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Cari Consiglieri, 

PUBBLICAZIONE  del  PERIODICO  “PARTECIPARE”:  abbiamo  rimesso  in  moto  la 

procedura per la pubblicazione online dopo aver raccolto la disponibilità delle Consigliere 

Valentina Lombardi e Lara Mondoni, che ringrazio. Pensiamo di supplire alla  versione 

cartacea, di cui peraltro non si è mai potuta verificare l'effettiva  consultazione, con quella 

telematica, che sicuramente non rischia di  finire intonsa nel  cestino insieme alla tanta 

carta che intasa la cassetta della posta come spesso purtroppo è accaduto. Vedremo di 

dare adeguata informazione, in modo da estendere il più possibile il numero dei lettori.

CHE SUCCEDE : Nuovi e incessanti problemi incombono anche sulla nostra Comunità 

mentre gli strumenti a disposizione degli amministratori in termini di uomini e mezzi sono 

sempre  più  scarsi.  Nessuna  polemica    con  chi  organizza  convegni  in  Filanda  per 

discutere sul contenuto della convenzione tra il Comune e la Banda Civica, oppure per 

battere  il  chiodo della   cementificazione di  là  da  venire;  sono argomenti  questi  molto  

lontani dal vissuto della stragrande maggioranza dei nostri Cittadini,  sono argomenti  per  

“addetti ai lavori”  o meglio per “addetti al pentagramma e alle aree edificabili”, una ristretta 

e “interessata minoranza” a cui l'opposizione fa purtroppo da megafono. 

NEGLI ORATORI il MEGLIO di NOI: tratto dal giornalino “il Brutto Anatroccolo” San Pietro,  

(Gruppo LOGOS- giugno 2013) riporto qui la prima parte dell'articolo in terza pagina:” In  

tempi di inquietudine che non si lenisce,la merce più rara pare divenuta la sicurezza di  

poter  contare  senza  alcun  dubbio  su  qualcuno  o  qualcosa,  di  camminare  sopra  un 

pavimento che permetta di muovere passi fiduciosi senza fermarsi a ogni metro, temendo 

di scivolare nelle sabbie mobili.  Prendete una famiglia: la scuola è appena finita quasi  

ovunque  e  con  le  vacanze  dei  figli  si  apre  il  periodo  delle  acrobazie  per  evitare  di  

abbandonarli in balia del vuoto e della noia. Non serve un recinto qualunque, ma gente  

con attitudine di padre e di madre cui affidare i propri ragazzi. Non ci fossero le parrocchie, 

un gran numero di genitori, occupati per buona parte della giornata dal proprio lavoro e  

dalla casa, non saprebbero letteralmente come cavarsela. Ecco, appunto la certezza che 

mai viene meno anche quando tutto sembra farsi fragile: le parrocchie.

Ringrazio gli assessori per il generoso 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. 2 – Risorse finanziarie

Responsabile: Assessore Lanzanova

 Descrizione del programma:  

Anche quest’anno la data di  approvazione del  bilancio di  previsione,  fissata dal 
testo unico al 31/12 dell’anno precedente, ha visto il susseguirsi di provvedimenti di rinvio: prima 
il 30 giugno, poi il 30 settembre ed per ultimo il 30 novembre. Questa notazione serve da sola a 
fornire un’esatta fotografia di un quadro in cui l’unica certezza per gli amministratori comunali è 
l’incertezza in cui si  trovano ad operare.  Incertezza del quadro normativo in cui si  trovano ad 
operare e, soprattutto, incertezza delle risorse di cui possono disporre per l’erogazione dei servizi 
ai propri cittadini e per la realizzazione di opere pubbliche utili alla popolazione amministrata.

Si pensi che a tutt’oggi il Ministero non ha ancora comunicato i dati definitivi del 
fondo sperimentale di riequilibrio 2012, la cui quantificazione definitiva doveva avvenire entro lo 
scorso febbraio.

Lo  stesso  dicasi  del  fondo di  solidarietà  comunale  2013,  per  il  quale  sono  stati 
erogati due acconti, di cui il secondo all’inizio di questo mese, ma di cui pure è sconosciuta l’entità 
da iscrivere a bilancio.

Per  non  parlare  infine  dell’IMU  che  costituisce  oggi  la  principale  leva  fiscale  a 
disposizione  dei  comuni.  Abbiamo  assistito  prima  alla  sospensione  e  poi  all’azzeramento 
dell’acconto per prime case, terreni e fabbricati rurali. Ad oggi non esiste però alcuna normativa 
relativa al saldo di dicembre. Nel frattempo i comuni non hanno visto affluire nelle proprie casse 
né le imposte sospese né i versamenti compensativi da parte dello Stato.

Per non parlare della TARES che ha sostituito la Tassa Rifiuti  ed ha costituito il  
pretesto per un ulteriore inasprimento fiscale a carico dei cittadini, cercando di farne ricadere la 
responsabilità sui comuni. Deve essere ben chiaro a tutti che la cosiddetta quota relativa ai servizi 
indivisibili erogati dai comuni di 0,30 euro a mq. affluisce esclusivamente nelle casse dell’erario e 
ad essa non corrisponderà alcun beneficio per i  cittadini  per quanto concerne l’erogazione dei 
servizi a cui dovrebbe essere finalizzata.

Nel 2013 il comparto dei Comuni subirà un ulteriore taglio di trasferimenti dallo 
Stato per complessivi 2.250 milioni di euro. Per il nostro Comune valutiamo un taglio pari a poco 
meno di 300 mila euro. Questo vuol dire che rispetto al 2010 il Comune di Soncino riceverà da 
quest’anno circa 700 mila euro all’anno in meno.

Altro  elemento  di  sofferenza  per  i  comuni  è  costituito  dal  rispetto  del  patto  di 
stabilità interno che ha continuato ad accentuare l’impostazione di obiettivi di saldo sempre più 
alti a carico dei comuni, perseguibili unicamente attraverso un costante incremento delle entrate e 
con la drastica contrazione se non l’azzeramento delle spese di investimento.

 Ritengo che queste logiche di finanza pubblica non favoriranno di certo l’uscita 
dalla drammatica crisi che il Paese sta vivendo da anni.

E’  d’obbligo  che  gli  interventi  debbano avere  quale  obiettivo  i  tagli  delle  spese 
improduttive,  delle  inefficienze,  delle  rendite  di  posizione a favore di  misure  a sostegno delle 
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attività produttive e del lavoro, della riduzione della pressione fiscale e del carico abnorme degli 
adempimenti burocratici a carico delle imprese e dei cittadini.

Il contesto di precarietà e di ristrettezze finanziarie in cui il nostro Comune, come 
del resto tutti i comuni italiani, restringe sempre più i margini di manovra e diventa gioco forza 
porsi quale obiettivo il mantenimento quantitativo e qualitativo dei servizi erogati.

La necessità di mantenere il pareggio del bilancio a fronte delle continue riduzioni 
dei  trasferimenti  statali  e  dei  sopraggiunti  azzeramenti  dei  contributi  regionali  nel  campo del 
diritto  allo  studio  e  dei  servizi  socio-assistenziali,  ci  ha  costretto,  gioco  forza,  a  confermare  
l’aliquota IMU ai valori  previsti  per il  2012,  mantenendo inalterate le aliquote dell’addizionale 
IRPEF e degli altri tributi comunali (occupazione suolo pubblico, pubblicità). 

La TARES, che sostituisce la Tassa Rifiuti, vede una diversa modulazione tariffaria 
rispetto alla tassa abolita, conseguente al principio normativo “chi inquina paga”, rimanendo di 
fatto inalterato il gettito complessivo atto a garantire l’integrale copertura del costo del servizio.

Sul fronte delle tariffe dei servizi vengono proposti ritocchi di modesta entità per 
asilo nido, c.a.g. e palestrine comunali, mantenendo inalterate tutte le restanti tariffe. 

Il  totale  delle  spese  correnti  (quelle  destinate  al  funzionamento  della  struttura 
comunale ed all’erogazione dei servizi alla cittadinanza) ammonta a 6.045.345 euro a fronte della 
previsione 2012 di 6.005.649 euro con un incremento percentuale dello 0,66%. Faccio rilevare che 
l’incremento è interamente assorbito dallo stanziamento a favore della Fondazione Soncino Onlus 
per l’intervento di recupero dell’ex Ospedale S. Spirito, il quale figurava a bilancio ne 2012 per 
45.mila euro a fronte dei 185 mila euro del 2013.

Il ridotto stanziamento 2012 risultava conseguenza del favorevole andamento dei 
tassi di interesse sul prestito contratto a copertura dell’intervento per cui risultavano sufficienti le  
somme accantonate negli anni precedenti.

Evidenzio inoltre che nel 2010 il bilancio di previsione del Comune prevedeva spese 
correnti per 6.341.815 euro.  Nell’arco di questo periodo il  Comune ha dunque ridotto le spese 
previste per l’ordinario funzionamento del 4,67% a fronte di un tasso di inflazione del 7,79%.

In questo quadro di crisi, anche quest’anno, per il terzo anno consecutivo, la Giunta 
Comunale ha ritenuto di fare la sua parte riducendo le proprie indennità del 5%. Tale riduzione, 
sommata a quelle  precedentemente  attuate,  riduce  di  oltre  il  14% le  indennità percepite  dagli  
amministratori rispetto a quelle erogate nel 2010.

 Sul  fronte  degli  investimenti  il  piano  annuale  per  le  opere  pubbliche  vede 
l’iscrizione a bilancio di  interventi per complessivi 6.254.183,00 euro, di cui 200.000 euro finanziati 
con ricorso a FRISL regionale,  1.549.704 euro derivanti dalla vendita di immobili,  190.000 euro 
dalla trasformazione dei  diritti  di  superficie  in diritti  di  proprietà,  764.900 euro con contributi 
statali, 2.410.000 euro con contributi da privati ed enti pubblici, 129.627 euro da ripresa dell’avanzo 
di  amministrazione  ,  379.952  euro  da  gestione  residui  e  630.000  euro  mediante  ricorso  allo 
strumento del contratto di disponibilità.

 Concludo rammentando che il bilancio è stato impostato nel rispetto delle norme sul 
patto di stabilità per il triennio 2013/2015, con la speranza che il prossimo anno veda la luce una 
radicale modifica della sua struttura, pena recitare il de profundis delle autonomie locali. 
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Programma n. 3 – Lavori Pubblici

Responsabile: Assessore Gallina Gabriele

Manutenzione delle strade 

Sono in fase di progettazione i lavori del Piano Strade riferito ad esercizi precedenti per 
complessivi € 150.000,00 che avranno inizio indicativamente a ottobre 2013.

Bandita la gara per i lavori sopra citati si procederà con l’avvio della progettazione per il  
Piano Strade 2013 per un importo di € 300.000,00. I lavori si effettueranno nell’estate del 2014.

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.

Nuovo asilo nido 

Nel  2013  sono  stati  eseguiti  interventi  di  manutenzione  straordinaria  relativi  alla 
sostituzione dell’impianto  di  riscaldamento e  al  rifacimento del  manto di  copertura  in  guaina 
catramata.

Appalto pubblica illuminazione

Anche per l’anno 2013, a seguito della presa in possesso degli impianti, sono stati affidati a 
ditta qualificata gli interventi di manutenzione all’impianto di illuminazione pubblica. Nel giugno 
del 2013 si sono avviati i contatti con i comuni di Romanengo, Fiesco e Pianengo e si procederà con 
una gara d’appalto unitaria entro l’anno.

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 recuperare l’ala di via De 
Marcheschi 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. Nell’anno 
2012 la Fondazione Casa di riposo sono iniziati i lavori, previsti dalla convenzione, e gli stessi sono 
terminati nel 2013. 

La Città dei bambini 

Si  procederà con l’illuminazione di  una zona in ombra nell’area giochi  in Via Marzani. 
Stiamo valutando il posizionamento di uno scivolo nell’area giochi di via Nobilini. Si provvederà 
nel 2013 ad una manutenzione straordinaria delle attrezzature meno recenti.

Completamento tangenziali

E’ stato sottoscritto il protocollo d’Intesa tra Comune di Soncino, Provincia,  Regione ed 
Anas.  Nel  2013  la  Provincia  di  Cremona  sta  predisponendo  la  progettazione  definitiva  e  sta 
sottoscrivendo gli atti integrativi per la definizione degli accordi bonari relativi agli espropri con i  
proprietari attraversati.  Si presume che l’appalto delle opere possa avvenire nel 2014.  
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Piano Integrato di via 25 Aprile 

Si intende ridefinire il perimetro di intervento delle opere di riqualificazione, di iniziativa 
privata, su via 25 aprile.  Si effettuerà il necessario passaggio in consiglio comunale ed entro la fine 
del 2013 inizieranno i lavori.

Viabilità interna Gallignano

Dopo l’approvazione del progetto definitivo per la realizzazione della viabilità interna di 
Gallignano che collegherà via Santa Maria con via Regina della Scala, costeggiando il cimitero sul 
lato est, sono stati  siglati gli accordi  con i proprietari delle aree. Nel mese di settembre 2011 sono  
stati sottoscritti da parte di tutti i privati i relativi frazionamenti. Nel 2013 si acquisiranno le aree e 
il successivo appalto dell’opera avverrà nel 2014.

Messa in sicurezza via Brescia 

La  Società  Cave  Nord  che  doveva  realizzare  parte  dell’opera  e  non  ha  ottemperato 
all’impegno assunto nella convenzione stipulata con il Comune di Soncino. Sta proseguendo l’iter 
per l’escussione della fideiussione con la COFACE e nello specifico è aperto un contenzioso con la 
Società Assicurativa stessa che ha emesso la fideiussione, di cui la prossima udienza è fissata nel  
dicembre 2014.

Cava Insortello
Si è proceduto a completare la campagna di analisi prevista dall’esito della Conferenza di 

Servizi.  E’ stato ripristinato il piezometro 2 a valle del laghetto e le analisi non hanno rilevato 
presenze di sostanze inquinanti.

Scuola secondaria di primo grado in via Galantino

Sono stati ultimati i lavori nel marzo del 2013 relativi all’adeguamento strutturale della 
scuola secondaria di  primo grado di via Galantino, riferiti  all’edificio di recente costruzione,  a 
quello storico ed alle palestrine annesse.

Rocca Sforzesca

Entro il 2013 verrà approvato il progetto esecutivo del primo stralcio dei lavori relativi al 
recupero architettonico e alla messa in sicurezza della Rocca Sforzesca.

Attività urbanistica

Nel mese di aprile 2013 è stata approvata definitivamente la III variante al P.G.T. 
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Programma n. 4 – Manutenzioni

Responsabile: assessore Gozzi Giuseppe

Anche nel  2013 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 

Anche nel 2013 la manutenzione del verde sarà affidata parte all’esterno e parte 
all’interno, in conseguenza alla nuova organizzazione del personale comunale esterno.

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

Nel 2013 sono stati rendicontati i pagamenti relativi alla costruzione dei 48 loculi 
nella frazione di Gallignano.

Sono in fase di progettazione 2 nuove cappelle nel cimitero di Soncino.

E’ iniziata la progettazione per l’inserimento di nuovi loculi a Villacampagna.

Manutenzione immobili e riqualificazioni urbanistiche strade 

Continueranno anche nel corso del 2012, le opere di riqualificazione urbanistica con 
l’ausilio  dei  dipendenti  comunali:  formazione  spalle  rogge  pericolanti  o  crollate, 
formazione vialetti pedonali, lavori edili in generale.
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Programma n. 5 – Servizi produttivi

Responsabile assessore Gallina Gabriele

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

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

Nel corso dell’anno 2013 verranno realizzati gli interventi  finanziati con contributo 
dell’Autorità  d’Ambito  e  precisamente  la  manutenzione  straordinaria  dell’impianto  di 
depurazione e delle stazioni di sollevamento delle frazioni e dell’area industriale.

GAS 

Il servizio di distribuzione è affidato a Linea Distribuzione con le modalità stabilite 
dal  contratto.  Nel  2013  saranno  realizzati  dalla  Società  stessa,  alcuni  interventi  di 
manutenzione straordinaria previsti nell’offerta.
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Programma n. 6 – Ambiente, raccolta 
rifiuti solidi urbani e trasporto 

Responsabile:  assessore Gozzi Giuseppe

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 vicina al 73%.

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

Spazzamento strade

Alla  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.

Trasporti

Il servizio di trasporto scolastico dal settembre 2011 è effettuato utilizzando anche 
un mezzo del Comune di Ticengo in disponibilità all'Unione dei Comuni Lombarda dei 
Fontanili.

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.
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Programma n. 7 – I servizi sociali

Responsabile:  assessore Gandioli Roberto

Alla  luce  delle  tesi  del  Piano  di  Zona  e  degli  indirizzi  in  merito  alle  funzioni 
associate, a livello distrettuale è stato avviato un intenso lavoro, finalizzato alla riorganizzazione 
del servizio sociale, con particolare attenzione al modello organizzativo, sia dei servizi comunali, 
sia dei servizi distrettuali.

Nel mese di gennaio, con tutti gli interlocutori del territorio, sono stati ridefiniti gli 
obiettivi ed il mandato di lavoro, già indicato dall’Assemblea dei Sindaci  nel Piano di Zona 2012-
2014;  nel mese di  febbraio si  è costituito il  Gruppo di  Progettazione composto da 2 Assistenti 
Sociali  per ogni Sub Ambito,  3  referenti  di Comunità Sociale Cremasca,  2 referenti del Tavolo 
Locale  del  Terzo  Settore  e   2  referenti  del  Comune  di  Crema  con  il  supporto  formativo  e 
metodologico dello Studio APS di Milano.   

Nei mesi successivi è stata avviata una consistente analisi del lavoro sociale. 

Il  processo  di  valutazione  si  è  fondato  su  un  presupposto  metodologico  che 
considera  essenziale  l’attivo  coinvolgimento  nel  percorso  dei  principali  attori  dell’esperienza 
organizzativa ed ha considerato i servizi prodotti dall’Area Minori e Famiglie, Anziani, Disabili e 
Adulti come focus di attenzione centrale. 

Sono stati posti al centro dell’attenzione gli elementi più significativi che compongono i 
diversi  servizi  prodotti  e  i  processi  che  hanno  determinato  la  loro  realizzabilità,  partendo 
dall’ipotesi che la qualità del sistema relazionale/sociale in cui e con cui si realizza il processo di  
produzione sia strettamente intrecciata con la qualità stessa dei servizi prodotti.

Questa  iniziativa  ha  coinvolto  con  diverse  intensità  tutte  le  componenti  del  sistema 
organizzativo ed è stata favorita dalla collaborazione e dalla reciproca fiducia costruita tra i diversi 
soggetti nel corso degli anni; proprio per questo, è stata l’occasione per valorizzare l’ascolto e il 
riconoscimento dei  diversi  punti  di  vista,  approfondire  questioni  critiche ricorrenti  nell’attività 
quotidiana e  rendere  visibili  aspetti  quantitativi  e  qualitativi  del  funzionamento organizzativo 
ancora poco rappresentati.

Sono  emerse  attese  di  innovazione,  di  ridefinizione  dell’assetto  organizzativo,  di 
modificazione dei contenuti dei servizi e delle modalità di lavoro, nonché la necessità di favorire  
su questi temi una diffusa assunzione di responsabilità. 

A partire dai contenuti emersi, raccolti ed elaborati, è stato poi possibile fare alcune 
prime  ipotesi  interpretative  contestualizzate,  che  hanno  guidato  l'individuazione  di  alcuni 
indirizzi per la riprogettazione e sono divenute proposta di lavoro che sarà sviluppata nei prossimi 
mesi. 

Parallelamente sono in corso di definizione accordi  per l'associazione di funzioni. 
Per quanto riguarda la funzione sociale, i Comuni del nostro sub ambito hanno deciso di dare 
continuità all'esperienza di collaborazione in essere e di andare a costituire una associazione per 
l'esercizio della funzione sociale tra tutti gli 11 Comuni.
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Calandoci nel contesto più specifico del nostro Comune, possiamo affermare che il  
2013  risulta  contrassegnato  da  alcuni  elementi  che  influenzano/ispirano  le  scelte  di  queste 
assessorato e che derivano sia dalle trasformazioni in corso nella nostra società, sia dalle ipotesi 
che abbiamo condiviso a livello distrettuale. 

Un  numero  crescente  di  persone  segnala  l'assenza  o  l’insufficienza  di  reddito, 
dovuta  per  lo  più  alla  perdita  del   lavoro,  a  volte  in  presenza di  impegni  finanziari  e  debiti  
pregressi che espongono ad una vulnerabilità di lunga durata.  

Pur  non  operando  storicamente  nella  semplice  relazione  od  ancor  più 
nell’automatismo “richiesta di contributo = erogazione di contributo”, da alcuni atteso ora con 
maggiore insistenza, dobbiamo riconoscere la gravità di alcune situazioni e l’evidenza che si tratta 
di un problema nuovo e che ci interroga su diversi fronti ed invita a ricercare nuove piste di lavoro 
sociale.

Per  tale  ragione  abbiamo  anche  aderito  al  progetto  predisposto  da  alcune 
Associazioni  del  territorio  dal  titolo  “Dalla  crisi  delle  risorse  alla  ricerca  di  stili  di  vita  più 
sostenibili”, con il quale è stato realizzato un corso rivolto alle giovani coppie e sarà realizzato a 
breve un percorso sui bilanci familiari dedicato   alle famiglie con bilanci dai difficili “equilibri”, 
che manifestano difficoltà nella gestione delle uscite in rapporto alle entrate o che presentano 
situazioni debitorie significative. 

La scelta di fruire di questo percorso deve essere considerata un modo non solo per  
garantire maggiore stabilità al proprio bilancio familiare ma anche e soprattutto per migliorare la 
propria qualità della vita anche in corrispondenza di riduzioni e modifiche nei consumi familiari.

Il percorso prevede infatti momenti informativi e formativi  utili a promuovere in modo 
peculiare una vera e propria auto-regolamentazione degli stili di vita familiari.

Come  già  evidenziato  in  altre  occasioni,  il  contesto  attuale  risulta  per  contro  anche 
caratterizzato da 

 sempre maggiori vincoli sulla spesa complessiva comunale, 

 rilevanti tagli sui trasferimenti statali e da un significativo contenimento anche delle 
specifiche e tradizionali nostre fonti di finanziamento, 

 in qualsiasi caso dalla assenza a tutt’oggi di certezze in merito ai fondi assegnati.

Pur risultando di relativa utilità e per lo meno difficile “costruire” un bilancio di 
previsione in una situazione come quella rappresentata, l’  Amministrazione intende comunque 
profondere  il  convinto  sforzo  per  assicurare  il  mantenimento  del  buon  livello  di  servizi  a 
disposizione della Cittadinanza.  

Con  decorrenza  01/09/2013  e  limitatamente  al  Servizio  Nido  ed  al  Centro  di 
Aggregazione, è stato previsto un contenuto ritocco della retta.
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Asilo nido

Responsabile:  assessore Gandioli Roberto

Il servizio  mantiene il completamento dei posti disponibili e vi sono già 6 richieste 
di ammissione per il prossimo gennaio. 

Continua ad essere prevista la consulenza della psicopedagogista anche in vista di 
un ricambio significativo nella composizione dell'equipe educativa.

Prosegue l’attività di raccordo con le scuole dell’infanzia, garantendo in tal modo la 
continuità educativa tra i servizi. 

È stato  predisposto un questionario per rilevare il  gradimento delle famiglie.  Il 
questionario è  stato somministrato a maggio ed i  dati  raccolti  saranno confrontati  con 
l'esito dello scorso anno. 

Abbiamo  avuto  recentemente  conferma  del  rifinanziamento  della  sezione 
primavera e siamo in attesa di conoscere l'esito della domanda di contributo inoltrata. 
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Programma n. 8 – Servizi domiciliari

Responsabile:  assessore Gandioli Roberto

Il  servizio  domiciliare  anziani,  integrato  dal  servizio  pasti,  si  conferma  quale 
sostegno alle famiglie che desiderano mantenere a domicilio i propri congiunti anziani.  
Pur desiderando tener fede agli impegni assunti, sia a livello di sub ambito (unificazione 
delle  tariffe  sad  nei  nostri  11  Comuni),  sia  a  livello  distrettuale  (passaggio  a  tariffa 
personalizzata ed incremento della tariffa massima praticabile sino ad Euro 14,50 entro il 
2013) non si è proceduto ad un ulteriore adeguamento della quota a carico degli utenti, per 
non penalizzare ulteriormente questa fasca di popolazione. 

In merito alla flessione dei  volumi delle  prestazioni,  già realizzatasi  nel  2012,  la 
nostra valutazione tende comunque ad escludere una prioritaria o stretta relazione con i 
costi del servizio;  riteniamo invece che le motivazioni principali debbano essere ricercate 
nella elevata volatilità che contraddistingue il settore e nella positiva accoglienza, ormai 
ben verificabile, del “centro diurno integrato” attivato presso la Fondazione, nel rispetto 
dell’originario generale progetto di rilancio della struttura.
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Programma n. 9 – Assistenza alla persona 
(accorp. a progr. nr. 7)

Programma n. 10 – 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 
giudiziari 

Gruppi di auto aiuto 

Prosegue l’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 e quella del 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 

Per il secondo anno consecutivo è stato realizzato presso gli spazi della Fondazione 
RSA con la collaborazione delle società sportive e della Banda; i bambini e le loro famiglie 
hanno espresso grande soddisfazione.

Centro di Aggregazione 

Il  servizio  è  affidato  tramite  appalto  ad  una  cooperativa  e  continua  ad  essere 
frequentato anche da un discreto gruppo di ragazzini della scuola secondaria. 
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Programma n. 11 – Immigrati

Responsabile:  assessore Gandioli Roberto

Corsi di alfabetizzazione  

E’ stato realizzato con successo e contiamo di riproporre l’ormai consueto corso di 
prima alfabetizzazione, grazie all’opera degli insegnanti volontari ed al prezioso sostegno 
dell’AVIS.
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Programma n. 12 – Associazioni e realtà 
del terzo settore

Responsabile:  assessore Gandioli Roberto

Associazioni e realtà del terzo settore

Rinnovando le considerazioni e le intenzioni già espresse, intendiamo sottolineare 
che la presenza di tante e diverse Associazioni rappresenta una importante risorsa per il 
nostro territorio.  Con alcune di esse, l’ Amministrazione Comunale ha in essere specifiche 
convenzioni  o  sviluppato  proposte  e  progettualità  condivise,  collaborazioni  che 
auspichiamo possano proseguire ed arricchirsi di contenuti. 

Fondazione RSA Soncino onlus

Dopo una prima incerta fase, anche a seguito di una successiva capillare promozione del 
servizio,  possiamo  affermare  che  il  “centro  diurno  integrato”  rappresenta  ormai  una 
apprezzata  risorsa  per  la  Comunità  ed  il  territorio,  considerazione  confermata 
incontestabilmente dall’evoluzione delle presenze.

La Fondazione, come sapete, oltre a gestire i servizi residenziali e semi residenziali 
ben noti,  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  ad  esempio  (Soncino  attivato  nel  2006  –  Gallignano  nel  2008)  risultano 
essere sicuramente apprezzati dalla Cittadinanza ed appaiono davvero ben frequentati. 
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Programma n. 13 –  Impianti e iniziative 
sportive

Responsabile:  Assessore Gandioli Roberto

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

Alcuni  interventi  di  ordinaria  manutenzione  interesseranno  anche  il  Centro 
Sportivo,  mentre  non risulta  invece  possibile  per  il  momento  concretizzare  il  previsto 
ampliamento con ulteriori strutture sportive e di servizio allo stesso centro. 

Per quanto nelle nostre possibilità, intendiamo favorire e sostenere l’attività delle 
nostre  Società  e  contiamo  di  poterle  anche  coinvolgere  nello  sviluppo  e  nella 
partecipazione al completamento di eventuali nuove proposte coordinate.   

Rinnoviamo l’interesse a favorire l’incremento della pratica sportiva in genere ed in 
particolare  dell’  attività  giovanile,  nonché la  crescita  delle  Società  ed il  miglioramento 
conseguente delle loro proposte.
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Programma n. 14 – Informatizzazione

Responsabile:  Sindaco

Nel  corso  del  2012  l’Amministrazione  Comunale  che  nel  corso  del  2011  aveva 
provveduto  all’acquisto  dell’hardware  per  il  rilascio  della  carta  d’identità  elettronica, 
inizierà non appena ottenuta l’autorizzazione ministeriale al rilascio.

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

Il termine dematerializzazione documentale, significa la perdita di fisicità da parte 
degli archivi, costituiti da documentazione cartacea, e la loro sostituzione con documenti 
informatici.  L’obiettivo  è  quello  di  addivenire  gradualmente  ad  un  completo  archivio 
informatico di tutti i documenti amministrativi e consentire ai cittadini ed alle imprese di 
consultare gli atti amministrativi comunali e conoscere lo stato di avanzamento dei propri 
procedimenti per via telematica, secondo i principi di trasparenza amministrativa (legge 
241/90).
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Programma n. 15 – Ecologia -

Responsabile: Assessore Gozzi Giuseppe

Gestione e manutenzione del verde pubblico 

Anche nel 2013 sono state suddivise le aree verdi da manutenere, mantenendone in 
gestione  comunale  una  parte  ed  affidando  le  restanti  aree  alle  Cooperative  Sociali 
garantendo la regolarità dei tagli in funzione delle risorse disponibili.

Animali dannosi per il territorio

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

Nel corso del 2013 verranno sollecitati  nuovamente  i  proprietari  di immobili  in 
disuso affinchè provvedano alla chiusura degli accessi a solai e sottotetti soprattutto nel 
Centro storico, al fine di impedire l’accesso ai volatili.
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Programma n. 16 – Commercio ed attività 
produttive

Responsabile: Assessore Gozzi Giuseppe

 Commercio e attività produttive  

Nel  2013  è  stata  approvata  una  convenzione  con  l'Associazione  Agrimercati  di 
Cremona per  ampliare  e  meglio  organizzare  il  mercato  agricolo.  I  posteggi  sono  stati 
portati da 5 a 10, saranno posizionati in via Longobarda e l'Associazione, nel rispetto del  
regolamento approvato dal consiglio  comunale,  si  adopererà per  valorizzare i  prodotti  
locali.

 Continuerà l’opera di coinvolgimento degli agricoltori e delle relative associazioni 
per sensibilizzare alla ripiantumazione delle ripe dei fossi e dei cigli delle strade vicinali. 
Sarà in proposito organizzato un convegno per la sensibilizzazione degli agricoltori.

Particolarmente  difficile  è  stata  e  continua  ad  essere  la  problematica  dei 
rumori legati alle attività di intrattenimento musicale nel periodo estivo.

L'Amministrazione  Comunale  ha  cercato  di  contemperare  le  esigenze  dei 
cittadini con il loro legittimo diritto al riposo notturno e quelle dei gestori dei locali 
che comunque soddisfano interessi di altri cittadini. Sono stati effettuati controlli da 
parte  della  polizia  locale  sul  rispetto  degli  orari,  è  stato  richiesto  l'intervento 
dell'Arpa.

E'  attualmente  allo  studio  una  rivisitazione  dell'ordinanza  sindacale  sugli 
orari.
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Programma n. 17 – Istruzione

Responsabile:  Assessore Gandioli Roberto

ISTRUZIONE

Con il nuovo Piano per il Diritto allo Studio per l’anno scolastico   2013/14 
riteniamo di  confermare sostanzialmente l’attuale sostegno (circa 450.000 Euro 
complessivi) e gli interventi aggiuntivi / progettualità ad ulteriore supporto delle 
necessità evidenziate.

Le risorse didattiche assegnate per il prossimo anno scolastico appaiono adeguate 
alle necessità di funzionamento dei nostri plessi scolastici, anche grazie alle approfondite e 
motivate segnalazioni tempestivamente inoltrate dal Dirigente Scolastico ed al parallelo 
intervento dell’Amministrazione.

Convinti del fondamentale ruolo ricoperto e della validità dell’ offerta proposta , 
assicuriamo la nostra volontà di sostenere e difendere l’autonomia della nostra Istituzione 
e l’esistenza di tutti i nostri  plessi  scolastici. 

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

L’inizio del nuovo anno scolastico segnerà la cessazione dell’ attuale Dirigente  Prof. Pietro 
Tinelli, del quale, oltre alla innegabile esperienza e competenza, abbiamo avuto modo di 
apprezzare  in questi anni la grande collaborazione, il confronto
istituzionale franco, ma sempre corretto e rispettoso dei reciproci ruoli.

Siamo tuttavia certi che, nell’interesse generale della nostra Scuola, sapremo trovare 
la stessa disponibilità nel nuovo Dirigente incaricato.
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Programma n. 18 – Turismo

Responsabile:  Assessore Fabemoli

Abbiamo aderito al protocollo d’intesa per le Città murate e Castellate, garantendo 
una quota di adesione di € 0,18 ad abitante.

Dal maggio 2012 il Comune di Soncino ha ripreso la convenzione con il Parco Oglio 
Nord per la gestione del servizio di informazione turistica.

L’incarico  per  la  gestione  della  biglietteria/punto  informazioni  turistiche  della 
Rocca è affidato alla cooperativa  Il Borgo fino al 31.05.2015. Per tutta l’estate 2013 sono 
state  effettuate  delle  aperture  straordinarie  nei  pomeriggi  feriali  e  in  alcune  sere, 
riscontrando  un  buon  numero  di  turisti.  Questo  è  avvenuto  senza  costi  aggiuntivi, 
rimanendo all’interno del budget a disposizione, ma razionalizzando l’utilizzo delle ore. 
Le aperture pomeridiane a metà agosto hanno registrato più di 200 visitatori, mentre le 
aperture serali della Rocca con percorso guidato nei cortili e nei sotterranei, sempre a metà 
agosto, hanno fatto registrare anche qui più di 200 visitatori.  

Biglietti: confrontando i primi sei mesi del 2012 con i primi sei mesi del 2013 si è 
notato un lieve aumento degli ingressi.

Grazie alle diverse iniziative presenti sul territorio e il continuo lavoro svolto sui 
siti turistici Soncino è arrivato al 3° posto dei Borghi più cliccati sul sito borghitalia.it e 
anche il sito soncino.org riesce a raggiungere degli ottimi livelli di contatti.

Venendo incontro alle richieste effettuate dall’Associazione Pro-loco a partire dai 
primi mesi del 2013 si è inserita la sede della Associaizone all’interno dell’immobile “La 
Filanda” al piano rialzato.

“I  Castelli  dei  Borghi  Lombardi  nei  domini  Viscontei,  Sforzeschi  e  della 
Serenissima  Repubblica  di  Venezia”:  questo  progetto  cofinanziato  dalla  Fondazione 
Cariplo e dal  Comune di  Soncino,  sta proseguendo nel  suo iter,  la  Soprintendenza ha 
approvato  il  1°  stralcio  del  progetto  principale  redatto  dall’Arch.  Ermentini  e  ora  si 
provvederà a realizzare una parte del 1° stralcio con la speranza di poter riaprire le torri 
della Rocca.

È previsto l’inizio dei lavori nei primi mesi del 2014.
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Programma n. 19 – Cultura

Responsabile:  Assessore Fabemoli
Attività varie e manifestazioni

Nei primi mesi dell’anno è proseguito l’accordo con altri comuni limitrofi, per la 
realizzazione di  “Teatri  di  pianura”  con la  regia  di  Piccolo  Parallelo.   Soncino è  stata 
interessata da uno spettacolo per bambini.   

Anche quest’anno grazie al Comitato Carnevale, è stato possibile realizzare la sfilata 
dei carri  e il  martedì sera la chiusura è avvenuta con il nuovo spettacolo di proiezioni 
presso la Rocca Sforzesca. È stato mantenuto anche il contributo per la realizzazione del 
Carnevale presso la frazione di Gallignano.

Nell’anno 2013 il  Comune di  Soncino ha patrocinato Odissea festival  della valle 
dell’Oglio per gli spettacoli dedicati ai bambini messi in scena nel Parco del Tinazzo.

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

Durante i mesi primaverili ed estivi la Rocca Sforzesca ha ospitato diversi eventi di 
vario genere che si sono rilevati apprezzati, la Manifestazione jazz in Rocca, la proiezione 
di 4 film d’autore con la collaborazione del cineforum di Orzinuovi e l’esibizione dedicata 
ai Beatles di Marco Ravasio.

Nel  maggio  di  quest’anno dopo un anno di  pausa si  è  tenuta in Filanda e  alla  
Palestra la manifestazione di arti marziali organizzata dall’Unione italiana Qwan ki do. 
Hanno partecipato circa 700 atleti di cui 400 bambini e sono state fatte mostre sia in Rocca 
che in Filanda. Causa mal tempo purtroppo non si è svolto il corteo per il centro storico.

MOSTRE

Sono  state  ospitate  nella  Rocca  Sforzesca  e  in  Filanda  Sala  Esposizioni  diverse 
personali o collettive di vari artisti:

Mostra artista Rosa Visini

Mostra sculture artista Maffi

VII Biennale di  Soncino a Marco

Mostra collettiva artisti Soncinesi (programmata per ottobre/novembre)

Mostra artista Piero Giovanetti (programmata per dicembre)

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

Nell’anno in corso cade il 50° anniversario della morte del nostro concittadino e 
grande artista Piero Manzoni, per questo già dall’anno 2012 sono intercorsi dei rapporti 
con la Fondazione che ne tutela le opere e l’immagine per l’istituzione di un Premio “Piero 
Manzoni”  a  Soncino  che  incentivasse  la  scoperta  di  nuovi  artisti;  purtroppo  la 
realizzazione  di  questo  progetto  implicava  l’impiego  di  una  quantità  di  risorse  fi  cui 
attualmente il Comune non dispone. Siamo in contatto tutt’ora con la Fondazione per una 
possibile pubblicazione focalizzata su primi anni di attività di Piero Manzoni a Soncino.  

MUSEO CIVICO AQUARIA 

Dopo  diversi  anni  e  numerosi  incontri  svolti  con  il  Gruppo  Archeologico,  la 
Soprintendenza per i Beni Archeologici e la Regione Lombardia sta prendendo forma il 
Museo Civico Archeologico Aquaria, istituito con delibera di Consiglio Comunale del 3 
aprile 2013.

Determinante  per  la  sua  realizzazione  è  stata  la  volontà  dell’Amministrazione 
Comunale,  che  nel  bilancio  2012  con  i  risparmi  degli  assessorati  cultura,  turismo  e 
commercio è riuscita ad accantonare un tesoretto di circa 10.000,00 €. Gli uffici Comunali 
stanno lavorando alla richiesta di contributo alla Regione Lombardia.

È prevista l’apertura del Museo Civico entro la fine dell’anno o i primi mesi del  
2014.

BIBLIOTECA    

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

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

 l’adesione a Media Library on line;

 locale wi-fi;

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

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

Anche per l’anno 2013 lo Stato centrale ha previsto tagli agli enti comunali e per 
questo si è dovuto diminuire l’acquisto di libri e riviste. 
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Programma n. 20 – Sicurezza

Responsabile: Assessore Lanzanova Giuseppe

Servizio di polizia locale

Pur perdurando la difficoltà di  conciliare l'erogazione di  un servizio di  discreto 
livello, con la ormai cronica scarsità dell'organico dovuta alla politica di spending review 
operata dal governo, la Polizia Locale anche per l'anno 2013 garantirà un servizio sette 
giorni su sette su un nastro orario di ben 12 ore giornaliere nei giorni feriali. Come già 
negli scorsi anni agli appartenenti al reparto viene chiesto  il puntuale adempimento dei 
compiti loro  affidati,  che   sono a  tutti  noti:   ordine pubblico  in  paese,  controllo  della 
viabilità e delle attività produttive,  attenzione alle richieste dei cittadini, sensibilità nei 
confronti  di  chi  si  rivolge  a  figure  che,  proprio  perché  indossano  una  divisa,  devono 
garantire sicurezza e infondere fiducia.  

Nessun cambiamento anche per ciò che riguarda gli orari di apertura al pubblico 
dell’ufficio  di  polizia  locale  che,  per  potenziare  la  presenza  esterna  del  personale  e 
garantire una più assidua presenza degli Agenti ove maggiore è la necessità, cioè sulla 
strada invece che in ufficio, debbono necessariamente essere compressi alle sole giornate 
di martedì, giovedì e sabato. 

E’  in  dirittura  d'arrivo  la  convenzione  con  l'Unione  dei  Fontanili  (Romanengo, 
Casaletto  di  Sopra  e  Ticengo)  e  con  il  Comune  di  Cumignano  sul  Naviglio  per 
l’espletamento in convenzione dei servizi di polizia locale. 

Pur con qualche defezione continua la  collaborazione con i cittadini della terza età 
ai quali è affidato 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.

Protezione Civile 

Nel mese di gennaio 2013 è stato approvato il nuovo Piano di Protezione Civile. 

Unità di Crisi Comunale:

Nel  mese  di  Ottobre  2013  saranno  organizzate  delle  esercitazioni  a  livello 
interprovinciale con la base operativa principale a Soncino a cui parteciperà anche l’Unità 
di Crisi Comunale. 
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b) Associazione di Volontari di Protezione Civile:

Anche nel 2013 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. 21 – Patrimonio

Responsabile: Assessore Lanzanova Giuseppe

Immobili Comunali

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

A seguito della approvazione da parte della Regione del Piano di valorizzazione e 
razionalizzazione patrimonio ERP nel corso del 2011 e del 2012 sono stati venduti due 
alloggi agli inquilini di via Marzani. 

Rimangono  da  vendere  altri  sei  alloggi  compresi  nel  Piano  e  gli  introiti  della 
vendita  verranno  utilizzati  per  la  costruzione  di  alloggi  idonei  per  i  richiedenti  in 
graduatoria. 

Nel corso del 2013 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.

Manutenzione straordinaria E.R.P.

Nel  2013  è  stata  avviata  una  ricognizione  dello  stato  di  conservazione  degli 
appartamenti E.R.P, sia dal punto di vista edile che impiantistico e sarà eseguita la prima 
fase di progettazione degli interventi da eseguire.

Farmacia  Comunale

A seguito dell’approvazione Consiliare della convenzione tra il Comune di Soncino 
ed il Comune di Crema per la gestione della farmacia della frazione di Gallignano, la  
Giunta  ha  approvato  il  contratto  di  servizio  con  l’Azienda  Farmaceutica  
Municipalizzata di Crema.

Nel  2013 sta  proseguendo l’attività  della  nuova farmacia  e  sono stati  introitati  gli  
importi riferiti al primo anno.

- 29 -


	Responsabile: assessore Gozzi Giuseppe
	Gestioni e manutenzioni Cimiteriali
	Manutenzione immobili e riqualificazioni urbanistiche strade


