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Sindaco

GABRIELE GALLINA

AMMINISTRAZIONE GENERALE

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

servizi offerto e cercando di snellire le procedure burocratiche.

PERSONALE

Nel 2016 è stata assunta la nuova Responsabile dell'area Finanziaria. 

Si  è  cercato  di  mantenere  un  rapporto  collaborativo  e  costruttivo  con  tutto  il  personale  

dipendente.

SICUREZZA

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

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

l'utilizzo della collaborazione reciproca e del buon senso.

SOCIETA' PARTECIPATE

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

di efficienza, efficacia ed economicità.

 2 -



BILANCIO

(Consigliere delegato GIUSEPPE LANZANOVA)

II conto del bilancio 2016 chiude con un risultato positivo (avanzo di amministrazione) 

pari  a  2.421.568,07  euro  ed  è  costituito  da  una  quota  di  avanzo  vincolato  per  spese  di  

investimento  di  863.921,83  euro  e  da  una  quota  avanzo  vincolato  di  179.264,87  euro.  

All’interno  dell'avanzo  sono  stati  accantonati  un  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità  (€ 

350.000,00), l’indennità di fine mandato del Sindaco ( € 4.038,74) ed un fondo per il rinnovo 

contrattuale (€ 35.369,58) per complessivi 389.408,32 euro. La quota di avanzo disponibile, al  

netto degli accantonamenti per vincoli e cautele, assomma a 998.973,04 euro. 

Le imposte, le tasse e le tariffe sono state mantenute al livello del 2014 e non si è  

applicata la TASI,  con lo scopo di mantenere l'esenzione da imposta per la prima casa e di  

semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

E’ stata avviata la nuova contabilità economico – patrimoniale ai sensi del D.Lgs. n. 

118/2011, che ha visto come prima fase l’aggiornamento dell’inventario, successivamente è 

stato riclassificato a seconda del piano dei conti patrimoniale ed infine è stato rivalutato ovvero  

sono stati applicati i criteri di valutazione dell’attivo e del passivo previsti dal principio applicato  

della contabilità economico patrimoniale all’ inventario e allo stato patrimoniale riclassificato.

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

concentrato nella massimizzazione di quanto disponibile per mantenere un apprezzabile livello 

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

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

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

norme in  materia  di  Pareggio  di  Bilancio  ed a garantire  un adeguato standard dei  servizi  

erogati a favore della propria comunità. 
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CULTURA

(Consigliere delegato ROBERTA TOSETTI)

Mostre

Ho cercato di valorizzare la progettualità legata al territorio, la contemporaneità dell'arte 

e della fotografia, la collaborazione con tutte le formazioni associative, culturali e artistiche, 

locali.

Ho vagliato la possibilità di organizzare mostre che potessero ripetersi nel corso degli 

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

Elenco di seguito le mostre:

 nel mese di febbraio abbiamo ospitato l'esposizione dei quadri dell'artista americano 

Frank Denota, con l'organizzazione del concorso "Omaggio a New York" cui hanno 

partecipato artisti soncinesi e che ha visto 1^ classificata l'artista Sara Viviani;

 nello stesso mese si è tenuta la mostra dell'artista THUY Mary Le

 nel mese di marzo la sala ciminiera ha ospitato la mostra dell'artista Togo organizzata 

dal Rotary Club

 nel mese di maggio si sono tenute due mostre fotografiche: una organizzata dal gruppo 

Argo con altre associazioni dal titolo Portraits Soncinesi e una organizzata dal gruppo 

Donne per Soncino dal titolo "Donne di Cefalonia"

 il mese di settembre ha visto l'esposizione dei quadri dell'artista Rosa Visini,

 il mese di ottobre l'esposizione delle opere dell'artista "Prospet" e  delle artiste Marisa 

Montissa e Milena Lommi     

 il mese di novembre le opere del Gruppo Deca.

 Il mese di dicembre dell'artista Giulio, ospite della Fondazione RSA di Soncino.

ArtiDesignImpresa

Il  Comune di Soncino, nell’ambito delle proprie finalità e obiettivi  istituzionali  e nello 

specifico quelli culturali ed artistici, nonché di promozione del tessuto economico, ha inteso 

realizzare in collaborazione con gli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Brera, nel mese di  

giugno 2016, un evento innovativo denominato "ArtiDesignImpresa", sulla base del progetto 
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predisposto  dal  prof.  Gianni  Macalli,  docente  della  stessa  Accademia  e  dell'Accademia 

Carrara.

Si è dato vita ad un connubio tra il mondo artistico e il mondo economico per rafforzare  

le  sinergie  tra  queste  due  realtà  e  promuovere  il  territorio  qualificandolo  attraverso 

un'operazione che coinvolgesse le imprese e gli studenti di Brera, i quali hanno realizzato un 

prodotto di design utilizzando i materiali e le tecnologie caratteristiche della produzione delle  

aziende.

Il  Comune ha selezionato 11 imprese e l'Accademia altrettanti studenti/artisti. Ad ogni 

impresa è stato abbinato uno studente/artista al quale l'impresa ha trasferito gli indirizzi e la 

filosofia della stessa affinchè nella realizzazione dell'opera lo studente potesse valorizzarli.

Al termine del lavoro, durante tutto il mese di giugno, le opere sono state esposte nella 

sala ciminiera della Filanda. 

In  contemporanea sono state  organizzate  due esposizioni  dal  titolo:  Metamorfosi  e 

Traslazioni,  con alcune opere di famosi designers e artisti contemporanei.

E' stato predisposto un catalogo che sarà a breve presentato sia in Regione Lombardia 

che in sede locale. L'indiscusso  successo  sia  di  pubblico  che  di  critica,  ha  orientato 

l'Amministrazione Comunale a riproporre anche per il 2017 l'evento.

Manifestazioni e spettacoli

Abbiamo continuato a fornire collaborazione e supporto alle  realtà locali  che hanno 

organizzato  manifestazioni  e  spettacoli,  attraverso  la  concessione  di  patrocinio  e  utilizzo 

gratuito delle sale.

Biblioteca

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

del venerdì e del martedì mattina. 

È stato incrementato il  patrimonio librario  con l’acquisizione di  nr.  405 nuovi  libri.  Il  

totale dei volumi della biblioteca al 31.12.2016 è pari a nr. 25448.

I prestiti annuali sono stati 9010 con una media giornaliera di circa 30 libri. I prestiti  

interbibliotecari verso altre biblioteche sono stati 1206 e da altre biblioteche 2447.

I nuovi iscritti nel 2016 sono stati 59.  Utenti attivi non di Soncino 8, di Soncino 51. 

I giorni di apertura della biblioteca nel 2016 sono stati 307.  
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Sono stati organizzati nel mese di aprile, in collaborazione con la Biblioteca comunale 

alcuni incontri di presentazione di libri con scrittori emergenti.
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AGRICOLTURA

(Consigliere delegato GIOVANNI MAZZETTI)

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

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

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

produttori. 

Si è monitorato  il fenomeno della proliferazione delle nutrie. Alla fine del 2015 è stato  

approvato dalla Provincia di Cremona il “Piano Provinciale di controllo della nutria 2015/2017”  

e il Comune si è reso parte attiva nel coordinamento tra gli operatori volontari e la Provincia.

Nel 2016 sono pervenute le autorizzazioni provinciali da distribuire ai volontari ritenuti 

idonei dalla Provincia stessa. Al fine di coadiuvare l'attività dei volontari, si è provveduto ad  

installare presso la piazzola ecologica di via Prevosta idoneo freezer atto al contenimento delle 

carcasse. 

 7 -



GESTIONE VERDE

(Consigliere delegato MATTEO MANTOVANI)

Nel 2016 sono state suddivise le aree verdi da manutenere, mantenendone in gestione 

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

regolarità dei tagli in funzione delle risorse disponibili.

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

per l'anno 2016 :

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

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

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

 quella dei residenti limitrofi per il parchetto di via Nobilini

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

il decoro.

Nel corso dell'anno 2016 sono stati inoltre manutenute le alberature presenti lungo le  

vie comunali (via D. Chiesa – via Calcio via Padre Zanardi – un tratto di via Regina della Scala 

a Gallignano).

Con la collaborazione di un tecnico forestale, sono state verificate le condizioni di alcuni  

alberi  presenti  soprattutto  nei  parchi  comunali  al  fine  di  programmare  una  eventuale 

manutenzione/sostituzione.
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GESTIONE CIMITERI

(Consigliere delegato MATTEO MANTOVANI)

Nel  2016 la  manutenzione  dei  cimiteri  è stata  effettuata  dal  personale  comunale,  i  

dipendenti  si  sono occupati  interamente anche del  verde cimiteriale.  E'  stato  garantito  un  

ambiente decoroso ed adeguato in tutti quattro i cimiteri del territorio.

Nel corso dell'anno, nel cimitero del capoluogo, si è provveduto ad eseguire interventi di 

manutenzione straordinaria  nella cappella contenente l'ossario comune e precisamente:

 trattamento e ritinteggiatura delle parti metalliche costituenti struttura ballatoi e relativa 

scala in ferro;

 sostituzione vetro e struttura ammalorati nella zona nord della cappella;

 posizionamento della porta a vetri di accesso principale dai camminamenti;

 adeguamento impianto elettrico.

Nel corso dell'anno si è inoltre provveduto, coi dipendenti comunali, a posizionare le 

lastre di chiusura dei loculi lasciati liberi a seguito delle esumazioni.
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Vicesindaco

Assessore Delegato

FABIO FABEMOLI

Manutenzione delle strade 

Sono stati eseguiti gli annuali interventi di inghiaiatura di alcune strade vicinali ad uso 

pubblico e di sistemazione delle buche sulle strade comunali mediante stesa di tout-venant 

bitumato.

Completamento tangenziale via Cremona

Sono stati sottoscritti tutti gli atti integrativi per la definizione degli accordi bonari relativi  

agli espropri con i proprietari attraversati. A seguito della approvazione a fine 2014 da parte  

della Provincia del progetto esecutivo, a maggio 2015  sono iniziati i lavori relativi alla “Bretella 

Sud”,  per  il  completamento  della  tangenziale  e  come previsto  i  lavori  sono terminati  con 

apertura al traffico nel maggio 2016.  Rappresenta sicuramente una delle opere più importanti  

realizzate sul nostro territorio negli ultimi anni e crediamo che senza il fondamentale apporto  

organizzativo ed economico del Comune non sarebbe stata completata. Il risultato finale ci dà 

ragione sulla scelta fatta.

Stazione dei bus

A maggio 2016 si è inaugurata un’altra importante opera pubblica: la nuova stazione 

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

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

Per quanto riguarda i lavori in via XXV aprile durante l’anno 2016 si è provveduto alla 

presa in possesso dell’area di cantiere ed alla pulizia della stessa. Successivamente si è dato 

corso alla richiesta di escussione della polizza fidejussoria. Il perito incaricato dalla Compagnia 

assicurativa ha già iniziato le valutazioni di competenza.
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Asilo nido 

Durante il  periodo di  chiusura estivo,  sono stati  eseguiti  interventi  di  manutenzione 

ordinaria degli spazi interni dell'asilo.

Durante  l'anno  è  stato  controllato  lo  stato  vegetativo  degli  alberi  presenti  nell'area 

limitrofa all'asilo.

Appalto pubblica illuminazione

Anche per l’anno 2016, a seguito della presa in possesso degli  impianti,  sono stati  

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

Si è concluso l’iter di progettazione dell’intero intervento per tutti e quattro i Comuni in  

convenzione (Soncino, Romanengo, Fiesco e Pianengo). Sono già stati predisposti i capitolati  

speciali d'appalto.

La Città dei bambini 

Si è provveduto alla manutenzione ordinaria dei giochi posizionati nei vari parchi e alla  

sostituzione di alcune parti ammalorate dei giochi presenti nell'area Castelgiardino.

Nei parchi di via Marzani e via Benzoni, sono state realizzate aree antitrauma con il  

posizionamento di adeguata pavimentazione (corteccia e pavimentazione in gomma).

Messa in sicurezza via Brescia 

La Società  Cave Nord  che  doveva  realizzare  parte  dell’opera,  non  ha  ottemperato 

all’impegno assunto nella  convenzione stipulata  con il  Comune di  Soncino,  e  dopo il  suo 

fallimento  si  è  proceduto  con  l’escussione  della  fideiussione  della  compagnia  assicurativa 

COFACE.  La  sentenza  di  primo  grado  del  contenzioso  è  stata  favorevole  alla  società 

assicurativa, ma successivamente la stessa ha chiesto un accordo tra le parti.

Dopo diversi  incontri,  il  tutto si  è concluso  a  ottobre del  2016 con una riscossione  

dell’importo della fidejussione pari all’80% di quanto dovuto (previsto nella convenzione del 

2003), con soddisfazione da parte di tutta l’Amministrazione Comunale per la conclusione di  

questa vicenda.
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Ponte sul Fiume Oglio 

Visto il progressivo ammaloramento della soglia posta sotto il ponte stradale sul fiume 

Oglio in via Brescia, si stanno valutando in accordo con il Comune di Orzinuovi, le fonti di  

finanziamento  per  l'intervento  da  realizzare.  Entrambi  i  Comuni  nel  bilancio  2016  hanno 

reperito i fondi necessari ed affidato l'incarico di progettazione delle opere.

Il Parco Oglio Nord ha realizzato l’allargamento del Ponte per il collegamento della pista 

ciclo-pedonale dei due Comuni ed è stata inaugurata nel settembre 2016.

Scuola Secondaria di primo grado 

E' stato approvato il  progetto definitivo per il  completamento dei  presidi  antincendio 

della scuola secondaria di primo grado con il collocamento degli archivi al piano interrato. Si 

procederà con l'approvazione della progettazione esecutiva.

Durante  l’anno  2016  è  stato  realizzato  il  primo  lotto  dei  lavori  relativo  alla  formazione 

dell'archivio al piano interrato.

Mura in via Bastioni Baradello

Nei primi mesi dell’anno 2016 sono stati svolti  i  lavori  di ripristino del tratto di mura  

danneggiato  da  un  incidente  stradale.  I  costi  di  ripristino  sono  stati  rimborsati 

dall’Assicurazione. 

È stato dato l’incarico per il progetto di riqualificazione del Torrione dei Cani.

 Casetta albanesi

Si è provveduto alla demolizione dell'immobile ormai fatiscente e staticamente inidoneo.

Canalina via IV novembre

Nel tratto finale di  via IV novembre sì  è provveduto alla  manutenzione della  strada  

inserendo un tratto di canalina per la raccolta delle acque piovane.
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URBANISTICA 

E' stata adottata e approvata la quarta variante al P.G.T. che ha previsto la modifica di 

alcune norme tecniche di attuazione per impedire l’attività speculativa di ricettività in ambiti  

commerciali e residenziali.

È  stato  affidato  all'ufficio  tecnico  comunale  l'incarico  per  la  stesura  della  revisione 

generale del Piano del Governo del Territorio, come previsto dalla normativa vigente.

E' stato avviato il procedimento con la raccolta delle manifestazioni di interesse e sono 

stati ascoltati tutti i soggetti proponenti.

E' stato affidato l'incarico per l'aggiornamento dello studio geologico.
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Assessore Delegato

ROBERTO GANDIOLI

SERVIZI SOCIALI

Dalla profonda e perdurante crisi economica internazionale, si sono generate in questi 

anni nuove situazioni di fragilità, che potranno riflettersi anche nel prossimo futuro.

Provvedimenti  governativi  per  lo  meno  discutibili,  orientati  ad  un  pur  condivisibile 

contenimento della spesa, si sono accaniti quasi esclusivamente sugli Enti Locali.

I Comuni, quale “ultimo anello della catena”, sono stati oggetto dal 2008 di ripetuti e  

perduranti  tagli  di  trasferimenti  statali  e nel  contempo sono stati  e sono sottoposti  a rigidi  

vincoli di spesa e di personale.

Anche il  “sociale” non è stato risparmiato e rilevanti sono risultate le contrazioni dei 

fondi complessivamente dedicati al settore.

Ed in questo  contesto di  fondi  ridimensionati,  di  organici  limitati,  ai  Comuni  è stato  

lasciato l’ingrato compito di trovare soluzioni, di dare sollievo o di raccogliere le delusioni di 

famiglie e persone.

Nonostante queste premesse, ritengo apprezzabile il  livello di prestazioni comunque 

offerto  dal  nostro  Servizio  e  non  di  meno  le  risorse  economiche  dedicate  dalla  nostra 

Amministrazione, sia in termini assoluti, sia in rapporto alla spesa corrente complessiva del 

Comune.  

La nostra spesa sociale 2016 si è attestata a complessivi € 1.068.606, in contenuto 

incremento  assoluto  sul  2015,  ma  con  un'incidenza  di  oltre  il  22%  sulla  spesa  corrente 

complessiva del Comune (era il 19.40% nel 2015), per effetto dell’ulteriore ridimensionamento  

di quest’ultima.

Servizi alla persona 

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

volte connesse a difficoltà economiche conseguenti alla perdita del lavoro.

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

e le Associazioni San Vincenzo e Caritas con l'intento di individuare percorsi comuni nella 
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gestione di talune situazioni.  Allo scopo è stato anche rifinanziato il piccolo fondo a gestione 

congiunta, destinato a supportare particolari ed urgenti interventi economici.

Nella  consapevolezza  che  le  problematiche  non  possono  essere  affrontate 

esclusivamente all'interno del  servizio  sociale,  è stato  avviato un “laboratorio  di  comunità”  

all'interno del  progetto  “Fare legami”;  che vede la collaborazione di  alcune Associazioni  e  

l’Oratorio. 

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

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

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

costruzione di  un welfare di  comunità,  attraverso una progettazione partecipata,  che pone  

attenzione ai luoghi di vita delle persone, anche con nuove modalità di relazione tra soggetti  

pubblici e privati in una logica di corresponsabilità.

Sempre  numerosi  gli  interventi  inerenti  l'area  anziani  (richiesta  di  accesso  in  RSA, 

servizi  domiciliari  ed altri  percorsi assistenziali),  anche se rileviamo una nuova contrazione 

delle ore erogate di s.a.d. (2.448 contro le 2.621 del 2015) e del numero di pasti serviti (4.794 

contro i 6.053 del 2015).

Tale tendenza non è nuovo e conferma le ipotesi già formulate: 

 la maggiore disponibilità di familiari nel prendersi cura di congiunti anziani e disabili,  

anche sostenute da agevolazioni e voucher grazie a singoli specifici progetti elaborati  

dal nostro Servizio; 

 la prosecuzione della cosiddetta "Rsa aperta", misura che garantisce assistenza senza 

oneri per la famiglia;

 il frequente ricorso al lavoro privato di cura (badanti). 

Possiamo comunque affermare che, in generale, l'utenza è soddisfatta della qualità del  

servizio da noi offerto per il tramite della RSA Soncino Onlus, soprattutto quando serve uno 

sguardo  globale  rispetto  a  problematiche  anche di  natura sanitaria/infermieristica,  oltreché 

sociali. 

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

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

disabile.  
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Sempre più rilevante ed impegnativa l'attività del nostro Servizio, sia a supporto del  

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

per consulenze ai familiari per l'attivazione del percorso di protezione giuridica. 

Ridefinizione dei progetti di vita a favore di soggetti disabili

In  coerenza  con  quanto  definito  dal  protocollo  per  la  continuità  assistenziale,  è 

proseguita la partecipazione al team integrato per  3 disabili adulti,  per i quali sono stati avviati  

percorsi di progettazione integrata.

Assistenza e sostegno economico

Sono stati  assegnati  contributi  contributi  per  il  sostegno al  reddito,  per  fronteggiare  

situazioni di emergenza, per  il pagamento di rette di ricovero in case di riposo ed in residenza 

per disabili,  rette di frequenza per servizi diurni per disabili.

Attività a favore della famiglia

E’ proseguita l’assistenza domiciliare per 8 minori. In alcuni casi il servizio è attivato a 

seguito di decreto del Tribunale per i Minorenni, allo scopo di integrare e migliorare la funzione 

educativa  dei  genitori.  Sono  stati  attivati  anche  3  interventi  educativi  per  incontri  protetti 

genitori-figli,  sempre a seguito di decreto del Tribunale dei Minori.

Continua ad essere apprezzato il  servizio di aggregazione per gli  alunni di scuola 

elementare e media, che è stato frequentato da 54 bambini (55 nel 2015).

Il  c.a.g. è anche utile strumento di supporto agli interventi domiciliari, quando occorre 

sperimentare relazioni con i coetanei o altri percorsi di autonomia. 

Il Centro Estivo, ha visto la partecipazione di 39 bambini; proposto nel mese di luglio, 

successivamente alla chiusura del grest parrocchiale, si conferma un'interessante spazio di  

integrazione reale di bambini con disabilità anche gravi, grazie alla presenza di ub adeguato  

numero di educatori. Sono stati utilizzati gli spazi della Fondazione RSA, con  alcuni momenti 

di integrazione con gli ospiti della RSA, con reciproca soddisfazione.  Ulteriormente potenziata 

l’ormai tradizionale e  positiva collaborazione con le società sportive.

Asilo Nido 
Dopo la leggera flessione del 2015, siamo tornati alla pressoché totale occupazione dei 

posti disponibili ed anche per il prossimo Settembre possiamo contare su 28 iscritti.
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I  costi  a  carico  delle  famiglie,  anche  dopo  l’adozione  del  nuovo  sistema  tariffario 

ancorato all’Isee, permangono comunque contenuti rispetto agli analoghi servizi del territorio; 

parallelamente il positivo accoglimento da parte della Regione della nostra richiesta ha 

permesso a 14 famiglie di ottenere il totale azzeramento della quota fissa di € 200 mensili.

Altre 14 famiglie hanno beneficiato del rinnovato contributo regionale per la “sezione 

primavera” (bambini tra i 2 ed i 3 anni), che peraltro è stato oggetto di nuova contrazione e si è 

attestato ad € 6.163.

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

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

E’  proseguito  nel  reciproco  interesse  il  progetto  continuità  asilo  nido  -  scuole 

dell'infanzia, per facilitare il passaggio tra servizi.

È stata riproposta la valutazione del servizio da parte delle famiglie tramite un articolato  

questionario, dal quale è emersa  un'elevata soddisfazione.

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

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

ricchezza da riconoscere.

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

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

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

che garantiscono aiuti concreti ed immediati in situazioni particolarmente critiche.

Fondazione Rsa di Soncino Onlus

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

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

finanziario assicurato dall’Amministrazione.

La Fondazione risulta essere un ottimo supporto alle esigenze del nostro territorio e  

rappresenta un valido interlocutore e partner per l’Amministrazione.

Si confermano apprezzati e ben frequentati anche gli ambulatori infermieristici di  

Soncino e Gallignano, sostenuti economicamente dal Comune.
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Accordi  ed azioni di carattere sovracomunale 

E’ continuata da parte dell’azienda consortile “Comunità Sociale Cremasca” la gestione 

in  forma  associata,  per  conto  dei  48  Comuni  dell’ambito,  di  alcuni  servizi  a  rilevanza 

distrettuale  (tutela  minori,  servizio  affidi,  inserimento  lavorativo,  emergenza  sociale,  lista 

d’attesa e inserimenti in RSA, telesoccorso, gestione fondi destinati a buoni sociali e voucher, 

voucher sociale/sad, coordinamento enti gestori servizi per disabili).  

L'ulteriore  potenziamento  della  dimensione  distrettuale,  nel  rispetto  degli  indirizzi 

regionali,   è  stato  perseguito  con l’attribuzione a C.S.C.  della  gestione amministrativa  del 

servizio di assistenza agli alunni disabili (s.a.p.).

La “produzione” dell’azienda si è così attestata per il 2016 a circa € 7.229.000 ;  i costi  

di gestione risultano positivamente contenuti al di sotto del 5%.

Il bilancio dell'Azienda ha visto un ulteriore ridimensionamento delle tradizionali fonti di 

finanziamento nazionale e regionale (- € 156.484 rispetto al 2015) e risulta essere in buona 

parte sostenuto dalle risorse dei singoli Comuni (derivanti prevalentemente dal riparto costi per 

servizio sociale, compartecipazione rette tutela e servizi per disabili, servizio s.a.p. e quota di  

solidarietà di € 5 x abitante).

Oltre  alla  limitata  dotazione  delle  risorse,  una  ulteriore  criticità  è  determinata  dalla 

elevata quota di risorse vincolate (51% del totale), con conseguente ridotta discrezionalità dei 

singoli territori.

L'attività  del  Sub-Ambito  Territoriale  è  proseguita  nella  tradizionale  ampia 

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

Parallelamente al  percorso individuato di  riorganizzazione del  Servizio,  è in  fase di  

completamento un progetto, che dovrebbe garantire adeguate risorse per un potenziamento 

del servizio sociale ed in particolare della funzione di “accoglienza”, necessità  emersa dalla  

preventiva analisi, che ha rilevato nel sub ambito ben 244 “primi accessi” al servizio (di cui 105 

solo a Soncino)
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ISTRUZIONE

Il “Piano per il Diritto allo Studio” si è confermato su valori di circa € 440.000.

Sono  stati  anche  erogati  contributi  alle  scuole  del  territorio,  volti  al  miglioramento 

dell’offerta formativa e sono stati assicurati specifici progetti a favore della Scuola primaria e 

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

Garantiti  con regolarità  i  servizi  di  supporto alla  frequenza scolastica:   mensa (159  

iscritti), trasporto scolastico (90 iscritti), prescuola (25 iscritti) e  c.a.g. (54 iscritti)  

Nel  corso dell'anno è stata assicurata  l’assistenza educativa personale  a 18 alunni 

portatori di handicap frequentanti vari ordini di scuola (4 alla scuola dell’Infanzia, 5 alla scuola 

primaria, 3 alla scuola secondaria di primo grado, 6 alla scuola secondaria di secondo grado). 

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

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

SPORT

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

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

Abbiamo partecipato nel 2016 ad un bando regionale (finalizzato a riqualificare impianti  

sportivi  pubblici) con un progetto del valore di € 138.000,00 , ma la nostra collocazione in 

graduatoria non induce a particolare ottimismo.

Le diverse strutture risultano essere ben frequentate.

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

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

Rapporti con Società/Associazioni
Nei limiti delle nostre competenze e possibilità, abbiamo cercato di favorire e sostenere 

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

comprendiamo le parallele crescenti difficoltà.
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E’ stata rinnovata la collaborazione di alcune di queste (Arvedi, Imbalplast, Pallavolo 

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

arricchire le proposte del nostro Centro Estivo.

Manifestazioni / Iniziative

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

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

 Manifestazioni scolastiche di atletica,

 Meeting organizzato dalla Atletica Arvedi,

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

 Partita del Torneo Internazionale Giovanile L. Dossena
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Assessore Delegato

ERIKA MANINI

TURISMO

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

Rocca è stato affidato a partire dal mese di febbraio 2016 alla Coop. L'Arca di Cremona. La  

scelta  è  stata  determinata  dalla  volontà  dell'Amministrazione  Comunale  di  garantire  pari  

opportunità alle realtà locali e un maggiore coinvolgimento degli uffici e dell'assessorato.

Grazie alla collaborazione con gli “Amici della Rocca” è stato ultimato il  recupero del  

“ponte  di  fuga”  della  Rocca.  La  collaborazione  con  gli  "Amici  della  Rocca"  è  continuata 

nell'anno 2016 con l'iniziativa per il recupero degli affreschi della Rocca. L'avvio dei lavori è 

previsto nei prossimi giorni.

L'Associazione "I Borghi più belli d'Italia" ha organizzato per il 2016 un evento a livello  

nazionale dal titolo "La Notte Romantica nei Borghi più belli d'Italia" che si è tenuta il 25 giugno 

Soncino  ha  aderito  all'iniziativa  coinvolgendo   l'Associazione  commercianti.  L'iniziativa  ha 

riscosso un grande successo di pubblico e soddisfazione da parte degli organizzatori.

Museo Civico Aquaria 

E' proseguita nel corso del 2016 l'azione di promozione del Museo. La conservatrice ha 

realizzato  un  depliant  informativo  che  viene  distribuito  ai  turisti.  Si  sono  tenuti  laboratori 

didattici e incontri di approfondimento legati alla presenza dei reperti sul territorio comunale. 

E'  stato  inserito  nel  museo  il  "Corredo  Celtico",  con  esaustivo  convegno  tenuto  dalla  

Soprintendenza.

E'  stato  chiesto  e  ottenuto  un  finanziamento  regionale  che  ha  consentito  la 

realizzazione  di  laboratori  con  gli  alunni  delle  scuole  elementari  e  medie  di  Soncino  e  il  

collocamento della sagoma di un guerriero celtico all'interno del museo.

La manifestazione finale ha visto la presenza di alcune centinaia di bambini e genitori  nel 

museo.
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Museo della Seta

E' stato completato  l'ampliamento dello  spazio  museale  all'interno dei  locali  dell'ex 

Filanda Meroni.  Il 2 aprile è stato inaugurato l'ampliamento con un convegno.

COMMERCIO E PUBBLICI ESERCIZI

Continuano gli incontri con gli  operatori del settore commerciale per analizzare con loro 

le problematiche attuali e cercare insieme la costruzione di un rapporto collaborativo finalizzato 

alla soluzione di eventuali problematiche.

Notte Romantica dei Borghi più belli d'Italia: l'evento ha coinvolto tutti i commercianti  

locali e non, in particolare i luoghi di ristorazione che hanno offerto menù a tema studiati per  

l'evento.

In occasione della sagra di Gallignano è stato organizzato, come nel 2015, un mercato 

straordinario.

E' stato patrocinato l'evento promosso dalla Pro Loco Choco Moments che si è tenuto 

nel mese di ottobre. 

Durante il periodo natalizio si è provveduto all'allestimento delle luminarie.

In  occasione  della  Sagra  delle  Radici,  è  stato  approvato  un  disciplinare  per  la 

produzione  della  radice  ed  istituito  il  marchio  De.CO.  Si  è  tenuto  in  tale  circostanza  un  

consiglio comunale aperto, sulla piazza del Comune, ed è stato conferito il marchio DeCo ai 

due produttori locali di radici.
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Assessore Delegato

ELVIRA AMBROGI

PATRIMONIO

Gestione Alloggi

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

eseguita in economia.

La gestione degli alloggi da gennaio a dicembre  ha comportato:

Assegnazione 2 alloggi 
Cambio alloggio 1 richiesta accolta

Sono  iniziati  alcuni  interventi  di  manutenzione  straordinaria  negli  alloggi  comunali 

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

Gli interventi eseguiti hanno riguardato principalmente:

 la sostituzione di impianti termici obsoleti con relative canne di esalazione fumi, 

  la sistemazione  e la  revisione completa del manto di copertura delle due stecche di 

edifici in lato est e ovest in via Melotta 3,

 la sistemazione  e la  revisione completa del manto di copertura dell'edificio ERP di via  

Isengo 57,

 la  manutenzione  degli  intonaci  ammalorati  mediante  opere  di  scrostamento  e 

rifacimento intonaci con stesa di nuovi prodotti deumidificanti presso il fabbricato in via 

Borgo Sotto n. 9.

Farmacia Comunale

A seguito della scadenza del primo triennio di funzionamento, in data 26/9/2016 è stato 

sottoscritto  un  nuovo  contratto  di  servizio  con  l’Azienda  Farmaceutica  Municipalizzata  di  

Crema per la gestione della farmacia della frazione di Gallignano.
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La farmacia funzionerà  in applicazione della convenzione sottoscritta tra il Comune di Soncino 

ed il Comune di Crema.

La nuova scadenza della gestione è il 30/4/2018.

Filanda 

Ai fini del miglioramento energetico nell'anno 2015 è stato installato un dispositivo volto 

alla temporizzazione e gestione remota del riscaldamento dei vari spazi della  Filanda.

Dall'analisi  dei  consumi  della  prima stagione  invernale  è  emersa  una riduzione  dei  

consumi a fronte di un maggior utilizzo degli ambienti. 

Viste le numerose richieste di utilizzo, nella sala “Convegni” è stata posizionata una 

pedana di rialzo della zona dedicata ai relatori delle varie iniziative. 

Ponte di fuga presso la Rocca Sforzesca 

Grazie alla collaborazione dell'Associazione “Amici della Rocca”  ed all'apporto gratuito 

offerto dall'Impresa Bueto di Grazioli Primo e C. snc in fase preliminare di puntellazione, sono 

stati  completati  i  lavori  di restauro e risanamento conservativo del ponte di fuga presso la 

Rocca Sforzesca.

L'intervento è stato anche in parte finanziato con una quota a fondo perduto ed una  

quota di finanziamento a tasso ridotto da parte di Regione Lombardia.

Contestualmente all'opera sono  stati anche finanziati  l'intervento di monitoraggio delle  

fessurazioni presenti sulla torre cilindrica e  parzialmente l'intervento di restauro degli affreschi 

sulla torre sud-est.

Ciclabile "CALCIANA”

La Regione Lombardia ha approvato con decreto n. 10874 del 28/10/2016 i bandi di 

promozione del cicloturismo in Lombardia: il bando intende migliorare i livelli qualitativi delle  

infrastrutture e dei servizi connessi al cicloturismo in un’ottica di turismo sostenibile. E' previsto  

un contributo a fondo perduto del 50% del costo dell'intervento.

Per partecipare al suddetto bando è necessario formare una aggregazione territoriale  

formata da almeno 10 comuni: il Comune di Soncino ha aderito alla proposta presentata dal 
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Comune di Cividate al Piano (Comune capofila) per la realizzazione della ciclabile denominata 

“Calciana”. 

SERVIZI 

MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE

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

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

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

principalmente causati dal maltempo.

GAS

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

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

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

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

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Il Servizio Idrico, dal 1 gennaio 2014 è gestito da Padania Acque Spa,  gestore unico a  

livello provinciale.

Il  Comune, in base ad apposito accordo di collaborazione, garantisce un servizio di 

sportello a tutti gli utenti del servizio idrico.

TRASPORTI

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

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

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

compresi i servizi per attività parascolastiche.
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Anche nell'anno 2016 il servizio di trasporto è stato effettuato utilizzando uno scuolabus 

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

Fontanili.

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

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

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

vorendo nuove occupazioni. 

AMBIENTE/RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI

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

I dati forniti dalla società rivelano un aumento degli scarti vegetali,  una riduzione delle quantità 

di vetro e da spazzamento strade.  Il  confronto delle quantità di materiali  conferiti  nell’anno 

2015  rispetto allo stesso periodo dell’anno 2016 sono riportate nella seguente tabella:

Scarti  

vegetali
Umido Ingomb. Secco

spazzamen

to strade

Totale non 

riciclab.

carta e  

cartone 
vetro plastica 

quantità raccolte  

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

quantità raccolte  

anno 2016 - kg.
492897 554079 212371 667674 165910 880045 445921 441426

193426

differenza 41041 16784 20543 7089 -14090 27632 10705 -21129 12570

differenza % 

annuo 
9,08 3,12 10,71 1,07 -7,83 3,24 2,46 -4,57 6,95

media mensile anno  

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

media mensile  

anno 2016 - kg. 
41074,75 46173,25 17697,58 55639,5 13825,83 73337,08 37160,08 36785,50 16118,83

differenza mensile  

kg. 
3420,08 1398,67 1711,92 590,75 -1174,17 2302,67 892,08 -1760,75 1047,50

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

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

SPAZZAMENTO STRADE

Il servizio è stato effettuato dalla società LINEA  GESTIONI, con il supporto nelle prime 

ore del mattino di un dipendente comunale.
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