
Comune di Soncino (Cr)

Bilancio di Previsione

2018

Relazione del Sindaco
 e degli Assessori



Sindaco

GABRIELE GALLINA

AMMINISTRAZIONE GENERALE

Continuerà anche nel  2018 l'opera di  razionalizzazione delle  risorse disponibili,

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

PERSONALE

Nel 2018 saranno avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti nell'area

contabile, nell'area socio assistenziale e nella polizia locale.

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

personale dipendente.

SICUREZZA

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

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

comuni,  il Comune di Soncino ha provveduto ad installare sul proprio territorio un sistema

di Videosorveglianza e Lettura Targhe composto da nr. 5 varchi elettronici posizionati ai

vari ingressi del territorio. Per l’anno 2018 si sta predisponendo il secondo stralcio del

progetto  riguardante  l’ampliamento  del  sistema  esistente;  tale  progetto  permetterà  di

accedere a un ulteriore  Bando di finanziamento promosso  da Regione Lombardia in

materia di sicurezza urbana. 

Sempre per l’anno 2018 verrà implementato il personale della Polizia Locale con

assunzione di un nuovo operatore, in modo da garantire una più adeguata presenza sul

territorio.

Con  la  cittadinanza  si  vuol  migliorare  il  rapporto  di  fiducia,  attraverso  la



prevenzione,  la conoscenza e  la presenza sul territorio,  strumenti che portano al rispetto

delle regole di convivenza civile,  con un reale miglioramento della qualità della vita di

relazione fra cittadini stessi e fra cittadini e istituzioni.

SOCIETA' PARTECIPATE

Si monitoreranno le attività di tutte le società partecipate, anche nel 2018, affinché

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

bilanci non negativi.

Si darà attuazione al piano di razionalizzazione approvato dal Consiglio Comunale.



BILANCIO

(Consigliere delegato GIUSEPPE LANZANOVA)

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

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

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

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

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

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

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

nostro parere può essere chiamata la “storicizzazione” dei dati e, nonostante si intraveda

una prima ripresa economica, il perdurare di stringenti vincoli di finanza pubblica.

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

finanziamenti sono estremamente limitati. La conferma del blocco dell’aumento dei tributi

locali, la perdurante staticità, se non diminuzione, dei trasferimenti attivi dello Stato che si

fermano a indici e a valori che hanno come riferimento anni pregressi, non ci lasciano

possibilità di  incremento di  entrate.  Ed anche nel  prossimo futuro abbiamo difficoltà a

ipotizzare nuovi  spazi finanziari  e ulteriori  risorse disponibili  per modulare al  meglio le

condizioni di bilancio. 

Dal punto di vista della spesa la “storicizzazione” pesa in maniera consistente, sia

perché  il  valore  della  spesa  corrente  è  tale  che  lascia  pochi  spazi  agli  interventi  di

investimento, sia perché anche la spesa corrente si presenta asfittica e necessitante di

incremento. Il  quadro  sinteticamente  delineato  metta  in  luce  quanto  si  rafforzino  i

condizionamenti  intervenuti  nei  confronti  delle  scelte  politiche  che  normalmente

contraddistinguono  la  stesura  di  un  documento  programmatico,  scelte  che  diventano

sostanzialmente sempre più obbligate. In considerazione di ciò quindi, la Giunta ha agito

ricercando indirizzi ed orientamenti che tengano conto della necessità di equilibrio della

gestione corrente del bilancio, con l’obiettivo di mantenere il livello di servizi a favore dei

cittadini,  ponendo  anche  attenzione  al  contributo  richiesto  agli  utenti,  e  ovviamente

proponendo obiettivi reali, accantonando ipotesi di sogni ormai non più possibili.



CULTURA

(Consigliere delegato ROBERTA TOSETTI)

Il  progetto  cultura  iniziato  nel  2015  procede  anche  nell'anno  in  corso.  L'impegno

dell'amministrazione  comunale  era  un  viaggio  all'interno  della  contemporaneità

dell'espressione dei numerosi linguaggi artistici.

Contemporaneità  quindi  nella  pittura,  nella  fotografia,  nel  design  e  in  ogni  forma

espressiva di arte come poesia e musica.

Il linguaggio contemporaneo visto quindi come momento forte e dichiarativo per capire il

nostro presente attraverso la lettura dei numerosi artisti che anche nel 2018 toccheranno il

nostro Borgo.

Soncino quindi raccogliendo l'eredità di Piero Manzoni prosegue cercando un dialogo a-

temporale con tutto ciò che caratterizza i linguaggi espressivi del momento.

Mostre

Sono previste nel 2018 le seguenti mostre:

 dal 2 febbraio all'11 febbraio Mostra fotografica dell'artista Stella da Jaga in sala

mostre;

 dal 17 febbraio al 4 marzo  Mostra organizzata dal Rotary dell'artista Elena Monzo

in sala ciminiera;

 dal 17 febbraio al 25 febbraio  Mostra organizzata dall'artista Gallina Jona e dal

fotografo Premoli Francesco, in sala mostre

 dal  24  febbraio  al  2  giugno  mostra  dei  più  significativi  documenti  dell'archivio

storico del Comune di Soncino in Sala giunta

 dal   3  marzo  al  12  marzo,  organizzata  dal  Comune  in  collaborazione  con

l'Associazione Donne per Soncino, si terrà la mostra delle artiste Soncinesi “Cose

da Donne”, in sala mostre

 dal 17 marzo al 25 marzo Mostra organizzata dall'ass. Phaos in sala mostre

 dal 24 marzo al 2 aprile Mostra di pittura dell'artista soncinese Monella Luisernesta



in sala ciminiera;

 dal 6 aprile al 15 aprile Mostra di pittura dell'artista Fazio Lauria in sala ciminiera,

 dal 6 aprile al 15 aprile mostra fotografica dell'artista Silvia Mariani in sala Mostre,

 dal 15 settembre al 30 settembre  mostra dell'artista soncinese Demis Martinelli in

sala ciminiera e sala mostre.

 Altre mostre in programmazione nel 2018 ed in via di definizione sono: 

  mostra dell'artista soncinese Pozzi Laura 

  mostra dell'artista Cazzaniga Luigi 

 mostra dell'artista Enzo de Grandi 

  mostra dell'artista Etta Rossi presso la sala mostre della Rocca Sforzesca;

 mostra delle fotografie dell'arch. Cassarino sulla cerchia muraria di Soncino 

 mostra del Gruppo Deca 

 mostra dell'artista soncinese Rosa Visini.

ArtiDesignImpresa

Nel corso dell'anno 2016 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,  un evento innovativo denominato "ArtiDesignImpresa", predisposto

dal prof. Gianni Macalli, docente della stessa Accademia e dell'Accademia Carrara.

Nel corso del 2017 si è tenuta la 2^ edizione dell'evento la cui programmazione è

quinquennale.

Pertanto  nell'autunno del  2018   si  terrà  la  3^  edizione  dell'iniziativa  alla  quale

stiamo già lavorando per la scelta delle imprese. 

Manifestazioni e spettacoli

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

campo  artistico/musicale  con  la  valutazione  della  possibilità  di  creare  un  percorso

vagliando le proposte tenuto conto dei costi relativi.



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

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

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

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

alcune iniziative ed altre  sono in fase organizzativa.

Biblioteca

Si amplierà l'orario di apertura della biblioteca per offrire un maggior servizi  ala

cittadinanza.

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

mesi.

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



AGRICOLTURA

(Consigliere delegato GIOVANNI MAZZETTI)

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

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

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

Si continuerà nell'anno 2018 ed in ottemperanza alle disposizioni contenute nel

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

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

nostro territorio.

Dall'inizio del 2017 è stato posizionato presso la piazzola di raccolta rifiuti di via

Prevosta  un  freezer  che  verrà  utilizzato  per  il  conferimento  delle  nutrie  abbattute

nell'ambito del predetto piano di controllo.

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

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

cigli delle strade vicinali.



GESTIONE VERDE

(Consigliere delegato MATTEO MANTOVANI)

Nel  corso  dell’anno  2018,  a  seguito  del  pensionamento  di  una  unità  lavorativa

esterna, la manutenzione delle  aree verdi del territorio verranno  affidate a Cooperative

Sociali per garantire la regolarità dei tagli in funzione anche delle risorse disponibili.

Considerato che sono sempre meno le risorse economiche, si cercherà di incentivare

la collaborazione con i gruppi di volontari e di privati che collaborino per la manutenzione di

alcune zone del territorio.

Si  prevede  di  proseguire  anche  nel  2018  la  collaborazione  con  il  tecnico  agro-

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

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

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

incaricato, a posizionare nuovi alberi nei filari cittadini.

GESTIONE CIMITERI

(Consigliere delegato MATTEO MANTOVANI)

E' previsto l'affidamento della manutenzione dei cimiteri  ad una ditta esterna che si

occupi anche del verde cimiteriale. Gli uffici stanno predisponendo un capitolato d'appalto e

quanto prima sarà individuato l'affidatario del servizio. Nel frattempo stanno provvedendo i

dipendenti comunali.

Intendiamo continuare a  garantire  un ambiente  decoroso ed adeguato in tutti  4  i

cimiteri del territorio.

L’ufficio tecnico comunale sta valutando interventi manutentivi su alcune porzioni di

coperture, ponendo particolare attenzione a quelle  presenti nella parte storica del cimitero

del capoluogo.



Vicesindaco

Assessore Delegato

FABIO FABEMOLI

Manutenzione delle strade 

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

strade 2017 per un importo di € 240.000, finanziati in parte con l’avanzo di amministrazione

e in parte con l’alienazione dell’area di via Nobilini.

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

pubblico e di sistemazione delle buche sulle strade comunali.

Via XXV Aprile 

Durante l’anno 2017, l’attività per poter programmare i lavori di riqualificazione dello

“stradone” sono stati proficui, infatti verso metà anno è stato possibile riscuotere la polizza

fideiussoria;  successivamente sono stati  fatti  vari  incontri  con il  progettista incaricato e i

tecnici comunali per poter valutare eventuali migliorie da apportare al progetto, sfruttando il

declassamento della  strada da provinciale  a  comunale,  a  fine 2017 è stato  effettuato  il

bando di gara e si ipotizza l’inizio lavori a primavera 2018. 

Asilo nido 

A fine del 2017 la Regione Lombardia ha raccolto la manifestazione di interesse dei

Comuni che ricadevano nella seguente tipologia di bando: la disponibilità da parte degli Enti

locali  di  possedere  l’area  su  cui  poter  realizzare  un  nuovo  complesso  di  asilo,  che

comprendesse oltre all’asilo nido una scuola materna.

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

essere 10° nella graduatoria stilata dalla Regione. Il  bando prevede di finanziare i  primi

undici progetti. Tali progetti verrebbero finanziati al 100% a fondo perduto, in quanto queste

disponibilità  economiche  sono  fondi  INAIL  nazionali  gestiti  poi  dalle  varie  Regioni.

Naturalmente si tratta di un progetto con tempi molto lunghi, ma che il vantaggio economico



per  la  Comunità  lo  renderebbe  irrinunciabile.  L’area  individuata  da  parte

dell’Amministrazione Comunale è quella di via Galantino.

Durante l’anno verranno comunque realizzati interventi e opere di messa a norma per

il  progetto dell’antiincendio  sull’asilo  nido esistente,  intervento  co-finanziato  da Regione

Lombardia.

Appalto pubblica illuminazione

Anche per l’anno 2018, a seguito della presa in possesso degli impianti,  verranno

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

pubblica. 

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

Comuni  in  convenzione  (Soncino,  Romanengo,  Fiesco  e  Pianengo).  Sono  già  stati

predisposti  i  capitolati  speciali  d'appalto  e  nei  prossimi  mesi  si  predisporrà  il  bando per

l'affidamento della concessione di riqualificazione e gestione, in ragione del sopravvenuto

panorama normativo conseguente all'entrata in vigore del Codice dei Contratti  (D Lgs n.

50/2016).  È stato individuato da parte dei  Comuni  lo  studio tecnico specializzato che ci

seguirà in questo iter burocratico.

La Città dei bambini 

Si provvederà alla manutenzione ordinaria dei giochi meno recenti e alla eventuale

sostituzione di alcune parti ammalorate.

Verranno effettuate delle sostituzioni  di  giochi  nel  parco dell’area castelgiardino e

nell’area di Piazza della Costituzione; in quest’ultima verranno anche posati  dei pali  con

faretti per l’illuminazione. 

Messa in sicurezza via Brescia 

Nei prossimi mesi si presenterà la richiesta di autorizzazione paesaggistica per la

realizzazione  della  rotonda,  per  il  collegamento  della  stessa  con  via  Gazzuoli  e  il

completamento del tratto di ciclabile collegante la via Lame con la via Pedrera.  



Ponte sul Fiume Oglio 

Il Comune di Soncino durante l’anno 2017 è riuscito a farsi finanziare dalla Regione

Lombardia il costo per il rifacimento della soglia idraulica posta alla base del ponte stradale

sul fiume Oglio, si provvederà entro la fine dell’anno alla realizzazione di tale opera.

Torrione dei cani

È stato dato l’incarico per il progetto di riqualificazione del Torrione dei Cani, purtroppo non

si è riusciti a finanziare completamente l’opera entro il 2017. 

Sono tuttavia iniziati i contatti con la sovrintendenza e anche grazie ai bandi della Regione

confidiamo di concludere l’intervento entro la fine dell’anno.

URBANISTICA 

E' 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 per  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.

A dicembre 2017 è stata fatta la 1° VAS  e si ipotizza di concludere l’iter di

variante generale al PGT  entro la fine dell’anno.



Assessore Delegato

ROBERTO GANDIOLI

SERVIZI SOCIALI

A livello sovracomunale

Nel corso del 2017 è stata ampliata la gamma dei servizi per i quali è prevista una

gestione amministrativa centralizzata in capo all'Azienda Comunità Sociale Cremasca:, con

l’ingresso deli servizi di 

 assistenza all'autonomia  per gli alunni disabili, 

 assistenza educativa domiciliare minori, 

 assistenza domiciliare anziani, 

 incontri protetti disposti dal Tribunale dei Minori.

Il  bilancio  dell'Azienda  è  perciò  notevolmente  aumentato  passando  da  €

5.480.000,00 del consuntivo 2015 ad €  9.182.000,00 del preventivo 2018.

Il 2018 vedrà particolarmente impegnati a livello distrettuale tecnici ed amministratori

nella costruzione del 6^ Piano di Zona triennale.

Le nuove modalità di accesso alle RSA , definite dagli accordi con ASST (valutazione

multidimensionale e ruolo attivo delle RSA nella fase di accoglienza e valutazione) saranno

oggetto di monitoraggio ed eventuale intervento.

Continua a preoccupare la crescita delle situazioni con nomina di amministratore di

sostegno,  molte  volte  complesse,  per  le  quali  si  ritiene  necessario  individuare  modalità

adeguate a fronteggiare necessità sempre più specialistiche. 

            Le nuove misure di sostegno all'inclusione attiva, attraverso l'erogazione di un

contributo economico ed una progettazione mirata (carta REI, ex SIA), riverseranno carichi

di lavoro aggiuntivi non indifferenti sui Servizi.

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

particolare  della  funzione  di  prima  accoglienza,  il  Ministero  del  Lavoro  ha  previsto

l’erogazione di fondi destinati ai Comuni  (a valere sul PON Inclusione) .

Nel  rispetto  delle  linee  guida  individuate  dal  Distretto  e  della  prevista  generale



riorganizzazione  del  servizio,  il  nostro  sub-ambito  territoriale  ha  presentato  un  proprio

progetto, regolarmente approvato e finanziato, che garantirà per il 2018 / 2019 una risorsa

aggiuntiva per 28 ore settimanali .

A livello comunale

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

più complessi ed i servizi si muovono in contesti imprevedibili ed estremamente mutevoli, nei

quali risulta spesso difficile pianificare azioni.

Le  complessità  che  si  incontrano  richiedono  ulteriori  sviluppi  di  sinergie  e

collaborazioni  con  i  soggetti  che  a  vario  titolo  operano sul  territorio,  nell’interesse  della

nostra Comunità.

Riteniamo degna d'interesse,  anche se somigliante per molti  versi  ancora ad una

dichiarazione d’intenti, l'adesione di molte Associazioni al  “Laboratorio di Comunità”, avviato

da tempo  su nostra sollecitazione all'interno del progetto “Fare legami”, che ha portato al

momento ad individuare quali aree di intervento

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

-l'inclusione di persone con disabilità, 

-la valorizzazione della creatività giovanile. 

Dopo  la  “stabilizzazione”  del  personale  amministrativo  dedicato  al  servizio,  ora

assunto  con  contratto  a  tempo  indeterminato,  si  procederà  a  breve  alla  ricostituzione

dell’organico comunale e di sub-ambito, a seguito del trasferimento presso altro Ente di due

assistenti sociali.

Vengono confermate le tariffe già in vigore, in applicazione del nuovo regolamento

comunale, orientato alla normativa del nuovo ISEE.

Asilo Nido

A seguito dell'introduzione del nuovo regolamento con l'applicazione dell'ISEE alle

tariffe, abbiamo ottenuto l'accesso alla misura regionale "Nidi Gratis", che consente a circa

la metà degli iscritti, di non pagare la parte più consistente della retta e cioè la quota fissa

mensile.



Sono in continuo aumento le richieste di ammissione di  bambini  con età inferiore

all'anno, tanto che si è dovuto ricorrere alla lista d'attesa. 

Annualmente viene rilevata la soddisfazione delle famiglie ed i risultati sono sempre

molto positivi e incoraggianti sia nella valutazione complessiva del servizio sia nelle singole

voci che compongono il questionario, in particolare sono molto apprezzati la competenza del

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

Continua  ad  essere  prevista  la  consulenza  della  psicopedagogista  a  supporto

dell'equipe educativa e dei genitori. 

Il  prossimo  11  marzo  sarà  riproposto  l'open  day,  per  consentire  alle  famiglie

interessate al servizio di conoscere da vicino la proposta educativa ed avere informazioni in

merito all'organizzazione.

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

degli studenti del corso in Scienze dell'Educazione.

Prosegue l’attività di raccordo con le scuole dell’infanzia, garantendo in tal modo la

continuità educativa tra i servizi.

Quanto  alla  sezione  primavera,  presenteremo  nuovamente  il  nostro  progetto,

confidando  nel  relativo  finanziamento,  anch'esso  destinato  prevalentemente  al  rimborso

parziale delle spese sostenute dalle famiglie. Trattandosi di un contributo che negli anni si è

ridotto  dagli  iniziali  €  30.000,00  agli  8.622,00  dello  scorso  anno,  anche il  rimborso  alle

famiglie è necessariamente parziale rispetto ai costi sostenuti.

Servizi domiciliari

Il  servizio  domiciliare  anziani,  completato  dal  servizio  pasti  e  dal  servizio  di

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

domicilio i propri congiunti anziani.

Da segnalare in particolare l'integrazione con la misura "RSA aperta" ed il  Centro

diurno integrato (entrambi gestiti dalla Fondazione RSA),  una serie di servizi ed interventi

che,  in  rete tra loro,  consentono di  garantire un discreto livello  di  protezione a persone

anziane non più completamente autosufficienti..

In  ottemperanza alla  Legge regionale  15/2015,  anche nel  nostro Distretto è stato



potenziato lo "sportello badanti" (gestito in convenzione da ACLI) con l'aggiunta di servizi di

consulenza sia  per  le  famiglie,  sia  per  le  lavoratrici  e con la  costituzione dell’albo delle

assistenti familiari. Il progetto distrettuale ha visto l'apertura di un servizio anche a Soncino;

in  tal  modo le  famiglie  trovanoe un  luogo qualificato  per  l’acquisizione  delle  necessarie

informazioni e per l’individuazione dell’assistente familiare.

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

Proseguono gli interventi di  educativa domiciliare quale prevenzione del disagio e

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

novembre il servizio è stato potenziato con il progetto "Presidi educativi" che ha consentito di

avviare un intervento educativo con un gruppo di preadolescenti che sta dando interessanti

risultati.

Avviati gli interventi previsti dal progetto "Agevolando la cura" finalizzati a sostenere

la conciliazione tempi  di  vita-tempi  di  lavoro:  potenziamento del  pre scuola,  attività post

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

ampliamento delle attività estive.

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

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

confermato dall'elevato numero di iscritti (raddoppiato negli ultimi anni). Sono sempre più

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

coordinare attività di sostegno all'attività scolastica.

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

della  Fondazione  Rsa  e  di  alcune  società  sportive;  particolare  attenzione  è  da  sempre

dedicata alla frequentazione dei bambini con disabilità.

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

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

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

volontaria del servizio civile. Si auspica la disponibilità di insegnanti volontari per proseguire

con i corsi rivolti agli adulti in generale.

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



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

reciproco.

ISTRUZIONE

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

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

Convinti del fondamentale ruolo ricoperto dalla Scuola e della validità dell’offerta del

nostro Istituto, proseguiremo nell’impegnativo percorso da tempo intrapreso, alla ricerca dei

necessari accordi, orientati al mantenimento dell’autonomia della nostra Istituzione ed alla

difesa di tutti i nostri plessi scolastici.

Nel distretto sono state introdotte nuove Linee guida per il servizio di assistenza per

l’autonomia agli  alunni  disabili,  che intende potenziare  e  valorizzare  il  ruolo  delle  figure

educative appositamente incaricate;   dopo la  sperimentazione avviata,  si  conta  di  poter

procedere  alla  generale  adozione  del  nuovo  modello.  Da  quest'anno  possiamo  inoltre

contare sul finanziamento regionale per gli interventi rivolti agli alunni disabili frequentanti le

scuole  superiori  mentre  le  azioni  rivolte  agli  alunni  disabili  sensoriali  sono  gestite

direttamente all'ATS.  

A seguito della decisione del nostro Istituto  Scolastico di adottare nel plesso di Via

Marconi, a partire dall’ a.s. 2018/2019 il modello “28 ore su 5 giorni” , in luogo dello storico

“30 ore su 6 giorni”, siamo stati invitati dal Dirigente ad orientare in tal senso i relativi servizi

scolastici; in quella direzione ci muoveremo, affinché gli stessi risultino assicurati per l’inizio

del prossimo anno scolastico.

SPORT

Il  programma  di  interventi  tesi  al  mantenimento  e  miglioramento  dell’impianto

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

gradualmente  realizzato,  nel  rispetto  delle  priorità  assegnate  e  compatibilmente  con  le

risorse disponibili ed offerte da eventuali prossimi bandi.

A seguito dell’apprezzamento nuovamente emerso e garantendo la continuità delle

prestazioni, sono state recentemente rinnovate le convenzioni relative al complesso sportivo



di Via Isengo, sia per la custodia / pulizia, sia per il taglio e manutenzione del verde.

Oltre  ai  diversi  Campionati  ed  alle  ormai  tradizionali  manifestazioni  delle  nostre

società sportive, anche il 2018 sarà interessato nel mese di Giugno dalla già apprezzata

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

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

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

anche una valenza sociale, ampliando ulteriormente il periodo di salutare socializzazione dei

nostri  bambini  e  ragazzi  nell’immediato  “fine scuola”,  prima dell’avvio  di  Grest  e  Centro

Estivo. Altre iniziative di promozione sportiva sono in definizione con la società di gestione

dell'impianto di Via Galantino.

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

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

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

coinvolgere nello sviluppo di nuove proposte coordinate.
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ERIKA MANINI

TURISMO

Per quanto riguarda il turismo il 2018 sarà un anno di cambiamenti e novità.

Dopo  una  serie  di  incontri  tra  le  realtà  del  turismo  soncinese,  l'Amministrazione

Comunale  ha  deciso  di  affidare  il  servizio  di  informazione  turistica  e  gestione  della

biglietteria della Rocca alla cooperativa "Il Borgo". L'affidamento è partito il 1° febbraio 2018

e avrà una durata di 18 mesi, fino al 31 agosto 2019. Abbiamo deciso di far coincidere la

scadenza  del  contratto  con  la  fine  della  stagione  turistica  legata  alle  scuole.  Il

coinvolgimento dell'assessorato non cambierà e saranno comunque fornite le indicazioni

fondamentali e le linee guida che dovranno essere rispettate dalla cooperativa affidataria del

servizio. 

Dopo una breve  esperienza  durante la  stagione  autunnale  del  2017,  per  il  2018

abbiamo rinnovato l'adesione al circuito "Castelli, Palazzi, Borghi medievali 2018". 

Il  2018 sarà l’anno Europeo del Patrimonio Culturale con l’obiettivo di incoraggiare il

maggior  numero  di  persone  a  scoprire  e  lasciarsi  coinvolgere  dal  patrimonio  culturale

dell’Europa,  e  il  nostro  territorio  possiede un patrimonio  davvero eccellente. Per  questo

motivo abbiamo deciso di metterci in gioco, insieme ad altre località, per promuovere nel

migliore dei modi i nostri "gioielli". 

Durante le 5 date programmate dal circuito (11 marzo, 2 aprile, 25 aprile, 6 maggio e

3 giugno), nella primavera 2018,  tutti i partecipanti potranno proporre qualcosa di alternativo

all'offerta standard per i turisti in visita. 

E' stata rinnovata  l'adesione all'associazione "I Borghi più belli d'Italia" che anche per

il  2018 propone "La notte romantica"  che quest'anno si  svolgerà il  23 giugno.  Verranno

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

prime edizioni ha riscosso un grande successo. 



Avendo  aderito  lo  scorso  anno  ad  un  accordo  di  programma con  la  Camera  di

Commercio di Cremona, il Comune di Soncino sarà impegnato nel 2018 per  implementare

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

Associazione Pro loco Soncino tramite attività  che saranno declinate,  in  accordo con la

Camera di Commercio di Cremona, entro il 31 marzo 2018. Si terrà conto delle indicazioni di

Regione Lombardia per gli Infopoint certificati.

L'Assessorato è sempre attento alle manifestazioni promosse dalle Associazioni del

territorio per promuovere il turismo, patrocinando le diverse iniziative. 

In particolar modo, oltre alle tradizionali sagre e fiere, come la Festa di Primavera, la

Sagra  delle  radici,  i  mercatini  natalizi,  le  rievocazioni  storiche,  quest'anno  le  sale  della

Filanda e la Rocca ospiteranno la manifestazione “Soncino 9 e 3/4” , ispirata alla saga di

Harry Potter.

Insieme  al  consigliere  Mazzetti  Giovanni  è  stato  predisposto  un  bando  per

l'assegnazione di  una borsa di  studio del  valore  di  €.  500,00 (  di  cui  la  metà messa a

disposizione  dall'Amministrazione  comunale  e  l'altra  metà  da  Ass.  Pro  Loco  e  Coop.

Inchiostro) volta a  sostenere e promuovere la ricerca al fine di documentare la storia,  le

tradizioni, l’economia o comunque altri aspetti pertinenti il territorio e il Comune di Soncino e

di approfondire dal punto di vista scientifico le caratteristiche agro alimentari  o antropologico

culturali del prodotto tipico del nostro territorio: la radice di Soncino.

MUSEO CIVICO AQUARIA

Dopo aver ottenuto il riconoscimento, da parte di Regione Lombardia, di "Raccolta

Museale",  continua  la  promozione  del  museo.  Questo  è  stato  senz'altro  un  importante

traguardo per l'assessorato e per il nostro museo.  Infatti, insieme alla conservatrice  si è

deciso di concentrarsi sempre di più sul coinvolgimento da parte delle scuole, non solo del

territorio. Con il contributo regionale, che anche quest'anno abbiamo ricevuto, si è deciso di

implementare  l'azione  didattica  del  museo,  creando  degli  spazi  riservati  ai  laboratori  di

archeologia strettamente collegati con il museo. I nuovi laboratori saranno inaugurati verso



la metà di febbraio, così da diventare fin da subito utilizzabili durante la stagione turistica più

alta e soprattutto da parte delle scolaresche in visita nel nostro paese. 

Oltre  ai  nuovi  laboratori  didattici,  abbiamo  iniziato  a  dar  vita  ad  una  biblioteca

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

donati sia da Regione Lombardia che dalla Soprintendenza. 

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

biblioteca. Continuando ad arricchire il nostro museo speriamo presto di avere tutti i requisiti

per il riconoscimento di "Museo". Continuano intanto le ricerche nel territorio di Gallignano

svolte  con  la  collaborazione  del  nostro  Gruppo  archeologico  "Aquaria"  e  il  Gruppo

"Ambrosiano", tutto sotto la stretta osservazione della Soprintendenza. 

COMMERCIO E PUBBLICI ESERCIZI

Continua  la  collaborazione  con  l'Associazione  dei  Commercianti,  Produttori  e

Artigiani,  con la  quale  ci  si  rapporta  in  modo costante  per  le  problematiche attuali  e  la

promozione di eventuali nuovi eventi.

 Per quanto riguarda il Carnevale, anche per il 2018 è stata prevista una domenica

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

del martedì si sono svolti i consueti fuochi d'artificio alla Rocca. e all'interno della Filanda è

stata organizzata una festa in maschera che ha riscosso un grande successo. 

La manifestazione è stata organizzata in collaborazione con il comitato carnevale e il

circolo Noi dell'oratorio "San Paolo". 

L'adesione al circuito "Castelli, Palazzi, Borghi medievali 2018" porterà sicuramente

un  coinvolgimento anche dei commercianti del territorio. 

"La notte romantica" dei Borghi più belli d'Italia, sarà anche quest'anno un momento

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

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

 Anche  quest'anno  si  cercherà  di  trovare  una  nuova  chiave  di  lettura  del

romanticismo, tema richiesto dalla manifestazione. 

Per  quanto  riguarda  la  Sagra  di  Gallignano,  verrà  organizzato  un  mercato

straordinario, molto apprezzato dai cittadini della frazione. 



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

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

sempre più magico il Natale a Soncino.  
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ELVIRA AMBROGI

PATRIMONIO

IMMOBILI COMUNALI

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

eseguita in economia.

Nel corso dell’anno 2018, si prevede di utilizzare le risorse introitate dalla vendita dei

due alloggi compresi  nel Piano di valorizzazione e razionalizzazione patrimonio ERP per

programmare interventi di manutenzione straordinaria, ponendo particolare attenzione alla

revisione degli impianti.

FARMACIA  COMUNALE

Proseguirà  l’attività  della  farmacia  della  frazione  di  Gallignano con  il  contratto  di

servizio con l’Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Crema.

MANUTENZIONE

La  manutenzione  ordinaria  delle  strade  anche  nell'anno  2018  verrà  eseguita  dai

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

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

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

migliorata e perfezionata la segnaletica stradale sia nelle frazioni che nel capoluogo.

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

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

manutenzione.



SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

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

(ATO)  alla Società  Padania Acque spa. Nel corso del 2018 verranno programmati interventi

di  manutenzione  volti  a  migliorare  ed  innovare  gli  impianti  in  conformità  alle  normative

vigenti nazionali ed europee.

AMBIENTE

RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI

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

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

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

Crema il nuovo contratto di servizio.

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

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 Società Linea Gestione è affidato lo spazzamento meccanizzato delle strade e

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

del gran numero di automezzi parcheggiati. 

Per tale ragione si sta progettando un sistema di divieto temporaneo di parcheggio a

rotazione, soprattutto nelle strade del centro, al fine di permettere una pulizia più accurata

delle stesse (soluzione che in diverse città ha portato a buoni risultati).

Dal mese di dicembre è stato affidato ad una cooperativa sociale l’incarico per lo

spazzamento manuale delle strade: i  risultati sono soddisfacenti e pertanto si proseguirà

l’affidamento anche per l’anno 2018.



Area sgambamento cani 

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

bambini e cani, verrà individuata ed attrezzata un'area da utilizzare per lo sgambamento

cani. 

E' prevista la recinzione della stessa ed il posizionamento  di idonei contenitori per la

raccolta delle deiezioni canine.

Trasporti

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

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

degli scorsi anni.

Per l'anno 2018 il servizio di trasporto scolastico sarà effettuato utilizzando, oltre allo

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

Comuni Lombarda dei Fontanili.

PROGETTI 

Si proseguirà con le proposte e i progetti impostati nel 2017: 

 la riqualificazione dei fontanili

 l’itinerario cicloturistico Calciana

 il progetto integrato d’area vasta 

LA RIQUALIFICAZIONE DEI FONTANILI

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

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

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

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

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

nostro Comune e quelli contermini sono molto ricchi.

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



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

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

delle risorse idriche. 

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

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

anche quelli ricompresi nella nostra porzione della Provincia di Cremona. Tale studio è posto

a base del progetto e diversi agricoltori hanno già aderito alla proposta. 

ITINERARIO CICLOTURISTICO CALCIANA

L’anno si è aperto con l’avvio per la realizzazione del progetto “itinerario cicloturistico

Calciana”, circuito fortemente desiderato da 13 Comuni provenienti dalla Bassa orientale,

dal Bresciano e Cremonese (tra cui Soncino e i contermini Fontanella, Pumenengo, Torre

Pallavicina), finanziato con bando di gara dalla Regione Lombardia al 50%.

La pista  si  snoderà lungo il  fiume Oglio  e  i  luoghi  turistici  di  maggiore prestigio,

attraverso strade bianche,  campestri  e ciclopedonali,  un percorso ad anello studiato per

valorizzare il territorio e la natura, un itinerario di oltre 50 chilometri. Nel comune di Soncino

sarà  coinvolta  la  campagna di  Gallignano,  implementando la  cartellonistica  delle  strade

bianche comprese nel percorso turistico.

IL PROGETTO INTEGRATO D’AREA VASTA 

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

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

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

particolare sul tema del PSR – Piano Sviluppo Rurale.

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

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

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

ambizioso,  presentato  in  un partenariato  costituito da una trentina di  soggetti  pubblici  e

privati tra cui numerosi soncinesi (aziende  agricole, enti territoriali, associazioni culturali e



ambientaliste) accomunati dall’interesse al tema della sostenibilità ambientale delle  attività

agricole e della salvaguardia e valorizzazione delle risorse naturali. 

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

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

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

caratterizzata da presenza di acqua superficiale ed elevato numero di fontanili e risorgive.

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

naturali  e turistiche ha presentato un progetto di riqualificazione dei percorsi turistici  che

prevede  la  realizzazione  di  una  moderna  biglietteria  nei  pressi  della  celebre  Rocca

Sforzesca, l’integrazione significativa della cartellonistica turistica, la valorizzazione di luoghi

di particolare interesse ambientale attraverso passeggiate attrezzate su strade campestri nei

pressi  di  rogge e  fontanili  (località  Fontane Sante)  ed infine  la  realizzazione di  un’area

attrezzata per camper ai fini dell’incremento turistico.  

ATTIVITA' PRODUTTIVE

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

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

fronte a questo pesante periodo di crisi.

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

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

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

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

possibile, favorire nuove occupazioni.


