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Sindaco 

GABRIELE GALLINA 

 

 AMMINISTRAZIONE GENERALE  

 Continuerà anche nel 2021 l'opera di razionalizzazione delle risorse disponibili, 

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

 

 PERSONALE  

Nel 2020 si è provveduto all'assunzione di un operaio per sostituire un dipendente 

collocato a riposo e alla copertura con concorso della figura del responsabile della polizia 

locale. 

E’ stata attivata una convenzione per l’utilizzo di personale dell’Unione Lombarda 

Soresinese nell’ambito dei servizi amministrativi afferenti l'area tecnica e dei servizi, tra cui 

il Suap. 

Nel 2021 è prevista unicamente la sostituzione del responsabile dei servizi sociali 

che andrà in pensione in corso d’anno. 

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

personale dipendente. 

 

 SICUREZZA  

A partire dal mese di febbraio 2020 la Polizia Locale di Soncino è stata impegnata 

nella gestione e nei controlli relativi all'emergenza Covid-19 per i compiti di propria 

competenza, soprattutto nei mesi di marzo, aprile e maggio con una proficua 

collaborazione con la Protezione Civile. I controlli e i servizi da parte della Polizia locale, 

che proseguono tutt'ora, sono rivolti ad assicurare il rispetto delle disposizioni adottate a 

tutela dell'incolumità e della salute pubblica, ma anche a garantire aiuto e sostegno alle 

persone più in difficoltà. 
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Nel corso dell'anno 2020 sono stati installati presso la frazione di Villacampagna nr. 

2 impianti semaforici al fine di regolare la velocità di transito dei veicoli e rendere più 

sicura la circolazione veicolare e pedonale. 

Nel mese di ottobre 2020 sono iniziati i lavori di ripristino/fornitura, posa messa in 

funzione del sistema di videosorveglianza urbana nel territorio di Soncino e frazioni, 

ripristinando parte dell’impianto esistente ormai non più funzionante, con un nuove 

telecamere fisse di ultima generazione. L'intervento riguarda 11 punti del territorio 

comunale con un’installazione di nr. 35 telecamere fisse, sorvegliate dalla Polizia Locale di 

Soncino.  

Nel prossimo anno, considerato che l'installazione delle telecamere aumenta il 

livello di sicurezza percepito dai cittadini, si provvederà ad affidare i lavori per 

l'ampliamento del sistema di videosorveglianza urbana: la seconda tranche del progetto, 

dopo la prima che ha riguardato il capoluogo, Gallignano e Villacampagna, prevede la 

copertura della frazione di Isengo oltre che la sorveglianza delle aree esterne ai cimiteri di 

Soncino e frazioni. 

Nel 2021 si intende partecipare ad ulteriori bandi di finanziamento pubblici per 

l’installazione di ulteriori varchi, al fine di coprire con i controlli tutte le vie di accesso del 

territorio. 

La Polizia Locale dovrà continuare a ricoprire il ruolo fondamentale di tutela della 

sicurezza urbana attraverso la presenza sul territorio e la vicinanza alla cittadinanza, con 

la quale dovrà mantenere un rapporto di fiducia e stima reciproca, atteggiamento che 

favorisce il 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, affinché siano perseguiti 

dalle stesse obiettivi di efficienza, garantiti servizi adeguati e rispettati gli adempimenti di 

legge. Per Soncino Sviluppo si proseguirà il monitoraggio della società, in stretto rapporto 

con il liquidatore, per continuare le azioni già intraprese per liquidare la società. 
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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 in 

materia finanziaria. Dall’analisi delle voci di bilancio, in particolare dagli schemi 

riepilogativi di entrata e spesa, si desume che lo schema di bilancio che andiamo ad 

approvare è in equilibrio, tutte le voci di spesa hanno trovato le loro fonti di finanziamento. 

Le entrate vincolate finanziano le relative spese vincolate, in particolare per i fondi 

destinati agli investimenti. Non viene fatto utilizzo di avanzo di amministrazione presunto, 

né applicati oneri di urbanizzazione alla spesa corrente. 

I mutui, anche considerando l’operazione di rinegoziazione del mutuo più elevato in 

essere, che ha comportato un “alleggerimento” della spesa annua, trovano copertura al 

fine del regolare pagamento delle quote di ammortamento alle relative scadenze. 

Nonostante la L.145/2018 finanziaria per l’anno 2019, abbia consentito lo sblocco 

degli aumenti di aliquote e tariffe sancito dall’art.1 c.26 L.208/2015, e che tale possibilità 

sia riconfermata anche per l’anno 2021, nell’ottica manutenuta da questa amministrazione 

per tutto il precedente mandato, anche per il 2021 ci si è posti l’obiettivo di non deliberare 

aumenti. 

Questo comporta però la necessità di un’attenta programmazione e monitoraggio 

della spesa corrente, che trova finanziamento proprio con le principali entrate comunali 

che si è scelto di non incrementare (titoli I -II e III). 

 

ENTRATE CORRENTI 

L’andamento delle entrate correnti simulato per il triennio 2021/2023 presenta la seguente 

evoluzione: 

Entrate  2021 2022 2023       

tit. 1 trib   €   3.800.967,27   €   3.701.967,27   €   3.686.967,27  

tit. 2 contrib trasf  €       419.521,53   €       434.521,53   €       434.521,53  
tit. 3 extratrib  €   1.512.213,20   €   1.608.213,20   €   1.613.213,20  

Totale entrate correnti  €   5.732.702,00   €   5.744.702,00   €   5.734.702,00        
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Le relative entrate possono considerarsi sostanzialmente invariate, ad eccezione di alcune 

voci che possono subire incrementi o diminuzioni in base all’andamento delle stesse 

(entrate tributarie che variano al variare della base imponibile e le entrate da servizi resi 

dall’ente, che possono cambiare in base alla richiesta degli stessi). 

La politica tributaria dell’ente, rappresentata dal titolo I delle entrate, deve essere attenta e 

oculata soprattutto in periodi di difficoltà economica della popolazione, ed è pertanto 

orientata all’invarianza delle aliquote su tutto il triennio, al fine di non gravare sulla 

cittadinanza. 

La perdurante staticità dei trasferimenti attivi dello Stato che si fermano a indici e valori 

basati su anni pregressi, non ci lasciano possibilità di prevedere maggiori entrate su tale 

fronte, rilevato al titolo II.  

L’andamento dei servizi erogati ai cittadini, che costituisce le entrate del titolo III, si 

mantiene buono, senza particolari variazioni se non l’utilizzo dei servizi stessi. 

Da segnalare che l’emergenza sanitaria da covid19 che ha pesantemente intaccato le 

entrate e le relative spese di alcuni servizi resi al cittadino nel 2020, produrrà 

probabilmente qualche effetto anche nel 2021. Stante l’attuale incertezza, si è scelto di 

non modificare le entrate, garantendo il finanziamento dei relativi servizi a cui sono 

destinate, in attesa di vedere gli sviluppi di questa situazione e adeguare 

conseguentemente i capitoli in base alle azioni intraprese dall’amministrazione o di 

eventuali trasferimenti che dovessero essere assegnati da parte dello stato. 

  

SPESA CORRENTE 

La spesa corrente prevista per il triennio 2021/2023 è riassumibile come segue: 

Spese  2021 2022 2023 

      

tit. 1 corr  € 5.530.492,00 € 5.536.492,00 € 5.520.492,00 
 

La spesa corrente presenta un alto livello di rigidità nel senso che le spese previste per il 

prossimo triennio, sostanzialmente invariate rispetto agli ultimi anni, non consentono 

grandi margini di risparmio e quindi di riduzione.  

Si è ottenuto un discreto risparmio, che si concretizzerà a partire dal 2021 e il cui importo 
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è già previsto all’interno degli stanziamenti della spesa corrente, grazie all’intervento di 

riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica recentemente appaltato. Tale 

servizio, che consente di migliorare l’efficienza degli impianti, ha permesso anche la 

ridistribuzione dei risparmi ottenuti su altri interventi della spesa corrente. 

Numerosi servizi, fra cui in particolare quelli scolastici e sociali, vedono nel prossimo 

annuo un incremento dei costi, legato alla diversa organizzazione resa necessaria per far 

fronte all’emergenza sanitaria tutt’ora in corso. E’ stato fatto un notevole sforzo per 

consentire l’organizzazione degli stessi e mantenere invariata l’erogazione al cittadino. 

Qualora non fossero più indispensabili gli interventi “covid” previsti sui vari servizi 

(maggiore personale, distanziamento, disinfezione ecc.), e si potesse ridurne la spesa, i 

relativi capitoli verranno adeguati di conseguenza con apposita variazione di bilancio.  

Le restanti voci di spesa corrente sono pressoché consolidate. 

Da sottolineare che non si prevede l’utilizzo di una quota di oneri di urbanizzazione a 

finanziamento della spesa corrente, per tutto il triennio. 

Non si rileva la formazione di avanzo economico, cioè eccedenza di entrate corrente sulle 

spese correnti, da applicare agli investimenti. 

 

SPESA PER RIMBORSO DI MUTUI  

Il debito residuo dell’ente è contenuto nei limiti di legge, come dimostrato dall’apposito 

prospetto allegato al bilancio di previsione.  

L’estinzione delle quote di ammortamento alle varie scadenze e lo scadere di alcuni mutui 

nel 2022 e 2023 permetterà di “alleggerire” negli anni immediatamente successivi 

l’incidenza di tale spesa. 

Per il prossimo triennio, la spesa per le quote di capitale e interessi relative a mutui e 

prestiti in ammortamento, presenta il seguente andamento: 

Anno 2019 2020 2021 2022 2023 

Oneri finanziari 175.975,00  159.690,00  142.610,00  136.610,00  130.610,00 

Quota capitale 336.990,00  340.160,00  202.210,00  208.210,00  214.210,00 

Totale fine anno 512.965,00  499.850,00  344.820,00  344.820,00  344.820,00 
 

Si evidenzia, sul totale pagato fra quota capitale e quota interessi, una riduzione di 

circa 155.000,00€ annui, che vengono diversamente riutilizzati in spesa corrente. 
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L’andamento dell’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti per il 2019 e 

2020, che useremo semplicemente come termini di raffronto, e per il prossimo triennio 

è il seguente: 

 2019 2020 2021 2022 2023 
Interessi passivi 175.975,00 159.690,00 142.610,00 136.610,00 130.610,00 
entrate correnti                                
(penultimo eserc.preced.) 5.620.938,87 5.596.061,37 6.109.910,38 6.029.646,39 

 
5.732.702,00 

% su entrate correnti 3,13% 2,85% 2,33% 2,27% 2,28% 

Limite art. 204 TUEL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 
 

Come evidenziato nel prospetto, l’incidenza degli interessi passivi sul totale delle entrate 

correnti è ben al di sotto del limite normativo. Ciononostante si cercherà di perseguire una 

politica di riduzione del debito al fine di consentire un minor peso sulle spese correnti in 

base alle possibilità offerte dalla Cassa Depositi e Prestiti con appositi bandi. 

 

SPESA DI INVESTIMENTO 

L’andamento della spesa di investimento è necessariamente legato alle relative 

entrate e alla possibilità di utilizzo dell’avanzo di amministrazione. Si cercherà quindi di 

sfruttare il più possibile l’accesso ai finanziamenti regionali e statali, oltre alle risorse 

interne derivanti principalmente dagli oneri di urbanizzazione. Faccio notare che la 

previsione degli investimenti prevede per tutto il triennio un contributo di €.70.000,00 

derivante da assegnazioni dello stato attribuite inizialmente con la L.145/2018, finanziaria 

per l’anno 2019, poi riassegnati e prorogati fino al 2024 dalla L.160/2019.  

Pertanto tale finanziamento è previsto per tutto il triennio 2021/23 e destinato 

stabilmente alla manutenzione straordinaria delle strade. 

Il dettaglio degli investimenti in programma è riportato nell’apposito allegato al bilancio, al 

quale si rimanda per i singoli interventi.    

Si riporta in breve l’ammontare complessivo previsto, ripartito per fonti di finanziamento. 

Fonte finanziamento 2020 2021 2022   
Oneri urbanizzazione  €     220.000,00   €  180.000,00   €    150.000,00  

Trasferimenti stato  €  2.364.900,00   €  593.500,00   €      70.000,00  
Trasferimenti regionali e 

provinciali 
 €  1.180.000,00   €  370.000,00  €                0,00 

Alienazioni  €      80.000,00   €  80.000,00   €    80.000,00  
€  4.114.900,00 €  1.223.500,00 € 300.000,00   
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GESTIONE VERDE  

(Consigliere delegato GIUSEPPE LANZANOVA) 

 Nel corso dell’anno 2021, è previsto il controllo quinquennale delle essenze 

arboree e la loro condizione vegetativa. 

Per la manutenzione del verde nei prossimi due anni, nel mese di novembre 2020 

si è svolta la procedura per acquisire manifestazione d'interesse al fine di affidare il 

servizio ad una cooperativa sociale unica, questo ci permetterà di avere interventi precisi 

e puntuali sulla manutenzione del verde. Entro il mese di gennaio 2021 verrà affidato 

l'incarico di manutenzione delle aree verdi per gli anni 2021/2022 in modo da garantire la 

regolarità dei tagli al fine di garantire il decoro delle aree verdi esistenti. 

 

Verrà affidato un incarico ad un 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, per la manutenzione dei 

filari di alberi posizionati lungo le strade comunali, nonché le essenze poste all'interno dei 

parchi. Si provvederà in base alle indicazioni impartite dall’agronomo, a posizionare nuovi 

alberi nei filari cittadini. 

  

 

 

 CULTURA 

(Consigliere delegato ROBERTA TOSETTI) 

 

Premessa 

Nel corso di questi anni, come già previste dal nostro programma elettorale 

procederemo nella continuità dei progetti già iniziati lo scorso mandato e, anche con nuovi 

progetti. La pandemia che si è abbattuta in questi mesi ha bloccato tutte le operazioni 

culturali che erano calendarizzate. Abbiamo pensato di riconvertirne alcune, secondo le 
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nuove situazioni che si sono create. Una progettualità in continuo cambiamento 

caratterizzerà il prossimo biennio, in ottemperanza all’evolversi della situazione 

pandemica. 

Se le condizioni non lo permetteranno sarà nostra cura riconvertire dove è 

possibile, mostre ed eventi realizzati con eventi virtuali. 

Lavoreremo comunque su quattro filoni: la contemporaneità, in tutte le sue 

espressioni; il recupero del passato; la valutazione delle espressioni artistiche del borgo e 

infine il lavoro sinergico con le varie agenzie culturali che agiscono all’interno dello stesso. 

 

Contemporaneità: 

- In occasione dell’8 marzo, se sarà possibile, la mostra dedicata all’arte delle 

Donne, mostra di concerto con le Donne per Soncino in presenza o virtuale. 

-Prevista per la primavera 2021 la terza edizione della Biennale Immagina, già in 

parte andata in mostra nel mese di dicembre 2020, con la collaborazione 

dell’Associazione Culturale Argo. 

- In tarda primavera inizio estate la prima edizione della mostra”Visual Art Book”, un 

progetto articolato per la conoscenza dei libri e dei principali monumenti del borgo 

soncinese. Il progetto si articolerà nel confezionamento di un video realizzato attraverso la 

proiezione di pagine più interessanti di alcuni romanzi su alcuni monumenti storici di 

Soncino, come il castello, la filanda e le scuole elementari. I libri proiettati come quadri 

attrarranno e, saranno oggetto di lettura dei testi proposti. 

-Quarta edizione di Artidesignimpresa, progetto realizzato in collaborazione con 

l’Accademia delle Belle Arti di Brera che vede la partecipazione di giovani designer che 

collaborano con aziende del territorio; 

-Soncino e i suoi giovani: un progetto che già nella passata amministrazione era 

nato per dare l’opportunità ai giovani talenti soncinesi di poter farsi conoscere attraverso le 

loro manifestazioni artistiche; in ottobre 2021 la mostra della fotografa Martina Locatelli e, 

di Francesca Morandi, giovane artista soncinese che realizza la body art painting. 
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STORIA 

- Terza edizione del progetto Tracce grazie al patrimonio contenuto all’interno del 

nostro archivio comunale e, con l’intento di valorizzare i documenti in esso contenuti 

- Mostra in collaborazione con il Museo dei Combattenti e Reduci su argomento 

che sarà concordato con la stessa associazione; 

 

PER IL VERSO GIUSTO 

Terza edizione. E’ allo studio un progetto dedicato alla valorizzazione della lettura 

poetica con incontri con le scuole, convegni e meeting per la valorizzazione della poesia. 

 

COLLABORAZIONI CON LE ASSOCIAZIONI CULTURALI 

 

Fervida è l’attività delle associazioni che agiscono nel borgo a livello culturale. 

Sono allo studio progetti con l’Oratorio, la Cooperativa Il Chiostro, la Biblioteca, e altre 

agenzie allo scopo di realizzare un programma sinergico sempre per la rivalutazione 

culturale del Borgo con proposte culturali che possano coinvolgere tutte le fasce della 

società: dai bambini, ai giovani, agli adulti, agli anziani. 

 

MOSTRE 

Da data da destinarsi saranno calendarizzate due mostre, dopo il periodo Covid. 

La prima, in collaborazione con il comune di Tirano una mostra dedicata al 

fotografo di fama internazionale, scomparso circa un paio di anni fa Valentino Candiani. 

La seconda una mostra collettiva a cura della Libera Università per l’età adulta di 

Crema. 

 

BIBLIOTECA 

Se sarà possibile in primavera la riproposta della quarta edizione della rassegna 

Pagine di Primavera, per la presentazione di libri di autori emergenti. Sempre con la 

Biblioteca la promozione della lettura con il progetto un Libro a casa, consegna al proprio 

domicilio di libri a prestito e, suggerimenti per nuovi acquisti di libri. Una collaborazione 
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sempre più diretta con il mondo dei libri e il cittadino, convinti più che mai che la lettura di 

testi sia fondamentale per capire la nostra società e anche per trascorrere momenti sereni 

in compagnia di un buon libro. 

 

MUSEI 

Il territorio soncinese è ricco di musei che testimoniano la fecondità dello stesso e 

la sua gloriosa storia. Convinti più che mai che i Musei debbano dialogare con la comunità 

si cercherà in questi anni di organizzare mostre e manifestazioni per la conoscenza delle 

loro potenzialità. Convinti più che mai che il patrimonio degli stessi sia un bene che 

arricchisce la comunità e non solo. La storia non va dimenticata, anzi, la storia insegna a 

capire il futuro. 

 

MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO AQUARIA: di concerto con la coordinatrice 

progetti inerenti alla promozione della struttura museale per le scuole previo accordo 

sinergico con la stessa curatrice. 

 

MUSEO DEI COMBATTENTI E REDUCI: in corso la programmazione di una 

mostra che testimoni le potenzialità di questo museo e possa farlo conoscere. 

 

MUSEO DELLA SETA: un altro gioiello nel patrimonio storico culturale di Soncino. 

Presentazione della Guida al Turismo industriale, Save Industrial heritage, guida che tra 

annovera lo stesso all’interno di molte realtà di archeologia industriale. 

 

MACBUS: valorizzazione di questo museo presso il Bosco urbano con eventi e 

nuove inserzioni di opere all’interno di questo spazio culturale. 
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AGRICOLTURA  

(Consigliere delegato GIOVANNI MAZZETTI) 

Considerato che il nostro territorio ha una forte propensione agricola e consapevoli  

che i primi soggetti ad avere in animo la salvaguardia dello stesso siano gli imprenditori 

agricoli, anche nell'anno 2021 verranno ascoltate le istanze del settore agricolo e 

cercheremo di supportare la loro attività allestendo uno sportello di ascolto. 

Visto l'esito positivo degli anni scorsi, si continuerà anche nel 2021 a fornire agli 

imprenditori agricoli un servizio di supporto per le attività amministrative finalizzate 

all'acquisizione dei pareri/autorizzazioni da parte di Enti terzi (richieste per rilascio 

autorizzazioni, spandimento liquami e modalità di combustione degli scarti vegetali). 

 In ottemperanza alle disposizioni contenute nel “Piano Provinciale di controllo della 

nutria”, nell'anno 2021 si proseguirà con le operazioni di coordinamento degli operatori 

volontari in modo da contenere il fenomeno della proliferazione delle nutrie, che sta 

creando ingenti danni al nostro territorio. 

 Dall'inizio del 2017 sono stati posizionati presso la piazzola di raccolta rifiuti di via 

Prevosta due freezer che verranno utilizzati 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. 

 Anche nel 2021 continuerà l'attività di affiancamento degli agricoltori per il PIA 

(piano investimento in agricoltura), attività che ha permesso di ricevere importanti 

contributi e finanziamenti dalla Regione. 

Rimozione neve sulle strade 

 Come negli anni scorsi si cercherà, anche nel 2021, di coinvolgere gli imprenditori 

agricoli in possesso di idonea attrezzatura al fine di individuare un gruppo di soggetti che 

possano essere da supporto per la rimozione della neve sulle strade comunali.  
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Vicesindaco  

Assessore Delegato 

FABIO FABEMOLI 

 

Manutenzione delle strade 

Nel corso dell'anno 2021 verranno realizzati i lavori di asfaltatura previsti con il 

piano strade 2020 per un importo di € 150.000, finanziati al 80% con l'utilizzo dell’avanzo 

di amministrazione deliberato nell'anno 2020 e il restante 20% con risorse proprie. 

Durante il corso del 2021 si darà esecuzione ai lavori di realizzazione della pista 

ciclopedonale su viale delle Rimembranze.  

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

uso pubblico e di sistemazione delle buche sulle strade comunali. 

Asilo nido 

Prosegue l'iter per la realizzazione del nuovo asilo nido, gli enti pubblici coinvolti 

sono l'Inail, il Ministero dell'istruzione e la Regione Lombardia e questo non facilita la 

velocità di realizzazione, sarà nostra cura cercare di sollecitarne l'iter burocratico. 

Rimarranno a carico del Comune l'acquisto degli arredi e le spese di progettazione 

dell'intervento. 

Scuola media 

Durante l'estate del 2020 è stato effettuato un importante intervento di 

manutenzione straordinaria del manto di copertura della parte più recente delle scuole 

medie, risolvendo l'annoso problema delle infiltrazioni d'acqua.  

Con la legge regionale n°9/2020 è stato possibile finanziare l'adeguamento 

dell'impianto antincendio al piano rialzato e piano primo. L'inizio lavori è previsto entro la 

fine del 2020 ed ultimati nei primi sei mesi dell'anno 2021. 

Scuola elementare Gallignano 

Sempre con i fondi della legge regionale n°9/2020 è stato finanziato l'intervento di 

rifacimento del manto di copertura delle scuole elementari di Gallignano. I lavori sono 
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iniziati nel mese di novembre 2020 e se ne prevede la conclusione nei primi mesi del 

2021. 

Appalto pubblica illuminazione  

Durante l'anno 2021 la ditta Simet srl, aggiudicataria della gara per l'illuminazione 

pubblica, proseguirà con la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con quelli a led. 

L'intervento è suddiviso in due stralci, il primo stralcio prevede la sostituzione dei 

punti luci cosiddetti "stradali" e riguarda tutto il territorio comunale fatta eccezione per il 

centro storico di Soncino. Il secondo stralcio riguarda appunto il centro storico di Soncino 

dove i corpi illuminanti "architettonici" da posizionare, necessitano di autorizzazione da 

parte della Sovrintendenza. 

Parchi giochi 

Come ogni anno, si provvederà alla manutenzione ordinaria dei giochi meno 

recenti e alla eventuale sostituzione di alcune parti ammalorate. 

Torrione dei cani 

 Durante l'anno 2020 dopo ulteriori integrazioni richieste dalla Sovrintendenza, 

siamo riusciti ad avere le necessarie autorizzazioni, sono stati appaltati i lavori e ora sono 

in esecuzione. Contiamo di concludere l'opera nei primi mesi del 2021.  

Portico Rosso 

 Anche in questo caso durante l'anno 2020 sono state recuperate le necessarie 

autorizzazioni per procedere con l'affidamento delle opere. I lavori sono iniziati a 

novembre 2020 e si prevede il completamento nei primi mesi del 2021; anche in questo 

caso le opere sono state finanziate dalla legge regionale n°9/2020. 

Cimiteri 

 Vista la positiva esperienza degli scorsi anni, per l'anno 2021, si è pensato di 

accorpare in un solo incarico la manutenzione del verde ed alla manutenzione e cura degli 

spazi cimiteriali ad una sola ditta in modo che si possa garantire la regolare manutenzione 

dei quattro cimiteri.  

 L'ufficio tecnico comunale ha predisposto un corposo appalto da aggiudicare a 

cooperativa sociale, che riguarderà anche la gestione dei quattro cimiteri, compreso il 

taglio dell'erba, la pulizia dei cestini e anche lavori di manutenzione ordinaria. La durata 
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dell'appalto sarà di due anni. 

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

cimiteri del territorio. 

 L’ufficio tecnico comunale, anche per l'anno 2021, sta valutando ulteriori interventi 

manutentivi straordinari su porzioni di coperture, ponendo particolare attenzione al manto 

di copertura del cimitero di Soncino. 

Nuova bretella di Gallignano   

 Con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione deliberato nell'anno 2019 è stato 

finanziato l'intervento per la nuova viabilità a Gallignano, che collegherà via Santa Maria a 

via Regina della Scala. Durante l'anno 2020 sono stati aggiudicati i lavori, che hanno 

avuto inizio in autunno. Si ipotizza la conclusione dei lavori nei primi sei mesi del 2021. 

Sala polifunzionale di Gallignano 

Nel 2020 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo della Sala Polifunzionale 

di Gallignano. Abbiamo partecipato al “Bando Sport e Periferie - anno 2020” del Ministero 

per le politiche giovanili e lo sport per il finanziamento dell'opera. 

Ospedale Santo Spirito – terzo lotto lavori 

 Il Comune in qualità di stazione appaltante dei lavori relativi al terzo lotto, nel corso 

dell'anno 2019,  ha predisposto tutta la documentazione per la gara d'appalto dei lavori.  

 L'opera, del valore complessivo di €. 5.380.000,00, è finanziata per 2.250.000,00  

da Regione Lombardia, per €. 2.250.000,00 da Fondazione Cariplo, per €. 500.000,00 dal 

Comune e per €. 380.000,00 dalla Fondazione R.S.A.. 

 I lavori sono iniziati il 3 dicembre 2019 e si protrarranno per tutto l'anno 2021. 

Incarichi professionali per opere pubbliche 

 Con una parte di utilizzo di avanzo 2020 abbiamo finanziato alcuni incarichi 

professionali per realizzare i progetti presenti nel nostro piano delle opere pubbliche. 

 Gli incarichi riguardano: 

- completamento delle piste ciclopedonali di via Brescia; 

- realizzazione rotatoria Gallignano via Casello incrocio con strada provinciale; 

- realizzazione pista ciclopedonale da rotatoria via Cremona a Villacampagna; 

- sistemazione esterna scuole medie. 
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Assessore Delegato 

ROBERTOGANDIOLI 

SERVIZI SOCIALI 

A livello sovra comunale 

Si sta concludendo il  terzo ed ultimo anno del 6° Piano di Zona 2018-2020, che ha visto 

l’ulteriore estensione della gestione amministrativa, condivisa dai 48 Comuni dell’Ambito e 

posta in capo all’azienda Comunità Sociale Cremasca; conseguentemente, come 

abbiamo già avuto modo di segnalare, il budget 2020 dell’azienda si attesta a € 

11.916.661.= rispetto al consuntivo 2015 di  €. 5.480.000.=. 

Il nuovo anno vedrà l’adeguamento di alcune tariffe dei servizi a gestione distrettuale, 

sulla scorta delle richieste pervenute da Enti Gestori e Cooperative e dei nuovi accordi 

definiti nel corso di quest’anno. 

L’ emergenza Covid ha in particolare imposto la necessità di una revisione del “Sistema 

Disabilità”,  divenuto operativo a fine anno, dopo un periodo di sperimentazione, al fine di 

scongiurare l’abbandono di soggetti fragili e delle loro famiglie e di offrire nel contempo 

diverse opzioni di intervento. 

Si ritiene di poter giungere a brevissimo anche ai necessari accordi che dovrebbero 

portare all’incremento dagli attuali 120 posti convenzionati ai prossimi 135 posti disponibili 

nei “servizi diurni per disabili”. 

Attenzione e rilevante impegno continueranno ad essere dedicati nel prossimo futuro ai 

progetti da attivare per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza, con particolare riferimento 

a tirocini lavorativi e supporti educativi domiciliari. 

L’ Ambito Territoriale Cremasco ha inoltre recentemente ricevuto dalla Regione risorse 

economiche per € 393.497.=, da indirizzare ad azioni di sostegno alle famiglie per il 

mantenimento dell’abitazione in locazione nel mercato privato.   Si prevede di procedere 

con l’avviso pubblico nel prossimo mese di Gennaio e poter pertanto procedere 

all’erogazione dei contributi a partire dal mese di Marzo 2021. 

Anche in considerazione della particolare situazione emergenziale attuale, non risultano 
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ancora pervenuti gli indirizzi regionali che dovranno ispirare il 7^ Piano di Zona 

2021/2023;  nonostante ciò, sono da tempo stati attivati preliminari confronti e valutazioni 

da parte dell’Ufficio di Piano, con una prima estensione al Comitato Ristretto, che hanno 

visto l’assistenza dell’Agenzia Metodi con la partecipazione del Prof. Raffaele Monteleone, 

docente presso l’Università di Milano Bicocca 

 

A livello comunale 

Relativamente ai servizi di diretta competenza comunale, anche nonostante le maggiori 

spese derivanti dal rispetto di normative e logiche cautele, in considerazione delle evidenti 

difficoltà che molti Concittadini incontrano in questo momento, si è ritenuto di procedere 

nuovamente alla integrale conferma delle tariffe in vigore. 

La sempre maggiore complessità delle problematiche che il settore si trova ad affrontare, 

ci induce certamente a valorizzare e sviluppare, ove possibile, le collaborazioni con i 

Soggetti che a vario titolo operano sul nostro territorio. 

Auspichiamo di riscontrare concretamente la sensibilità giovanile e di poter 

conseguentemente contare anche per il prossimo anno sulla presenza di volontarie / 

volontari del servizio civile universale.  Tali disponibilità, oltre ad essere innegabilmente un 

valido supporto per i nostri servizi educativi e per la nostra Comunità, siamo certi possano 

rappresentare una temporanea positiva e concreta esperienza per gli stessi volontari, 

affrontabile anche in affiancamento al percorso di studio universitario. 

 

Asilo Nido 

Il servizio evidenzia il pieno utilizzo dei posti accreditati. 

Continua ad evidenziarsi un aumento delle richieste di ammissione di bambini con età 

inferiore all'anno ed in conseguenza di ciò si è dovuto ricorrere alla lista d'attesa. 

La misura “Bonus Nidi INPS”, come avveniva del resto con la misura regionale “Nidi 

Gratis”, consente ad una buona parte delle famiglie il rimborso integrale della quota fissa 

mensile;  non esclude tuttavia, pur limitandola,  l’agevolazione anche oltre la soglia Isee di 

€ 20.000.= 

L’attivazione della nuova misura e le modalità di ricorso alla stessa sono state per tempo 
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debitamente pubblicizzate all’ utenza. 

Il contributo regionale destinato ai frequentanti della “sezione primavera” per l’anno 2020 

si è attestato a € 4.700, in leggero incremento rispetto al 2019, ma sensibilmente 

ridimensionato rispetto a periodi più lontani (erano inizialmente 30.000.=). 

Parallelamente, ormai da alcuni anni, è stato tuttavia istituito il "Sistema integrato di 

educazione e di integrazione 0-6 anni" con finanziamenti destinati al miglioramento dei 

servizi a gestione comunale e/o privata, rivolti a questa fascia di età;  l’ utilizzo dei fondi 

assegnati sarà definito anche in accordo con le scuole paritarie del territorio. 

Nel corso del 2019 con i Comuni di Crema e Pandino e le cooperative Cosper e Filikà 

abbiamo presentato ad ATS un progetto per l'accesso ai fondi regionali destinati al 

contrasto della violenza sui minori; il finanziamento è stato accordato e, pur con un certo 

ritardo dovuto alla chiusura dei servizi per l’emergenza Covid,  nei prossimi mesi 

prenderanno il via le azioni previste, che saranno di tipo divulgativo per le famiglie e la 

Cittadinanza e di formazione per gli operatori. 

La gestione del nido è da alcuni anni operata in convenzione con la cooperativa Cosper; 

la imminente scadenza dell’accordo e i cambiamenti imposti dalle norme per la 

prevenzione della diffusione del virus Covid 19, che hanno portato ad un incremento del 

personale, ci inducono a riaprire a breve termine una gara per l’individuazione di un 

soggetto del terzo settore con cui avviare una nuova co-progettazione. 

Risulterà ancora garantita la consulenza della psicopedagogista a supporto dell'équipe 

educativa e dei genitori. 

Compatibilmente con l’evoluzione dell’emergenza, è nostra intenzione riproporre nel 

prossimo mese di Marzo l’ “open day”, per consentire alle famiglie interessate al servizio di 

conoscere da vicino la proposta educativa e ottenere adeguate informazioni in merito 

all'organizzazione. 

Si procederà come solito a rilevare la soddisfazione delle famiglie; in questi anni i rilievi 

sono sempre risultati molto positivi e incoraggianti, con particolari apprezzamenti per la 

competenza del personale, la cucina e la cura degli ambienti, le modalità introdotte per gli 

ambientamenti. 

Confermata la convenzione con l’Università degli Studi di Bergamo e con l’Università di 



19 
 

Milano – Bicocca per il tirocinio degli studenti del corso in Scienze dell'Educazione. 

Confidiamo di poter finalmente giungere alla realizzazione della nuova e più capiente 

struttura, il cui finanziamento risulta essere garantito da fondi Inail, dopo il prolungato e 

positivo iter di selezione. 

 

Servizi domiciliari 

Il servizio domiciliare anziani, integrato dalla “Rsa aperta” e dal “Centro Diurno” (gestiti 

dalla Fondazione Rsa) e completato dal servizio pasti e dal telesoccorso, si conferma un 

utile sostegno alle famiglie che desiderano mantenere al domicilio i propri congiunti 

anziani. 

Dopo la fase di sperimentazione, è divenuto operativo un nuovo modello di assistenza 

domiciliare per le situazioni di particolare fragilità nelle fasi di passaggio (es. da ospedale 

a domicilio). Il progetto, previsto dal Piano di Zona ed in parte finanziato con fondi 

distrettuali,  si caratterizza per la tempestività e per la temporaneità dell'intervento di 

supporto domiciliare; in tale periodo (circa 1 mese) i servizi potranno essere assicurati 

immediatamente e gratuitamente, in attesa di una più completa e puntuale valutazione 

della situazione. 

Nel corso di quest’anno, grazie alla collaborazione con l’Associazione Argilla, è stato 

attivato  il nuovo "Sportello di ascolto demenze", con un'attenzione mirata da parte di una 

psicologa alle persone  con demenza ed ai loro familiari e realizzato un convegno sul 

tema delle demenze. 

Confermando ed estendendo la collaborazione, si è data adesione e sostegno economico 

al “progetto Cotid”, che prevede interventi domiciliari di una equipe interdisciplinare 

(ass.sociale e terapista occupazionale), finalizzati a  garantire la migliore autonomia 

possibile e la migliore qualità di vita  alle persone con demenza ed ai loro famigliari, oltre a 

sostenere ed aiutare le persone che accompagnano i loro cari nel decorso della malattia;  

indicativamente si prevede di dedicare un ciclo di  8 incontri per ognuna delle situazioni 

individuate e di  rivolgere al momento l’attenzione a 10 soggetti/nuclei. 

 

Assistenza alla persona/attività per la famiglia e minori/immigrati 
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Proseguiranno gli interventi di educativa domiciliare quale prevenzione del disagio e 

supporto alle famiglie in difficoltà nella gestione delle relazioni educative, a volte in 

attuazione di decreti del Tribunale dei Minori. 

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

della scuola primaria e dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado, come viene 

confermato dall’elevato numero di adesione (circa 50). 

Sarà riproposto il servizio di animazione estiva con le apprezzate collaborazioni esterne; 

particolare attenzione sarà come sempre dedicata alla frequentazione dei bambini con 

disabilità. 

E’ sempre attiva la  convenzione con il CPIA di Cremona e l'Istituto Comprensivo Giovanni 

XXIII, che consente, mediante accesso ai fondi FAMI (fondo per le migrazioni), l'istituzione 

di corsi per l'apprendimento della lingua italiana per adulti extracomunitari gestito da 

insegnanti appositamente incaricati.  I due corsi attivati hanno visto l’iscrizione di 40 

persone, ma sono stati poi oggetto di sospensione a causa dell’emergenza Covid;  

confidiamo nella possibilità di una loro positiva ripresa. 

E’ prevista la prosecuzione delle attività del gruppo di auto mutuo aiuto “Oltre la porta”, 

formato da famiglie accomunate dall’esperienza di un figlio con disabilità,con l’intento di 

trovare sostegno reciproco. 

 

ISTRUZIONE 

Oltre a quanto previsto dal Piano di Diritto allo Studio ed ai previsti investimenti sulle 

strutture, completati ed in corso di realizzazione, particolare attenzione viene come 

sempre assicurata anche al fine di supportare necessità di gestione, favorire il sostegno di 

alcune progettualità e la frequenza degli alunni con disabilità negli ordini di scuola di 

nostra competenza. 

Per gli interventi rivolti agli studenti con disabilità frequentanti le scuole superiori è 

confermato il finanziamento regionale, sia per gli interventi educativi, sia per le spese di 

trasporto; ulteriori azioni rivolte agli alunni disabili sensoriali, sono previste e gestite 

direttamente dall'ATS. 

Assicureremo la necessaria attenzione alle diverse esigenze del nostro Istituto 
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Comprensivo, consapevoli dell’importante ruolo dallo stesso ricoperto all’interno della 

nostra Comunità e delle evidenti difficoltà in cui si trova da tempo ad operare. 

Con analogo interesse auspichiamo l’ulteriore e positivo sviluppo del Professionale 

Inchiostro, con il quale potremo condividere progettualità di comune interesse. 

 

SPORT 

Con i Gestori delle strutture sono stati a suo tempo valutati e programmati graduali 

interventi, in parte realizzati, tesi al mantenimento / miglioramento dell’efficienza degli 

impianti; in questa direzione si ricercheranno anche possibili finanziamenti esterni per il 

tramite di bandi dedicati. 

Le difficoltà derivanti dall’emergenza Covid hanno pesantemente e negativamente influito 

sulla attività delle diverse realtà sportive e delle gestioni, alle quali abbiamo comunque 

assicurato un sostegno. 

Auspichiamo che il 2021 possa vedere la riattivazione delle loro attività. 

Abbiamo già rinnovato l’adesione per il prossimo Giugno, alla proposta di Camp della 

Vanoli Basket, auspicando che la situazione sanitaria lo renda possibile 

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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Assessore Delegato 

CHIARA ROSSI 

 TURISMO 

In questo periodo di emergenza sanitaria il turismo è stato uno dei primi settori ad andare in crisi 

e sarà probabilmente uno degli ultimi a tornare alla normalità;  nel corso di questo difficile 2020 è stato, 

tuttavia, conseguito un risultato in termini di visitatori e di accessi che conferma quanto la peculiarità del 

nostro borgo sia di forte richiamo per i turisti.      

  

Anno 2019  TOTALE 
(interi+ridotti+ 

famiglia+asilo) 

Introiti Anno 2020  TOTALE 
(interi+ridotti+ 

famiglia+asilo) 

Introiti 

GENNAIO 899 €      4,394,50 GENNAIO 1503 €.   7.699,50 

FEBBRAIO 1781 €      7.715,00 FEBBRAIO 1317 €.   6.317,00 

MARZO 4229 €    18.844,00 MARZO 17 €.        81,00 

APRILE 5527 €    23.953,00 APRILE     

MAGGIO 5012 €    19.745,00 MAGGIO   

GIUGNO 3743 €    12.914,50 GIUGNO 966 €.   5.365,50 

LUGLIO 1259 €      5.600,50 LUGLIO 1098 €.   5.868,00 

AGOSTO 2003 €      9.879,50 AGOSTO 1204 €.   6528,50 

SETTEMBRE 3470 €    17.193,00 SETTEMBRE 2060 €. 10.946,50 

OTTOBRE 2506 €    10.823,50 OTTOBRE 1733 €.   5.334,40 

NOVEMBRE 1294 €      5.751,00  NOVEMBRE     

DICEMBRE 1119 €    5.572,00             
-  

DICEMBRE     

 TOTALI : 32.842 €. 142.385,5   9.898 € 48.140,40 
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Nel corso del 2021 si andrà a realizzare il nuovo spazio da adibire a biglietteria, punto di 

accoglienza e di informazione turistica, verrà rivalutato l'affidamento del servizio di 

informazione turistica e gestione della biglietteria della Rocca. L'assessorato fornirà le 

indicazioni fondamentali e le linee guida che dovranno essere rispettate dagli affidatari del 

servizio.  

In merito agli eventi che per tradizione si susseguono nel borgo nel corso dell’anno, si 

confida nella cessazione della emergenza sanitaria, con conseguente regolare 

svolgimento di tutte le iniziative tipicamente soncinesi che portano tanti visitatori nel nostro 

Borgo. Nel corso del mandato si vedrà di implementare l’offerta turistica con altre nuove e 

originali manifestazioni, sia a tema storico, sia collegate al filone del turismo 

enogastronomico del territorio. In una visione più ampia, nell’ottica di includere anche le 

bellezze naturalistiche locali nell’offerta turistica, nei prossimi anni verranno creati - anche 

in collaborazione con gli enti preposti e laddove possibile usufruendo di risorse provenienti 

da bandi etc. - percorsi cicloturistici che coinvolgano i punti più rappresentativi del nostro 

territorio. 

Con la ristrutturazione della Torre Civica, intervento che verrà compiuto nel prossimo 

periodo, verrà a crearsi una ulteriore attrattiva di interesse storico e turistico per i visitatori 

del borgo.  

Si rinnoverà anche per il prossimo anno l'adesione all'associazione "I Borghi più 

belli d'Italia", che come negli anni precedenti propone anche per il 2021 "La notte 

romantica", evento di grande successo e richiamo turistico che si dovrebbe svolgere nel 

terzo fine settimana di giugno. La realizzazione della manifestazione, che si svolgerà solo 

se compatibile con la  situazione di sicurezza sanitaria, vedrà coinvolte le associazioni del 

territorio e tutti gli esercizi commerciali.  

Anche le manifestazioni promosse dalle varie Associazioni del territorio per 

promuovere il turismo avranno, come di consueto, l’attenzione dell’Assessorato, che 

patrocinerà le iniziative che verranno presentate.  

Come da tradizione, si svolgeranno le fiere e le sagre annuali: la Festa di 

Primavera, la Sagra delle Radici, i mercatini natalizi; le sale della Filanda e la Rocca 

ospiteranno la Rievocazione storica e Halloween, oltre Scuola di magia ispirata alla Saga 
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di Harry Potter.  

Al fine di rendere maggiormente fruibile la visita del centro storico ai turisti, 

verranno “rinfrescate” le incisioni sulle lapidi commemorative e sulle targhe viarie site 

all’interno del borgo. Si inizierà, inoltre, un progetto volto alla doppia indicazione dei nomi 

delle vie del borgo, in una interessante riscoperta delle antiche denominazioni 

(compresenza odonomastica moderna e antica).     

È altresì intento di questo Assessorato attuare una campagna di promozione 

turistica del nostro Borgo.  

 

 COMMERCIO E PUBBLICI ESERCIZI 

 

Anche il settore commerciale nel suo complesso vive un momento di oggettiva 

difficoltà, sia a causa della emergenza sanitaria che per dinamiche che sfuggono alle 

competenze e alle possibilità di intervento del Comune (grande distribuzione, e-

commerce, etc.…). 

Questo Assessorato, come già in precedenza, anche ora presterà attenzione alle 

richieste dei commercianti locali, per aderirvi laddove possibile. 

In questo ultimo periodo ho provveduto a elaborare una anagrafe dei commercianti 

e pubblici esercizi locali, aggiornando i loro dati e raccogliendo i loro recapiti telefonici e 

indirizzi e-mail così da poter agevolare l’invio di comunicazioni più immediate 

dall’Assessorato e dagli Uffici e avviare un dialogo con tale categoria. Conseguentemente, 

si è dato inizio - e si proseguirà in tale direzione - ad una informativa diretta e puntuale 

sulle iniziative (sia comunali che regionali e statali) ad essi rivolte.      

Per quanto riguarda le manifestazioni ed eventi da realizzare in collaborazione con 

i commercianti e i pubblici esercenti, salvo gli impedimenti sanitari che verosimilmente non 

permetteranno purtroppo di organizzare il prossimo Carnevale 2021, per gli  anni 

successivi andremo a prevedere  come di consueto due domeniche per lo svolgimento di 

tale manifestazione, così da far fronte all'eventuale maltempo del periodo. 

L'Amministrazione Comunale collaborerà fattivamente con gli organizzatori della 

manifestazione, anche con il consueto contributo economico. 
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Come negli anni precedenti, “La notte romantica" dei Borghi più belli d'Italia sarà 

organizzata dal Comune in collaborazione con i commercianti. Si tratta di un momento 

ormai entrato nella tradizione, particolarmente sentito dal settore commerciale, e non solo, 

che come il carnevale convoglia sul nostro borgo numerosi visitatori che vengono attratti 

dalle numerose attrazioni e Iniziative. 

Si andrà a riproporre anche nel 2021 la “Cena in Bianco”, allestita nella cornice 

dell'anfiteatro della Filanda in collaborazione con la giovane compagnia teatrale L'Arca di 

Noè; tale evento si svolgerà nella data estiva che sarà stabilita in corso d'anno. 

Per quanto riguarda la Sagra di Soncino, verrà allestito il tradizionale Luna Park; 

così come per la Sagra di Gallignano, ove verrà riproposto anche l’apprezzato  mercato 

straordinario. 

Per il periodo natalizio sarà richiesta la collaborazione dei commercianti per 

l'allestimento a tema delle vetrine in modo da contribuire a rendere magica l'atmosfera del 

Natale a Soncino. Il Comune si farà carico come ogni anno dell'allestimento delle 

luminarie. 

Questo Assessorato intende, infine, favorire un rinnovato dialogo tra gli 

appartenenti alla categoria in oggetto sia tra di loro che verso l’istituzione comunale. 
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Assessore Delegato  

ELVIRA AMBROGI 

 

 PATRIMONIO 

IMMOBILI COMUNALI 

La gestione degli alloggi di edilizia residenziale e degli edifici di proprietà comunale 

continua a essere eseguita in economia. 

Nel corso dell’anno 2021, si prevede di completare con le risorse introitate dalla 

vendita dei due alloggi compresi nel Piano di valorizzazione e razionalizzazione 

patrimonio ERP gli interventi di manutenzione straordinaria, ponendo particolare 

attenzione al completamento della revisione degli impianti e dei serramenti. 

 

MANUTENZIONE 

La manutenzione ordinaria delle strade anche nell'anno 2021 verrà eseguita dai 

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

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.  

AMBIENTE 

Con interesse e collaborazione si parteciperà attivamente alle numerose iniziative di 

sensibilizzazione all’ecologia e alla ecosostenibilità, affrontando le diverse tematiche e 

problematiche emergenti.  

RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI 

 Il servizio continuerà ad essere effettuato dalla Società Linea Gestioni di Crema  in 

base al contratto di servizio sottoscritto a dicembre 2017. 

 Vista l'esperienza nell'anno 2020 per la raccolta porta a porta degli sfalci, anche 
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per l'anno 2021 proseguirà tale attività organizzandola in modo più funzionale. 

 

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 migliorare la qualità di pulizia degli spazi pubblici, continuerà anche nell'anno 

2021 l'incarico ad una Cooperativa Sociale per lo spazzamento manuale delle strade. 

 

Area sgambamento cani 

Eseguite le analisi dei costi per la realizzazione dell'area sgambamento cani, si 

valutano contributi disponibili ed eventuali collaborazioni con i cittadini più sensibili al tema 

per poter attuare il progetto. 

Trasporti 

Il trasporto alunni fino a giugno 2021 è effettuato in parte dalla Cooperativa Sociale 

ed in parte da un dipendente comunale in possesso di idonea patente. 

Il servizio viene sempre effettuato utilizzando, oltre allo scuolabus comunale, un 

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

Fontanili. 

PROGETTI 

Sono stati ottenuti i finanziamento statali richiesti per la progettazione definitiva di opere 

pubbliche, per tale ragione verrà affidato, oltre al già avanzato progetto di restauro della 

torre civica, il nuovo progetto per la riqualificazione di via Marconi e del Rivellino della 

Rocca Sforzesca e le scale di accesso al Naviglio.  

 

RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE 

DELLA TORRE CIVICA 

ll progetto di restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale della 

Torre Civica è già stato presentato agli organi competenti per le necessarie autorizzazioni. 
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La fruizione del monumento consentirà di mettere a disposizione del turista, delle scuole e 

dei cittadini del territorio un ulteriore bene architettonico da visitare, la conoscenza della 

storia della Torre, ma anche del capoluogo attraverso le esposizioni permanenti. Anche in 

questi spazi istituzionali sarà possibile promuovere la cultura.  

Il progetto della Torre si sviluppa in cinque punti maggiori:  

• Realizzazione della nuova scala  

• Interventi di consolidamento statico 

• Interventi di restauro dell’apparato murario 

• Realizzazione di un impianto di illuminazione  

• Allestimento interno del percorso 

 

VALORIZZAZIONE DELLA STRADA PRINCIPALE DI ACCESSO ALLA ROCCA  

SFORZESCA, VIA MARCONI  

Via Marconi è la via che collega il corso centrale del borgo alla Rocca  Sforzesca, 

fiancheggiata da un lato per tutto il suo sviluppo dalle scuole elementari di Soncino, 

edificio novecentesco di indubbio valore architettonico, dall’altro lo storico Quartiere 

Guelfo. Si apre verso il borgo con la piazza Manzoni, di recentissimo restauro, 

caratterizzata da una riproduzione delle famosa base magica di Piero Manzoni, nativo di 

Soncino. Il progetto prevede il restauro della via trattandosi dell’arteria principale che 

conduce alla Rocca Sforzesca, primo approccio di tutti i turisti. In primis verrà pavimentata 

in ciottoli di porfido in continuità con le restanti vie del centro storico. Verrà data anche una 

particolare importanza all’illuminazione che potrà fare emergere le caratteristiche 

architettoniche del luogo.  

RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE 

DEL RIVELLINO DELLA ROCCA SFORZESCA E SCALE VERSO IL NAVIGLIO 

Oggigiorno il Rivellino, che presenta alti spalti dai quali è possibile ammirare tutto il 
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centro storico di Soncino, non è usufruibile dai turisti sia per la necessità della messa in 

sicurezza delle scale di accesso, prive di barriere anticaduta, sia per il dissesto delle 

pavimentazioni degli spalti. Il progetto propone di rendere accessibili i camminamenti 

tramite la realizzazione di ringhiere protettive e restauro dei percorsi.  

All’esterno della Rocca, per scendere lungo la passeggiata sotto le Mura Storiche a 

fianco del naviglio, è necessario percorrere delle scale in mattoni. Ad oggi sono di difficile 

percorrenza poiché l’usura del tempo ha talmente levigato i gradini da renderli sconnessi e 

impraticabili. Il progetto prevede il restauro di tale accesso con le modalità costruttive e 

tipologiche da concordare con l’ente preposto, soprintendenza di Mantova.  

Inoltre verranno predisposti anche i progetti relativi alla messa in sicurezza della copertura 

della “Ex casa Zanardi” e il restauro delle facciate delle scuole medie.  

 

Questa grande attenzione alla redazione di progetti definitivi e approvati dagli organi 

competenti scaturisce dalla volontà di effettuare un importante lavoro prodromico 

necessario alla ricerca di bandi che possano sostenerli e finanziarli. 

 

Nel 2021 saranno realizzati i progetti impostati nel 2019: 

 la riqualificazione dei fontanili 

 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 
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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.  

Nello specifico sono stati redatti per la richiesta di contributo in Regione Lombardia i 

progetti per la riqualificazione di n. 12 fontanili attraverso diverse misure, consorzi rogge e 

privati, ricevendo il contributo complessivo di €. 263.000,00. 

Tali progetti sono stati cantierizzati e saranno conclusi nell'anno 2021. 

 

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 
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turistici che prevede la realizzazione di un punto informazioni 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). Avendo ottenuto le 

autorizzazione degli Enti competenti nel 2021 si attuerà il progetto.  

 

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 ed emergenza sanitaria congiunti. 

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, come positivamente avvenuto lo 

scorso anno con l’ampliamento sostanziale di una azienda locale che ha incrementato 

sensibilmente l’occupazionalità. 

 

 


