ovvero “massimo contenimento” 
di ogni voce di spesa. 

2. Aumento dell'addizionale Comunale: dallo 0,20% allo 0,40%. 
3. Aggiornamento delle tariffe.

Gli aumenti tariffari (fermi da 6 anni)  verranno illustrati dagli assessori ognuno per quanto di 
competenza.  Mi  soffermo  solo  sull'aumento  della  addizionale  IRPEF  per  sottolineare  che  la 
maggior imposta servirà per pagare la ristrutturazione e la messa a norma della Nostra Casa di 
Riposo. 

  Ringrazio gli assessori per la costanza del loro impegno.

                                 Il Sindaco Francesco Pedretti 
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Programma n. 1 – Amministrazione generale

Responsabile: Sindaco

Personale  

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

Continuerà  nel  corso  dell’anno  il  monitoraggio  dei  procedimenti  adottati  e  dei 
tempi di soddisfazione delle richieste che pervengono all’Ente al fine di predisporre le 
opportune contromisure per assicurare la massima efficienza ed economicità.
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Programma n. 1 – Risorse finanziarie

Responsabile: Assessore Lanzanova

Descrizione del programma:  

La formazione del bilancio di previsione 2011 e del bilancio pluriennale 2011/2013 avviene 
in un contesto di perdurante crisi economica, nel quale i Comuni sono stati chiamati a concorrere 
con ulteriori sacrifici al contenimento del debito pubblico: le disposizioni contenute nell’articolo 
14,  commi 1  e  2,  del  decreto  legge  n.  78/2010,  convertito  nella  legge n.  122/2010,  prevedono 
riduzioni dei trasferimenti ai Comuni con popolazione superiore ai 5 mila abitanti di 1.500 milioni 
per l’anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall’anno 2012. Per il nostro Comune significa 
un taglio di 158.226 euro per l’anno 2011 e di 263.710 euro a decorrere dall’anno 2012.

Sul fronte del “Patto di stabilità” viene richiesto ai  Comuni dall’anno 2011 un ulteriore 
sforzo: se per l’anno 2010 il saldo obiettivo del Comune di Soncino era fissato a – 25.539, per l’anno 
2011 e successivi  viene fissato un miglioramento di 554.092 euro, stabilendo in + 528.553 euro il 
nuovo saldo obiettivo. Questo significa in sostanza che le spese di investimento possono essere 
realizzate solo in presenza di autonome forme di finanziamento.

In questo contesto il conseguimento del pareggio del bilancio è stato raggiunto attraverso 
una pluralità di azioni:

contenimento della  spesa  corrente  perseguita  tramite  la  riduzione delle  spese di 
personale  (mancata  sostituzione  dei  lavoratori  collocati  in  pensione),  di 
funzionamento (cancelleria, carta, abbonamenti, eventi) e non ultima la decisione di 
ridurre del 5% le indennità di carica degli organi istituzionali dell’ente; 

mantenimento della spesa su ambiente, manutenzioni, scuole e soprattutto sociale;

adeguamento tariffario di taluni servizi, finalizzato al mantenimento dello standard 
quantitativo e qualitativo di quelli ritenuti prioritari.

Se  questo  è  il  difficile  contesto  nel  quale  siamo  stati  chiamati  a  costruire  il  bilancio, 
dall’altro lato il 2011 sarà ricordato come l’anno che segna una svolta nella storia della finanza 
locale. L’approvazione della riforma del fisco municipale, con l’emanazione del relativo decreto, 
delinea in maniera pressoché definitiva la nuova struttura delle entrate dei comuni per il prossimo 
triennio.

Le travi portanti della riforma della finanza locale, in attesa dell’introduzione dell’Imu a 
partire dal 2014, sono la compartecipazione IVA e la cedolare secca sulle locazioni. Completano il 
quadro  la  totale  fiscalizzazione  dei  trasferimenti  erariali  e  la  compartecipazione  alle  imposte 
immobiliari.

Per consentire una devoluzione quanto più possibile equilibrata e progressiva, la fiscalità 
immobiliare confluisce, già a partire dal 2011, in un fondo sperimentale di riequilibrio che, per il 
prossimo triennio, definirà per ciascun comune il livello di entrate in sostituzione dei trasferimenti 
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fiscalizzati. Sarà un apposito decreto a definire le modalità per alimentare e distribuire il fondo di 
riequilibrio.

Altri due elementi possono garantire più risorse ai Comuni: il riconoscimento del 50% di 
tributi statali conseguenti alla lotta all’evasione e lo sblocco parziale dell’autonomia tributaria, da 
cui consegue la possibilità per i comuni con aliquota dell’addizionale IRPEF inferiore allo 0,4% di 
aumentare  l’addizionale  in  misura  non superiore  allo  0,2% annuo e  comunque  entro  il  limite 
massimo dello 0,4%.

Ultimo  tassello  del  federalismo  municipale  è  l’ampliamento  della  facoltà  di  utilizzo 
dell’imposta di scopo, che potrà coprire l’intero costo dell’opera con una durata di 10 anni.

Siamo  quindi  in  presenza  di  una  riforma  di  grande  portata  che  riporta  l’autonomia 
decisionale in materia tributaria in capo ai comuni e responsabilizza gli amministratori sul buon 
uso delle  risorse  richieste  ai  cittadini  per il  funzionamento dei  servizi  e  la  realizzazione degli 
investimenti del comune.

Contrariamente alla scelta effettuata per tutta la durata della scorsa tornata amministrativa, 
nella situazione contingente di tagli praticati ai trasferimenti statali, con il fine di mantenere tutti i 
servizi erogati sia nel loro livello quantitativo che in quello qualitativo, questa Amministrazione ha 
ritenuto di reperire le risorse necessarie anche attraverso una manovra di adeguamenti tariffari.

Il quadro di riferimento è quello che prevede ancora il blocco dei tributi comunali, eccezion 
fatta  per  la  tassa  rifiuti,  per  la  quale  possono  essere  introdotti  adeguamenti  esclusivamente 
finalizzati al pareggio della gestione e per l’addizionale comunale IRPEF.

Questa Amministrazione ha deciso di fare ricorso all’aumento dello 0,2% dell’addizionale 
comunale IRPEF, con il preciso ed esclusivo scopo di utilizzare i maggiori proventi conseguenti, 
stimati in 183.000 euro per l’anno 2011, al finanziamento dell’intervento di riqualificazione dell’ex 
Ospedale S. Spirito, per il quale la Fondazione ha contratto nel 2008 un prestito di 5.500.000 euro e 
rispetto  alla  quale  questo  Comune  ha  fornito  il  proprio  totale  sostegno  finanziario  con  la 
sottoscrizione  della  convenzione  approvata  dal  Consiglio  Comunale  con  delibera  n.  18  del 
16/05/2008.

Questo aumento non trova al  momento allocazione nello schema di bilancio  sottoposto 
all’esame del Consiglio Comunale in quanto l’art. 5 del D. Lgs. 14/03/2011, n. 23 “Federalismo 
Fiscale Municipale” attribuisce la disciplina dell’addizionale ad apposito regolamento da emanare 
entro 60 giorni dal 7 aprile 2011, data di entrata in vigore del decreto.

Decorso tale termine senza che sia avvenuta la prevista emanazione, sarà comunque facoltà 
dei Comuni in cui vige un’aliquota inferiore allo 0,4% deliberare un aumento entro questo limite 
massimo, con l’ulteriore limite dello 0,2% annuo.

Al verificarsi di una delle due condizioni sopra esposte, questa Amministrazione porterà 
all’esame del Consiglio Comunale l’aumento dell’aliquota dell’addizionale IRPEF e la conseguente 
nuova deliberazione del bilancio 2011.

Rimane  invece  invariata  la  tassa  rifiuti,  trovandosi  già  questa  amministrazione  in  una 
situazione di pareggio della gestione.

Come  pure  non  subiscono  variazioni  l’ICI,  con  esenzione  per  la  prima  casa,  la  tassa 
occupazione  spazi  ed  aree  pubbliche,  l’imposta  sulla  pubblicità  ed  i  diritti  sulle  pubbliche 
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affissioni.  E’ stata rinnovata la concessione del servizio pubblicità ed affissioni, conseguendo un 
aumento di 6.000 euro del canone a favore del Comune.

Gli aumenti tariffari previsti per il corrente esercizio riguardano i seguenti servizi:

- diritti di segreteria ufficio tecnico

- parchimetro

- trasporto alunni

- sale mostre

- riprese cinematografiche e servizi fotografici presso la rocca sforzesca

- pre-scuola

- impianti sportivi

- asilo nido

- centro di aggregazione giovanile

- centro estivo

- assistenza domiciliare 

- concessioni cimiteriali

Il maggior gettito complessivo previsto per il 2011 con l’introduzione di questi aumenti 
viene  quantificato in 42.000,00 euro.

Si  è  inoltre  provveduto  all’adeguamento  dei  contributi  dovuti  per  il  rilascio  delle 
concessioni edilizie. 

In considerazione dell’avvenuta scadenza in data 31/12/2010 della concessione del servizio 
gas  metano,  questa  amministrazione  ha  provveduto  all’indizione  di  apposita  gara,  a  seguito 
dell’espletamento della quale prevediamo l’acquisizione di “una tantum” a favore del Comune.

In sede di previsione abbiamo iscritto a bilancio a tale titolo 160 mila euro, destinati per 50 
mila euro a spese correnti e per 110 mila euro a spese di investimento.

I proventi delle sanzioni per infrazione al codice della strada vengono iscritti a bilancio per 
l’importo di 100 mila euro conseguenti all’attività di rilevamento delle infrazioni da parte degli 
agenti di polizia locale. 

Figura  a  bilancio  anche  una  quota  di  140  mila  euro  relativa  all’emissione  dei  ruoli  di 
riscossione coattiva delle sanzioni non pagate volontariamente per gli anni dal 2007 al 2009.

Rimane confermata la nostra azione volta al contenimento delle spese di gestione: il totale 
delle spese correnti iscritte a bilancio per il 2011 si attesta a 6.181.853 euro, a fronte di 6.532.141 
euro del bilancio definitivo 2010 (-5,38%) e di 6.533.477 euro del consuntivo 2009 (-5,38%).
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Sul fronte degli  investimenti il  piano annuale per le opere pubbliche vede l’iscrizione a 
bilancio di  interventi per complessivi 6.177.683 euro, di cui 350.000 euro finanziati con ricorso a 
mutuo, 2.239.183 euro derivanti dalla vendita di immobili, 1.338.500 euro con contributi da privati 
ed enti pubblici,  310.000 euro da impiego di concessioni ad edificare, 850.000 euro da gestione 
residui e 1.090.000 euro mediante ricorso allo strumento del leasing costruendo.

Concludo rammentando che il bilancio è stato impostato nel rispetto delle norme sul patto 
di  stabilità  per  il  triennio  2011/2013,  con  la  consapevolezza  che  questo  comporterà  ancora 
maggiori vincoli alla nostra attività amministrativa. 
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Programma n. 1 – Lavori Pubblici

Responsabile: Assessore Gallina Gabriele

Manutenzione delle strade 

Nei primi sei mesi del 2011 si completeranno gli ultimi interventi relativi al “Piano strade 
2008”e al “Piano sicurezza stradale 2007”. Mancano ancora gli ultimi interventi procrastinati per 
realizzare preventivamente interventi sulle reti tecnologiche sottostanti.

Sono  in  fase  di  progettazione  i  lavori  di  manutenzione  del  “Piano  strade  2009”  per 
complessivi € 150.000,00 che avranno inizio indicativamente nel mese di giugno 2011.

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

Viabilità di collegamento tra via Nobilini e viale dello Sport

A seguito  delle  convenzioni  stipulate  per  il  programma integrato  di  intervento  è  stata 
avviata la prima fase per il completamento della viabilità di collegamento tra via Nobilini e viale 
dello Sport. Si è in attesa del progetto definitivo ed esecutivo e verranno appaltati i lavori entro il 
mese di maggio 2011.

Magazzino comunale di via Don Minzoni

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

NUOVO ASILO NIDO 

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

APPALTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE

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

L’inizio di tutta l’operazione dell’APPALTO ILLUMINAZIONE è slittata di circa un paio 
d’anni, anche a causa di un contenzioso con l’Enel-sole che si sta ora risolvendo. Nei primi sei mesi 
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del 2011 si dovrebbe riuscire a prendee possesso degli impianti e in questo caso entro l’anno si 
procederà con l’appalto.

EX OSPEDALE SANTO SPIRITO

Il comune di Soncino è risultato beneficiario di un contributo a fondo perduto di 300.000,00 
euro a valere sul recupero del patrimonio comunale. Vista la necessità di recupero di un ala del 
fabbricato dell’ex ospedale santo spirito il cui procedimento di attuazione è stato fin dall’inizio 
seguito dalla fondazione casa di riposo e visto che la proprietà dell’immobile è del comune di 
Soncino, si è stipulata apposita convenzione affinché la procedura per la realizzazione delle opere 
sia seguita interamente da parte della fondazione casa di riposo e poi rendicontata in separata sede 
rispetto al resto di opere che già doveva eseguire la stessa fondazione.

Appalto calore edifici pubblici 

Dopo numerosi interventi sugli impianti termici realizzati direttamente dal Comune perché 
oggetto di contributi pubblici, si stanno valutando le ultime novità normative prima di procedere 
all’appalto.

La Città dei bambini 

Sono completate le aree giochi in Via Marzani e nel parco comunale di Villacampagna. Nei 
primi  6  mesi  dell’anno si  sostituiranno  e  amplieranno i  giochi  in  P.za della  Costituzione e  in 
Castelgiardino e inizieranno i lavori per il nuovo parco giochi in via Nobilini.

Completamento tangenziali

La  provincia  di  Cremona  ha  comunicato  l’inizio  della  progettazione  definitiva  e  ha 
sollecitato gli enti superiori Regione ed Anas per la sottoscrizione del protocollo d’intesa.

Piano Integrato di via 25 Aprile 

Nei  primi  6  mesi  del  2011  si  prevede  l’inizio  dei  lavori,  di  iniziativa  privata,  che 
consentiranno la riqualificazione della via 25 Aprile. 

Sala polifunzionale a Gallignano 

E’ stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione di una sala polifunzionale a 
Gallignano.  Sono  stati  affidati  a  una  ditta  specializzata  sotto  la  diretta  sorveglianza  della 
soprintendenza  archeologica  i  lavori  sia  della  prima  che  della  seconda  campagna  di  scavi, 
quest’ultima ad agosto 2010. Il successivo appalto dell’opera avverrà con finanziamento mediante 
leasing in costruendo “chiavi in mano”.
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VIABILITA’ INTERNA GALLIGNANO

E’  stato  approvato  il  progetto  definitivo  per  la  realizzazione  della  viabilità  interna  di 
Gallignano che collegherà via Santa Maria con via Regina Della Scala, costeggiando il cimitero sul 
lato  est.  Sono  stati  siglati  gli  accordi  con  i  proprietari  delle  aree  e  sono  in  fase  di  stesura  i 
frazionamenti per la successiva acquisizione con atto notarile. L’iter è momentaneamente fermo 
per una problematica tra catasto e demanio relativo ad un titolo di proprietà. Il successivo appalto 
dell’opera avverrà con finanziamento mediante leasing in costruendo “chiavi in mano”.

Prolungamento rete idrica a Villacampagna

Si concluderanno nei primi 6 mesi del 2011 i lavori per il prolungamento della rete idrica 
fino  a  Villacampagna.  Finalmente  i  cittadini  della  frazione  potranno  usufruire  di  un’acqua 
qualitativamente adeguata.

MESSA IN SICUREZZA VIA BRESCIA 

Entro i primo 6 mesi del 2011 termineranno i lavori relativi alla pista ciclabile e al tratto 
ciclo  carraio  che  da  via  antico  porto  arriva  alla  colonia  fluviale  e  entro  settembre  2011 
termineranno anche i lavori relativi alla rotatoria.

Nell’anno sarà appaltata anche la seconda fase dei lavori  relativi  al  collegamento ciclo-
carraio che dalla rotatoria raggiunge il River e la Pedrera.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN VIA GALANTINO

Il  comune di soncino è stato beneficiario di un contributo di circa 650.000,00 € a fondo 
perduto per lavori di consolidamento statico dell’edificio scolastico con comunicazione di marzo 
2010 da parte del ministero. È stato prontamente avviato l’iter per la realizzazione delle opere ed 
entro il mese di marzo 2011 si procederà con l’affidamento dei lavori che inizieranno nei mesi di 
giugno/luglio 2011.

SCUOLA PRIMARIA DI VIA MARCONI

I lavori sono quasi conclusi. Si sta aspettando il nuovo parere richiesto alla soprintendenza 
per eseguire un diverso consolidamento dell’atrio scale che si presume possa arrivare nei primi 3 
mesi del 2011. Il ritardo ha dato modo di valutare lo spostamento immediato della caldaia. Come 
ultimo lavoro si effettuerà la demolizione dell’ala recente.

Attività urbanistica 

Si  prevede per nell’anno 2011 l’approvazione dei  primi piani  di lottizzazione riferiti  ad 
ATR -Ambiti di Trasformazione- presenti nel PGT con le relative entrate riferite alla perequazione.
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Programma n. 2 – Manutenzioni

Responsabile: assessore Gozzi Giuseppe

Manutenzione ordinaria strade 

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

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

Gestioni e manutenzioni Cimiteriali 
L’organizzazione  dei  cimiteri  è  stata  integralmente  rivista  e  da  marzo  un 

dipendente  comunale  è  presente  anche  di  domenica  per  assicurare  la   regolare 
manutenzione e pulizia dei cimiteri del capoluogo e delle frazioni.

Anche nel 2011 la manutenzione del verde sarà affidato all’esterno.

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

Dall’inizio dell’anno i cimiteri hanno in dotazione un nuovo montaferetri.

Grazie  ad  un  contributo  statale,  è  programmato  per  il  2011  un  intervento  di 
manutenzione straordinaria  comprendente la posa di una nuova rampa di accesso  ai 
portici interni utilizzabile anche da portatori di handicap e manutenzioni alle strutture.

E’ inoltre prevista la costruzione di 60 nuovi  loculi alla frazione di Gallignano.

Manutenzione immobili e riqualificazioni urbanistiche strade 

Continueranno anche nel corso del 2011, le opere di riqualificazione urbanistica con 
l’ausilio  dei  dipendenti  comunali:  formazione  spalle  rogge  pericolanti   o  crollate, 
formazione vialetti pedonali, lavori edili  in generale.
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Programma n. 3 – Servizi produttivi

Responsabile assessore Gallina Gabriele

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

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

Nel  corso  dell’anno  2011  sono  programmati  alcuni  interventi  finanziati  con 
contributo dell’Autorità d’Ambito e precisamente:

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

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

Nei  primi  mesi  dell’anno  verrà  inoltre  completato  l’intervento  di  manutenzione 
straordinaria al pozzo di Isengo.

GAS 

 L’affidamento del servizio gas metano è scaduto  31/12/2010. 

L’Amministrazione  Comunale  ha  sottoscritto  con  i  Comuni  di  Castelvisconti, 
Cumignano sul  Naviglio  e  Ticengo un accordo di  collaborazione per  gestione  unitaria 
della nuova gara.

Entro il mese di marzo verrà pubblicato il bando ed entro l’anno si individuerà il 
gestore del servizio per i prossimi 12 anni.
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Programma n. 4 – Ambiente, raccolta rifiuti solidi 
urbani e trasporto 

Responsabile:  assessore Gozzi Giuseppe

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

I  dati  forniti  dalla  S.C.S.  Gestioni  confermano  una  percentuale   di  raccolta 
differenziata dei rifiuti oltre il 70%.

Purtroppo, si rileva continuamente un abbandono di rifiuti lungo le strade e vicino 
ai cestini stradali  che richiede l’impegno  di personale comunale per il recupero.

Spazzamento strade

Alla S.C.S.   è  affidato  lo  spazzamento  meccanizzato  delle  strade e  delle  piazze, 
intervento che non sempre consente una pulizia integrale delle  zone a causa del  gran 
numero di automezzi parcheggiati.

Durante  il  periodo  estivo,   è  previsto  l’affidamento  di  un  incarico  ad  una 
cooperativa locale  per lo spazzamento manuale,  la pulizia dei cestini ed il recupero dei 
rifiuti abbandonati: la presenza costante di una persona alcune  ore al giorno permetterà di 
avere più pulizia ed ordine nel centro abitato.

Trasporti

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

Continua ad essere attivo il servizio di trasporto pubblico da Isengo a Soncino il 
giorno  di  mercato  ed il  sabato  mattina  ed  il  servizio  di  trasporto  dai  vari  punti  del 
capoluogo al cimitero.

Relativamente  al  trasporto  scolastico  è  in  previsione  nei  primi  mesi  dell’anno 
l’acquisto di un nuovo scuolabus dotato di pedana per l’utilizzo da parte di portatori di 
handicap.

FILANDA 

Per l’anno 2011 è programmato un intervento di sistemazione della pavimentazione 
costeggiante le mura, nel tratto tra via 4 novembre e via Valle, prospiciente la Filanda. E’ 
stato approvato il progetto definitivo e si è in attesa del parere della Soprintendenza  ai 
Beni Ambientali ed Architettonici.
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COLONNE

E’ in atto il risanamento conservativo delle colonne poste alle quattro porte del Centro 
Storico. L’intervento comprende la pulizia ed il consolidamento statico delle stesse.
Le opere sono in parte finanziate da un contributo regionale riguardanti i distretti diffusi 
del Commercio.
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Programma n. 5 – I servizi sociali

Responsabile:  assessore Gandioli Roberto

A  livello  distrettuale  prosegue  intensa  sui  diversi  fronti  la  partecipazione 
dell’Assessore al  Comitato Politico Ristretto,  della  Responsabile  dell’Area all’Ufficio  di 
Piano e delle assistenti sociali nei vari gruppi di progetto o tavoli di lavoro. 

Il Piano di Zona 2009/2011 ha visto, per la prima volta, il  coinvolgimento del Terzo 
Settore  e  delle  Associazioni  già  in  fase  di  costruzione  ed  assegna  Loro  una  adeguata 
rappresentanza ed un rispettoso ruolo nel pluriennale percorso.  

Continua  la gestione in forma associata, per conto dei 48 Comuni, di alcuni servizi a 
rilevanza  distrettuale  (tutela  minori,  servizio  affidi,  inserimento  lavorativo,  emergenza 
sociale, gestione lista d’attesa e inserimenti in RSA, telesoccorso, gestione fondi destinati a 
buoni  sociali  e  voucher,  voucher  sociale/sad,  coordinamento  enti  gestori  servizi  per 
disabili) da parte dell’Azienda Consortile “Comunità Sociale Cremasca”.  

La prolungata esperienza di gestione del CDD di Crema affidata all’Asl, sicuramente 
penalizzante dal punto di vista economico,  superate con notevoli difficoltà le divergenze 
interpretative (Azienda sociale / Asl / Regione), nel rispetto delle volontà espresse dai 48 
Comuni  del  Distretto  Cremasco,  è  stata  interrotta  a  fine  2010.   Il  2011  sarà  il  primo 
esercizio di  gestione affidata da Comunità Sociale Cremasca ad una Cooperativa dalla 
riconosciuta esperienza e dalle buone credenziali, che già opera in strutture analoghe della 
nostra Provincia e che dovrebbe poter garantire il mantenimento di un elevato standard 
qualitativo con un certo contenimento della spesa.

Il terzo anno del terzo Piano di Zona triennale vedrà anche concretizzarsi un obiettivo 
sempre dichiarato e mai conseguito: l’adozione di un regolamento unitario per l’accesso ai 
servizi  domiciliari  da  parte  dei  48  Comuni  del  Distretto,  con  impegno  degli  stessi  a 
raggiungere anche l’uniformità tariffaria già individuata nell’arco di tre anni .

A livello di Sub-Ambito gli incontri sono risultati frequenti e costruttivi.  Negli ultimi 
mesi, avviandosi a scadenza (Maggio 2011) l’accordo triennale per la gestione del s.a.d. , si 
è  provveduto  agli  opportuni  confronti  con  le  tre  Rsa  del  territorio,  constatando  la 
soddisfazione di tutti e raggiungendo pertanto con netto anticipo il sostanziale accordo 
per  il  rinnovo  della  convenzione  con  la  Fondazione  di  Soncino  Onlus  (capofila  e 
coordinatrice delle tre RSA) .

Calandoci nel contesto più specifico del nostro Comune, pur intendendo rimandare le 
più dettagliate ed approfondite considerazioni sui singoli servizi,  come più logico, alla 
prossima relazione al consuntivo 2010 , fornisco in seguito alcune notizie; mi sembra utile 
tuttavia fare prima alcune considerazioni di carattere generale:
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• il  settore  affronta  problemi  sempre  più  complessi;  ci  muoviamo  in  contesti 
estremamente mutevoli oltre che imprevedibili e risulta spesso difficile pianificare a 
priori azioni volte a raggiungere determinati obiettivi;  

• la profonda crisi economica internazionale, che pur auspichiamo possa finalmente 
presentare  le  prime  positive  evoluzioni,  potrebbe  ancora  riflettere  criticità  ed 
evidenziare fragilità a breve e medio periodo;

• la spesa sociale complessiva e’ rilevante e ci collochiamo in una posizione di vertice 
tra  i  48  Comuni  del  Distretto  Cremasco;   va  quindi  riconosciuta  una  indubbia 
attenzione  da parte  dell’  Amministrazione  al  “sociale”,  che si  concretizza anche 
attraverso  interventi  preventivi  e/o  di  contenimento,  che  non  sempre 
contraddistinguono l’azione di altri territori a noi vicini;

• nonostante  ciò  siamo  consapevoli  dell’esistenza  di  una  potenziale  domanda  al 
momento inespressa od insoddisfatta;

• le risorse che pervengono dalle tradizionali nostre fonti di finanziamento  appaiono 
sempre più limitate ed insufficienti anche solo a fronteggiare le consolidate nostre 
aree di intervento; 

• risulta importante saper orientare sempre più le risorse nella ricerca di accordi e 
sinergie  con soggetti che, a vario titolo, operano sul territorio;

• anche alla luce di verifiche effettuate tramite questionari di gradimento ed indagini 
dirette presso la nostra clientela, possiamo sicuramente definire buona la qualità dei 
servizi  erogati,  sia  direttamente,  sia  per  il  tramite  di  altri  soggetti 
accreditati/convenzionati.

La  programmazione  per  il  2011,  pur  nelle  difficoltà  evidenziate,  assicurerà  il 
mantenimento dell’offerta attuale e lo standard qualitativo raggiunto, con l’impegno di 
ricercare  possibili  nuovi  sviluppi  e  collaborazioni  con altri  soggetti  nell’interesse  della 
nostra Comunità.

Nello scenario complessivo descritto,  risulterà obbligatorio rivalutare il grado di 
contribuzione della  clientela  a  fronte  dei  servizi  ricevuti;  tale  operazione,  volutamente 
evitata  nel  corso  del  precedente  mandato  amministrativo  (2005-2010)  ed  esclusa  in 
particolare dal 2008 in considerazione della difficile situazione economica generale e delle 
nostre  preoccupazioni  per le  possibili  negative ripercussioni  sulle  nostre famiglie,  sarà 
comunque contraddistinta da attenta analisi ed equilibrio.

Ritengo che buona parte di quanto detto possa essere rappresentato sinteticamente 
dalle successive tabelle di raffronto :
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spesa sociale 2004
copertura della spesa

spesa comune regione utenza altre entrate
totale 759.415,16 406.156,76 112.083,74 224.689,66 16.485,00

(tra cui più significativi)

  
 53,48% 14,76% 29,59% 2,17%

servizi anziani 194.431,00 61.531,00 24.044,00 108.856,00
servizi minori 74.421,00 36.729,00 19.101,00 18.591,00
asilo nido 218.250,00 108.183,00 23.567,00 86.500,00
servizi disabili 37.300,00 25.268,00 1.291,00 10.741,00
personale 108.340,00 108.340,00

spesa sociale 2010*
copertura della spesa

spesa comune regione utenza altre entrate
totale 1.024.001,00 605.794,00 141.484,00 246.723,00 30.000,00

(tra cui più significativi)

  
 59,16% 13,82% 24,09% 2,93%

servizi anziani 245.543,00 91.477,00 25.095,00 128.971,00
servizi minori 132.077,00 114.089,00 2.788,00 15.200,00
asilo nido 270.998,00 142.602,00 23.001,00 75.395,00 30.000,00
servizi disabili 135.901,00 107.380,00 2.405,00 26.116,00
personale 125.535,00 125.535,00

*dato non certificato

Servizio Civile

Hanno recentemente preso servizio due nuove volontarie, impegnate prioritariamente nei 
servizi  di  supporto alla  scuola,  all’asilo nido,  al  centro di  aggregazione ed al  corso di 
lingua per stranieri. Si è in attesa di conoscere l’esito dei nuovi progetti presentati per il 
2011;  in  caso  di  favorevole  accoglimento  degli  stessi,  si  cercheranno  nuove  forme  di 
pubblicità e di contatto con i giovani.
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Programma n. 1 – Asilo nido

Responsabile:  assessore Gandioli Roberto

Anche grazie  ad un’azione di pubblicizzazione, nonché all’avvio di una “sezione 
primavera” dedicata ai bambini da due a tre anni, il  servizio, dopo una flessione delle 
iscrizioni e delle frequenze registratasi nel recente passato, mantiene il completamento dei 
posti disponibili.  Prosegue l’attività di raccordo con le scuole dell’infanzia, garantendo in 
tal modo la continuità educativa tra i servizi.  Il Ministero dell’Istruzione ha confermato il 
rifinanziamento della sezione primavera anche per questo  anno scolastico;  pertanto si 
riconferma l’applicazione di una tariffa agevolata alle famiglie aventi diritto che utilizzano 
tale servizio.  
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Programma n. 2 – Servizi domiciliari

Responsabile:  assessore Gandioli Roberto

Il  servizio  domiciliare  anziani,  integrato  dal  servizio  pasti,  si  conferma   quale 
sostegno alle famiglie che desiderano mantenere a domicilio i propri congiunti anziani; 
sono in costante incremento le richieste da parte di persone sole ed in tali casi il servizio 
garantisce  livelli  dignitosi  di  vita.   Come  già  riferito,  è  stato  approvato  il  nuovo 
regolamento per i servizi di sostegno alla domiciliarità, frutto di un lavoro di confronto tra 
i Comuni del Distretto cremasco. Il testo ricalca sostanzialmente il precedente regolamento 
comunale  con una significativa  novità  per  quanto  riguarda  le  tariffe,   introducendo il 
criterio  del  c.d.  “ISEE  lineare”  in  alternativa  al  precedente  sistema  “a  scaglioni”,  che 
consente di applicare ad ognuno una tariffa legata al reddito disponibile.  In accordo con i 
comuni  del  sub  ambito,  si  è  deciso  di  utilizzare  la  facoltà  di  giungere  alla  piena 
applicazione  della  tariffa  distrettuale  nell’arco  di  3  anni,  al  fine  di  assicurare  una 
opportuna gradualità
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Programma n. 3 – Assistenza alla persona (accorpato 
a programma nr. 7)

Programma n. 4 – Attività per la famiglia e minori

Responsabile:  assessore Gandioli Roberto

Assistenza domiciliare minori   

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

Gruppi di  auto aiuto 

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

Centro Estivo

Continueremo  a  ricercare  ogni  possibile  sviluppo  della  collaborazione  con  gli 
Oratori e le diverse Associazioni, al fine di integrare ed arricchire le proposte estive rivolte 
ai bambini. 

Centro di Aggregazione   

Il  servizio  è  affidato  tramite  appalto  ad  una  cooperativa  e  continua  ad  essere 
frequentato anche da un nutrito gruppo di ragazzini della scuola secondaria. 
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Programma n. 5 – Immigrati

Responsabile:  assessore Gandioli Roberto

Immigrati

In accordo con un progetto distrettuale, è stato sospeso lo sportello di mediazione 
(in quanto i patronati svolgono appieno la loro funzione di supporto anche per pratiche 
legate all’immigrazione) e la mediatrice (araba o indiana) sarà presente, quale supporto al 
lavoro sociale con l’utenza straniera o per traduzioni, a chiamata.  Tali figure potranno 
essere impiegate anche all’interno di progetti rivolti alle famiglie straniere.

Corsi di alfabetizzazione  

Per consentire ai numerosi cittadini extracomunitari,  che negli anni scorsi hanno 
frequentato i corsi di alfabetizzazione, di completare il loro ciclo di studi, quest’anno è 
stato  organizzato  un  corso  di  preparazione  all’esame  di  licenza  media.   Sono  stati 
confermati gli accordi con il Centro per l’Educazione degli Adulti di Crema che, anche per 
quest'anno,   ha effettuato  il  test  d’ingresso,  garantisce  la  presenza di  un’insegnante  in 
supporto al corso di preparazione all’esame di licenza media e certifica la frequenza ai 
corsi.  Gli  esami  si  terranno  presso  la  loro  sede  a  Crema.   A  seguito  delle  numerose 
richieste pervenute, si è deciso di attivare anche un corso breve di prima alfabetizzazione; 
ad ottobre si riprenderà con un calendario più esteso
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Programma n. 6 – Associazioni e realtà del terzo 
settore

Responsabile:  assessore Gandioli Roberto

Associazioni e realtà del terzo settore

Ho già avuto modo di dire che la presenza di tante e diverse Associazioni rappresenta una 
risorsa per il nostro territorio. Con alcune di esse,  l’ Amministrazione Comunale ha in 
essere  specifiche  convenzioni  o  sviluppato  proposte  e  progettualità  condivise, 
collaborazioni che auspichiamo possano proseguire ed arricchirsi di contenuti.

Fondazione RSA Soncino onlus

Dopo  l’ormai  collaudata  ed  importante  sperimentazione  dell’   “ospedale  di  cure 
intermedie”, esperienza alla quale da più parti molti guardano con interesse, è stato da 
pochi  giorni  attivato  il  “centro  diurno  integrato”,  servizio  che  riteniamo  risulterà 
apprezzato  dalla  nostra  Comunità.   La Fondazione è  per  il  nostro territorio  anche lo 
strumento attraverso il quale si realizzano importanti servizi di supporto alla domiciliarità 
(sad, pasti, voucher sociali e sanitari) e sa anche essere partner attivo nello studio e nello 
sviluppo di nuove proposte;  gli  ambulatori infermieristici  (Soncino attivato nel 2006 – 
Gallignano nel 2008) risultano essere apprezzati dalla cittadinanza ed appaiono davvero 
ben frequentati. 
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Programma n. 7 –  Impianti e iniziative sportive

Responsabile:  Assessore Gandioli Roberto

Dopo il radicale rifacimento della pavimentazione della palestra e di alcune opere 
eseguite sugli impianti di Via Galantino, si valuterà un ulteriore graduale programma di 
manutenzione e di migliorie da apportare alla struttura della piscina. 

Alcuni interventi saranno eseguiti anche presso il Centro Sportivo, dove da tempo 
risulta  essere  omologato  e  disponibile  il  secondo  campo  di  calcio  e  due  campetti  di 
allenamento, a supporto delle crescenti necessità delle nostre Società.

Vogliamo continuare  a  favorire  e  sostenere,  per  quanto possibile,  l’attività  delle 
nostre  Società  e  contiamo  di  poterle  anche  coinvolgere  nello  sviluppo  e  nella 
partecipazione al completamento di  eventuali nuove proposte coordinate.

Rinnoviamo l’impegno, nei limiti delle nostre capacità e possibilità, per:

o l’incremento della pratica sportiva in genere

o la promozione in particolare dell’ attività  giovanile 

o attività sportive  e di cura del corpo per meno giovani  ed anziani

o la crescita delle Società ed il miglioramento conseguente delle loro proposte .

Abbiamo confermato la nostra disponibilità ad ospitare, anche per il 2011, gli ormai 
tradizionali appuntamenti della fase distrettuale dei “Giochi della Gioventù ” , dei classici 
meetings  di  atletica  leggera,  della  giornata  in  pista  dell’Imbalplast  e  di  una  partita 
dell’importantissimo   “Trofeo  Dossena”;   contiamo  di  poter  integrare  ed  arricchire  il 
programma con altre proposte.

- 24 -



Programma n. 1 – Informatizzazione

Responsabile:  Sindaco

Nel corso del  2011 l’Amministrazione Comunale intende provvedere a dotare  il 
Comune dell’hardware per il rilascio della carta d’identità elettronica.

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

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

Nell’ottica di cui sopra di intende provvedere a predisporre qualche edizione del 
periodico “Partecipare” on line.
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Programma n. 2 – Ecologia -

Responsabile: Assessore Gozzi Giuseppe

Gestione e manutenzione del verde pubblico

Aree demaniali 

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

Gestione e manutenzione del verde pubblico 

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

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

Animali dannosi per il territorio

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

Nel  corso  del  2011  l’Amministrazione  comunale  continuerà  il  progetto  di 
sterilizzazione dei piccioni.

Si solleciteranno inoltre i proprietari di immobili in disuso affinchè provvedano alla 
chiusura degli accessi a solai e sottotetti soprattutto nel Centro storico. 
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Programma n. 3 – Commercio ed attività produttive

Responsabile: Assessore Gozzi Giuseppe

Commercio e attività produttive  

Nel 2011 continuerà a svolgersi ogni 2^ domenica del mese  nell’immobile dell’ex 
Filanda in collaborazione con il  Parco Oglio Nord il  mercato  biologico  con il  quale  si 
intende promuovere:

la  conoscenza  e  l’educazione  sociale  sui  temi  di  una  agricoltura  e 
trasformazione “pulita”, nel pieno rispetto dell’ambiente e per una corretta e 
sana alimentazione, 
l’organizzazione  di  eventi  che  possano  costituire  richiamo  turistico  per 
l’intero Comune
la realizzazione di  occasioni di crescita culturale della comunità

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

Sempre grazie allo stesso finanziamento è in atto il risanamento conservativo delle 
colonne poste alle quattro porte del Centro Storico. L’intervento comprende la pulizia ed il 
consolidamento statico delle stesse.

Per l’anno 2011 è programmato un intervento di sistemazione della pavimentazione 
costeggiante le mura, nel tratto tra via 4 novembre e via Valle, prospiciente la Filanda. E’ 
stato approvato il progetto definitivo e si è in attesa del parere della Soprintendenza  ai 
Beni Ambientali ed Architettonici.

Sarà  proposto  uno  spettacolo  di  musica  classica  nel  ristrutturato  edificio  della 
Filanda che particolarmente sembra prestarsi alla realizzazione di spettacoli all’aperto.

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

Per  il  periodo  natalizio  saranno  realizzati  una  serie  di  mercati  straordinari  con 
prodotti “Made in Italy”.

E’  intenzione  dell’assessorato  provvedere  alla  risistemazione  delle  strade  di 
vicinato, in collaborazione con gli agricoltori interessati per garantire la sicurezza degli 
utenti. Sarà inoltre proposto il posizionamento di cartelli indicatori delle cascine.
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 Continuerà l’opera di coinvolgimento degli agricoltori e delle relative associazioni 
per sensibilizzare alla ripiantumazione delle ripe dei fossi e dei cigli delle strade vicinali. 
Sarà in proposito organizzato un convegno per la sensibilizzazione degli agricoltori.
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Programma n. 1 – Istruzione

Responsabile:  Assessore Gandioli Roberto

ISTRUZIONE

E’ stato approvato il  nuovo Piano per il  Diritto allo Studio per l’anno scolastico 
2010/11,  a  favore  del  sistema  scolastico  soncinese,  volto  al  miglioramento  dell’offerta 
formativa.

Tale Piano prevede una spesa di oltre 447.000,00 Euro di cui 133.664,00 da imputarsi 
alla voce convenzioni con le tre scuole per l’infanzia presenti nel nostro Comune. Gli altri 
interventi riguardano le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, con una 
serie  di  aiuti  tesi  a  garantire  il  funzionamento  delle  sedi,  il  miglioramento dell’offerta 
formativa  (sussidi,  materiali  didattici,  viaggi  d’istruzione,  progetti,  laboratori  ecc.),  il 
servizio di trasporto degli alunni, il pre-scuola e la mensa scolastica. 

Ai  tradizionali  interventi  si  aggiunge  il  finanziamento  di  progetti  messi  a 
disposizione della Scuola Primaria e Secondaria a supporto delle attività.

In  accordo  con  l’Istituto  della  Sacra  Famiglia,  è  stato  riconfermato  il  servizio 
‘sportello famiglie’, garantito da una psicologa specializzata nelle problematiche dell’età 
evolutiva  presente  due  volte  al  mese  presso  l’istituto  stesso.  Un  discreto  numero  di 
genitori  si  rivolge  allo  sportello  per  un  consiglio  in  merito  a  problemi  legati  al 
comportamento  o  all'apprendimento;  in  alcuni  casi  si  è  rivelato  essere  un  primo 
importante aggancio per situazioni in seguito inviate a servizi specialistici.   

Un impegno consistente riguarda gli interventi a favore degli alunni diversamente 
abili  con  una  previsione  di  spesa  pari  ad  €  62.000,00;  il  servizio,  svolto  da  personale 
educativo,  è rivolto a 3 alunni della scuola dell’infanzia, 7 della scuola primaria e 2  della 
scuola secondaria di 2° grado.

Convinti del fondamentale ruolo ricoperto e della validità dell’ offerta proposta , 
assicuriamo la nostra volontà di sostenere e difendere l’autonomia della nostra Istituzione 
e l’esistenza delle strutture scolastiche esistenti. 

Apprezziamo  la  disponibilità  emersa  per  una  proficua  collaborazione  ed 
auspichiamo, pur nel rispetto delle reciproche competenze,  che si  possano ricercare ed 
individuare possibili  nuovi accordi, tesi all’ulteriore valorizzazione ed all’arricchimento 
delle proposte formative.
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Programma n. 2 – Turismo

Responsabile:  Assessore Fabemoli

TURISMO

A partire dall’anno 2011 il Comune di Soncino ha realizzato una convenzione con il 
Parco Oglio Nord per la gestione del servizio di informazione turistica.  Riteniamo che 
questa scelta possa essere una opportunità per entrambi gli enti, per la creazione di un 
sistema turistico che riguardi la Valle dell’Oglio, in modo da creare una rete tra i luoghi di 
maggior valenza turistica del territorio.

Si è aderito alla Borsa Internazione del Turismo di Milano e si cercherà di cogliere 
tutte le possibilità che ci vengono offerte da questi eventi specifici per i tour operator, costi 
permettendo.

La Rocca Sforzesca sarà artefice in questo anno di numerose iniziative di valenza 
turistica.  Oltre  alle  tradizionali  manifestazioni  delle  Associazioni  Pro  loco  e  Castrum 
Soncini, mi permetto di segnalare il 28 e 29 maggio la prima Manifestazione Europea di 
Rievocazione storica del Medioevo cinese e vietnamita e dall’11 giugno la mostra degli 
strumenti di tortura.

In  considerazione  dei  numerosi  eventi  che  si  susseguono  durante  l’anno  è 
intenzione di questa amministrazione realizzare una commissione turistico – commerciale.

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

È  intenzione  dell’Amministrazione  Comunale  valutare  l’ipotesi  di  potenziare  il 
punto informazioni presente sul piazzale della Rocca Sforzesca, attraverso una struttura 
idonea a far svolgere attività di ufficio turistico. 
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Programma n. 1 – Cultura

Responsabile:  Ass. Fabemoli

Attività varie e manifestazioni

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

La stagione teatrale di Soncino si  basa quest’anno su 2 filoni,  il  primo riguarda 
“Teatri di Pianura 2” con la regia di Piccolo Parallelo e che coinvolge le realtà dei Comuni 
di  Romanengo,  Orzinuovi  e Rudiano.  Il  secondo riguarda una nuova iniziativa con la 
Compagnia teatrale “I Guitti” di Castelleone che operano nel mondo del teatro dal 1888. 
Sono sicuramente degli appuntamenti di livello, ma credo che queste iniziative a partire 
dal 2012 saranno di difficile attuazione. 

Per  l’anno  2011  il  Comune  di  Soncino  parteciperà  alla  11°  edizione  di  Odissea 
festival  della  valle  dell’Oglio.  Anche in  questo  caso nelle  riunioni  con i  Comuni  sono 
emerse difficoltà economiche che si cercherà di superare lasciando facoltà ad ogni Comune 
di prevedere un  biglietto per gli spettacoli. 

Anche per l’anno 2011 il Comune di Soncino è intenzionato ad aderire alle iniziative 
dell’Associazione “Filosofi lungo l’Oglio”. 

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

La band Soncinese “Kei del furmai” si esibirà quest’anno al campetto di Isengo a 
maggio.

È in itinere la realizzazione del “Museo Civico Archeologico Aquaria”, presso la 
sala della Rocca Sforzesca di Soncino. 

MOSTRE

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

L’appalto per il servizio bibliotecario è stato prorogato alla cooperativa IL BORGO 
fino al 30.04.2011. A causa dei tagli provenienti dallo Stato questo servizio ha subito delle 
restrizioni  sull’apertura  al  pubblico  e  sull’acquisto  di  libri  e  riviste.  Riteniamo  che  il 
servizio offerto sia comunque di qualità.

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

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

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

- l’implementazione delle infrastrutture wire less nella biblioteca (l’accesso a 
internet fa già parte dei servizi esistenti).
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Programma n. 1 – Sicurezza

Responsabile: Assessore Lanzanova Giuseppe

Servizio di polizia locale
Sono confermati gli orari di apertura al pubblico dell’ufficio di polizia locale per 

potenziare la presenza esterna del personale,  garantire una più assidua presenza degli 
Agenti ove maggiore è la necessità, cioè sulla strada invece che in ufficio. 

E’  stata  ampliata la  vigente convenzione con i  comuni di  Torre Pallavicina e  di 
Pumenengo, includendovi anche il Comune di Cumignano Sul Naviglio  per  la gestione 
associata del servizio di polizia locale al fine di aumentarne il grado di efficienza, efficacia 
ed economicità e di assicurare più alti livelli di sicurezza urbana sul territorio. 

Continua la realizzazione del progetto denominato “NONNI VIGILI” da realizzare 
in  collaborazione con i cittadini della terza età ai quali affidare il  compito di sorvegliare 
l’entrata e l’uscita dalla scuola dei bambini, controllare il territorio attorno alla scuola per 
prevenire grazie alla loro esperienza eventuali problemi, moderare i  comportamenti di 
certi automobilisti. 

Gli obiettivi del progetto sono molteplici:

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

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

I  volontari  hanno  frequentato  un  corso  di  formazione  tenuto  dalla  Polizia 
Municipale, sono stati dotati di pettorina, paletta e fischietto per essere immediatamente 
riconoscibili. Ora sono operativi e sanno accogliere con un sorriso i bambini e trasmettere 
fiducia e sicurezza.

Protezione Civile 

Continueranno anche  nel 2011 le attività iniziate lo scorso anno e precisamente:

a) Unità di Crisi Comunale:

Nel corso del 2011 ogni gruppo dovrà organizzare le proprie attività e partecipare 
ad incontri di aggiornamento dell’intera unità.

b) Associazione di Volontari di Protezione Civile:
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E’  previsto  nel  corso  dell’anno  2011  l’aggiornamento  del  Piano  Comunale  di 
Protezione Civile da parte dell’Associazione ed i componenti dell’unità di Crisi.

Anche nel 2011 i Volontari saranno presenti  sul territorio comunale   a supporto 
delle  attività  della  Polizia  Locale  durante  le  manifestazioni  e  feste  organizzate  dalle 
Associazioni locali.
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Programma n. 1 – Patrimonio

Responsabile: Assessore Lanzanova Giuseppe

Immobili Comunali

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

A seguito di alcune osservazioni presentate dalla Regione, nei primi mesi del 2011 
verrà  integrato  il  Piano  di  valorizzazione  e  razionalizzazione  patrimonio  ERP  e 
ripresentato in Regione per l’approvazione.

Gli  introiti  della  vendita  degli  alloggi  in  via  Ponte  Nuovo  e  Marzani  verranno 
utilizzati per la costruzione di alloggi idonei per i richiedenti in graduatoria. 

Nel corso del 2011 verranno posti in vendita oltre agli alloggi, i seguenti edifici:

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

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

Gli immobili in via Galantino.
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