RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DEI PROGRAMMI 2007

PREMESSA
Il Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali (Decreto Legislativo n.267/2000)
prevede che il Consiglio Comunale accerti lo stato di attuazione dei programmi e
verifichi il mantenimento degli equilibri di bilancio. L’articolo 193 stabilisce
infatti: “Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e
comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l’organo
consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di
attuazione dei programmi. In tale sede l’organo consiliare dà atto del permanere
degli equilibri generali di bilancio...” L’analisi dello stato di attuazione dei
programmi si pone pertanto come necessario momento di verifica di quanto
indicato nel Bilancio di Previsione e nella Relazione Previsionale e Programmatica.
Si possono così apportare quei correttivi resisi necessari per raggiungere gli
obiettivi prefissati, alla luce delle variazioni di bilancio effettuate e degli sviluppi
nel frattempo intervenuti. In seguito l’assestamento di bilancio da effettuarsi
entro il 30 novembre darà corpo alla previsione definitiva di bilancio che - nelle
intenzioni dell’attuale Amministrazione - dovrà essere il più possibile vicina alle
cifre del Bilancio Consuntivo. Al fine di svolgere un’analisi seria sull’andamento
del Bilancio 2007, si sono effettuate verifiche su tutti i capitoli sia in entrata che
in uscita. Pertanto le cifre indicate nella relazione come previste a fine anno sono
proiezioni effettuate ad oggi con diversi gradi di incertezza dipendenti dalla natura
dell’entrata o della spesa.
La

relazione

si incentra in modo particolare sulla Relazione Previsionale e

Programmatica al Bilancio 2007.
IL BILANCIO 2007
Dalle stime effettuate e dettagliate di seguito non vi è alcun problema per il
rispetto degli equilibri di bilancio, sia per la parte corrente che per la parte in

conto capitale. La verifica degli equilibri di bilancio ha consentito di verificare il
permanere degli equilibri tra accertamenti ed impegni, sia per la competenza che
per i residui.
ENTRATE CORRENTI
Le entrate correnti (I, II, III titolo) sono state previste nel Bilancio di Previsione
e successive variazioni per un ammontare di € 3.630.845,66
In particolare:
le entrate del titolo I° - entrate tributarie - previste in € 2.242.245,33
dovrebbero attestarsi a € 1.822.549,29;
le entrate del titolo II° - entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti
dello Stato, della Regione e di altri Enti del settore pubblico - previste
nell’importo di € 196.841,82 dovrebbero raggiungere € 740.730,84;
le entrate del titolo III° - entrate extratributarie - previste nell’importo di €
1.053.739,59 dovrebbero attestarsi a € 1.067.565,53;
Tra le entrate correnti si segnalano in particolare:
l’I.C.I., che dovrebbe attestarsi intorno ad un valore di € 1.460.000,00
l’I.C.I., per recupero annualità passate: € 20.000,00
la T.O.S.A.P.: € 17.000,00
la Tariffa igiene ambientale (comprensiva di addizionale provinciale tributo
igiene ambientale) dovrebbe dare un gettito di € 469.602,00, coprendo il 100%
dei costi.
L’addizionale comunale IRPEF

con aliquota dello 0.3% e dovrebbe dare un

gettito di € 198.465,00
La compartecipazione all’IRPEF ammonta nel Bilancio di Previsione a €
37.382,37
SPESE CORRENTI
Le spese correnti dovrebbero attestarsi intorno a € 3.513.218,06
La suddivisione delle spese correnti per interventi mostra i seguenti risultati:
• personale: € 774.825,00
• acquisto di beni di consumo e/o materie prime: € 98.986,44

• utilizzo beni di terzi: €. 29.172,00
• prestazioni di servizi: € 1.845.779,73
• trasferimenti ad altri soggetti sono previsti nella cifra di € 519.843,35
• interessi passivi e oneri finanziari diversi: € 164.509,75
• imposte e tasse non sono una voce particolarmente significativa (€ 67.881,00)
• fondo di riserva - obbligatorio nella misura minima dello 0,30% della spesa
corrente - ammonta attualmente a € 12.220,79;
L’analisi delle spese per funzioni mostra i seguenti risultati:
Amministrazione generale, gestione e controllo: € 1.347.207,68;
Giustizia: € 7.343,81;
Polizia locale: € 199.783,00;
Istruzione pubblica: € 461.532,00;
Cultura e beni culturali: € 142.100,00;
Sport e ricreazione: € 78.732,54;
Viabilità e trasporti: € 182.836,44;
Gestione del territorio e dell’ambiente: € 604.566,68;
Settore sociale: € 479.947,91;
INVESTIMENTI E FONTI DI FINANZIAMENTO
Nel corso dei primi 9 mesi dell’anno 2007 sono stati assunti i seguenti mutui con
la Cassa Depositi e Presiti:
•

€ 200.000,00 per asfaltatura strade e parcheggi comunali – tasso fisso del
4,927% - durata ventennale;

•

€ 130.000,00 per ristrutturazione rete fognaria P.zza Vittorio Emanuele II –
tasso fisso del 5,052% - durata ventennale;

Sono in fase di definizione le seguenti concessioni da parte della Cassa Depositi e
Prestiti:
-

€. 983.000,00 mutuo a tasso fisso per acquisizione immobile “Cascina
Cassinetta”;

-

€. 97.920,00 fondo rotativo per la progettualità per affidamento incarico per
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione per ampliamento scuola primaria di via
Edison

Per quanto attiene i proventi derivanti da contributi di costruzione (sia per la
parte riferita agli oneri di urbanizzazione che al costo di costruzione) al 8/9/2007
è stata introitata una somma pari a € 54.130,98 rispetto ad una previsione
complessiva di € 285.200,00 per l’ anno 2007.
Il rendiconto della gestione dell’ esercizio 2006 è stato approvato dal Consiglio
Comunale nella seduta del 22.6.2007. L’avanzo di amministrazione che ne è
derivato (pari a € 114.321,70) è stato applicato alla parte investimenti del bilancio
2007 per una parte di € 43.000,00. La restante parte di € 71.321,70 è stata
mantenuta a disposizione dell’ente per eventuali necessità in corso d’anno.
Lo stato degli investimenti previsti nel bilancio 2007 è riassunto nella tabella
allegata (un’analisi più dettagliata è inserita nelle relazioni sui singoli programmi).
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
I programmi previsti a bilancio si articolano secondo il seguente schema:

DENOMINAZIONE
DENOMINAZIONE
DENOMINAZIONE
PROGRAMMA
FUNZIONE
SERVIZIO
MIGLIORAMENTO
01 FUNZIONI GENERALI, 01 ORGANI
1 DELL’ORGANIZZAZION
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ISTITUZIONALI,
E E DELLA GESTIONE
DI GESTIONE E DI
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PERSONALE E
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ECONOMICA,
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PROGRAMMAZIONE
PROVVEDITORATO E
CONTROLLO DI
GESTIONE
04 GESTIONE DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE
E SERVIZI FISCALI
05 GESTIONE DEI BENI
DEMANIALI E
PATRIMONIALI
06 UFFICIO TECNICO
07 ANAGRAFE, STATO
CIVILE, ELETTORALE,

LEVA E SERVIZIO
STATISTICO
08 ALTRI SERVIZI
GENERALI

DIFESA E SICUREZZA
2 DEL CITTADINO

02 FUNZIONI RELATIVE
ALLA GIUSTIZIA
03 FUNZIONI DI POLIZIA
LOCALE

01 UFFICI GIUDIZIARI
02 CASA CIRCONDARIALE
01 POLIZIA MUNICIPALE

MIGLIORAMENTO
04 FUNZIONI DI
DELL’ISTRUZIONE
ISTRUZIONE
3 DELLE OPPORTUNITA’
PUBBLICA
CULTURALI,
SPORTIVE,
RICREATIVE

05 FUNZIONI RELATIVE
ALLA CULTURA ED AI
BENI CULTURALI

06 FUNZIONI NEL
SETTORE SPORTIVO E
RICREATIVO

02 ISTRUZIONE
ELEMENTARE
03 ISTRUZIONE MEDIAI
04 ISTRUZIONE
SECONDARIA
SUPERIORE
05 ASSISTENZA
SCOLASTICA,
TRASPORTO,
REFEZIONE ED ALTRI
SERVIZI
01 BIBLIOTECHE, MUSEI.

02 TEATRI, ATTIVITA’
CULTURALI E SERVIZI
DIVERSI NEL SETTORE
CULTURALE
01 PISCINE COMUNALI

02 STADIO COMUNALE,
PALAZZO DELLO
SPORT E ALTRI
IMPIANTI
03 MANIFESTAZIONI
DIVERSE NEL
SETTORE SPORTIVO E
RICREATIVO

SVILUPPO E
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DELLA VIABILITA’

08 FUNZIONI NEL CAMPO 01 VIABILITA’,
DELLA VIABILITA’ E DEI
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CONNESSI
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ABITATIVE

09 FUNZIONI
RIGUARDANTI LA
GESTIONE DEL
TERRITORIO
DELL’AMBIENTE

01 URBANISTICA E
GESTIONE DEL
TERRITORIO
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RESIDENZIALE
PUBBLICA LOCALE E
PIANI DI EDILIZIA
ECONOMICAPOPOLARE
03 SERVIZI DI
PROTEZIONE CIVILE
04 SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO
05 SERVIZIO
SMALTIMENTO RIFIUTI
06 PARCHI E SERVIZI PER
LA TUTELA
AMBIENTALE DEL
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MIGLIORAMENTO
6 SERVIZI ALLA
PERSONA E
ADEGUAMENTO
DELLE STRUTTURE
SOCIALI

10 FUNZIONI DEL
SETTORE SOCIALE

01 ASILI NIDO

02 SERVIZI DI
PREVENZIONE E
RIABILITAZIONE
03 STRUTTURE
RESIDENZIALI E DI
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BENEFICENZA
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12 FUNZIONI RELATIVE A
SERVIZI PRODUTTIVI

NECROSCOPICO E
CIMITERIALE
01 DISTRIBUZIONE GAS

03 DISTRIBUZIONE
ENERGIA ELETTRICA
04 TELERISCALDAMENTO
06 ALTRI SERVIZI
PRODUTTIVI

PROGRAMMA N.1
MIGLIORAMENTO DELLA ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE
L’assetto organizzativo del Comune è articolato in tre settori:
Settore 1: Amministrativo - Contabile - Servizi alla persona;
Settore 2: Gestione del Territorio
Settore 3: Polizia Locale
Restano in essere lo svolgimento in maniera associata di due importanti servizi
comunali: il servizio di segreteria con i Comuni di Lonate Ceppino e Faggeto
Lario; il servizio di polizia locale con il Comune di Lomagna.
Nel mese di Giugno 2006 le Amministrazioni di Osnago e Lomagna hanno firmato
un

Accordo

di

Programma

per

il

conferimento

di

un

incarico

per

la

predisposizione di un progetto organizzativo, in termini di assistenza tecnica,
finalizzato alla gestione associata di servizi/funzioni comunali, come saranno poi
individuati rispetto alle attività per le quali si riterrà opportuno valutare l’ipotesi
di gestione associata.
A far data dal 19/02/2007 è in maternità obbligatoria la dipendente Donatella
Combi che presta il proprio servizio presso l’ufficio ragioneria.
Dal 21/02/2007 è invece rientrata in servizio dopo il periodo di

maternità

obbligatorio la Responsabile del Settore 1 dott.ssa Barbara Massironi.
A far data dal 24/08/2007 è rimasto vacante il posto di Cat. D3 – profilo
Specialista in attività Tecniche.
Con determina n. 402 del 29/08/2006 si è conferito l’incarico professionale
all’Arch. Toma Maurizio per supporto all’ufficio tecnico.
Attualmente le funzioni di Responsabile del Settore 2 sono state attribuite al
Segretario Comunale con decreto sindacale del 13/07/2006 valido fino a revoca
dello stesso.
Dal 15/01/2007 l’assistente sociale Sara Menaballi è rientrata dalla maternità.
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/07/2007 è stata
autorizzata la stipulazione del contratto decentrato integrativo di lavoro per l’anno
2007.

Nel 2007 come per il precedente anno si è provveduto a ridurre gli stanziamenti di
bilancio nel rispetto delle norme riguardanti gli Enti Locali previsti dalla Legge
Legge Finanziaria 2007 rispettivamente:
1. il 10% delle indennità spettanti agli amministratori (riduzione automatica
ed obbligatoria con l’entrata in vigore della legge);
2. le spese del personale, in quanto esse non possono essere superiori alle
spese del personale dell’anno 2004 ridotte del 1% (riduzione obbligatoria al
fine di partecipare all’obbligo del contenimento della spesa pubblica);
Dal 24/03/2006 il Comune di Osnago ha ottenuto la certificazione di qualità
nella progettazione ed erogazione di servizi in area amministrativa, tecnica,
finanziaria e servizi sociali alla persona. Il progetto è in parte finanziato dalla
Regione Lombardia con le risorse del Fondo Sociale Europeo.
E’ proseguito anche nell’anno 2007 l’appalto del servizio di pulizia della sala
consiglio, della biblioteca e dei locali riunioni esterni alla sede municipale. In tal
modo si è fatto fronte in maniera adeguata alle numerose richieste di utilizzo dei
locali di proprietà comunale. A seguito dell’istituzione del servizio associato di
Polizia Locale e del Messo con il Comune di Lomagna a far data dal 01.03.2007 è
stato affidato esternamente anche il servizio di pulizia della sede municipale.
Sistema informatico: Entro la fine del 2007 si procederà all’acquisto di un plotter
e di un misuratore laser per l’ufficio tecnico; di uno scanner per gli uffici. Si
prevede inoltre di sostituire gli ultimi PC con sistema operativo obsoleto, i monitor
CRT con monitor LCD. Verrà inoltre acquistato il software per la gestione delle
presenze e aggiornato ed implementato il sistema telefonico del municipio.
Si sta altresì procedendo ad una valutazione per l’eventuale acquisto del nuovo
software per la gestione del protocollo informatico, conforme alle nuove
disposizioni legislative
Gestione dei tributi comunali:
1) ICI: l’esperienza “ICI Facile” è continuata con grande successo: vi sono stati n.
936 utenti (maggior numero di utenti dall’attivazione del servizio nel 1999),
mentre n.15 utenti si sono avvalsi dello sportello on-line attivato dal 2003.

Prosegue l’agevolazione sul pagamento dell’imposta per gli immobili concessi
in uso gratuito a genitori, figli, fratelli, suoceri/generi, nonni/nipoti, zii/nipoti:
ha registrato n. 5 richieste in più rispetto all’anno 2005 (per un totale di 140
agevolazioni).
Anche per l’anno 2007 è stata mantenuta la possibilità di pagamento dell’ICI
mediante versamento diretto presso la Tesoreria Comunale Credito Valtellinese
di Osnago e, sempre tramite apparecchiature POS forniti della Tesoreria
Comunale, presso gli Uffici Comunali.
2) TARIFFA RIFIUTI: Per l’anno 2007 le fatture della Tariffa Igiene Ambientale,
istituita nell’anno 2006 sono state recapitate ai contribuenti nel mese di
marzo.
3) IMPOSTA PER LA PUBBLICITA’ E PUBBLICHE AFFISSIONI: il servizio è svolto
con regolarità dal concessionario.
4) TOSAP: non sono previste modifiche.
Tariffe servizi locali:
Prosegue l’utilizzo delle fasce ISEE. Sono state mantenute per la mensa scolastica
e per il trasporto scolastico le fasce ISEE per aiutare maggiormente i più
bisognosi. Sono state modificate le tariffe del servizio trasporto e mensa scolastica
e del servizio pre-scuola.
Comunicazione alla cittadinanza: anche nel 2007 è stato predisposto e distribuito
l’opuscolo illustrativo sul bilancio di previsione e sul rendiconto della gestione
2006.
Da gennaio fino a maggio sono stati affissi i consueti manifesti riportanti il
programma delle attività culturali e del tempo libero realizzati dal Comune e dalle
associazioni del territorio. Da ottobre, l’iniziativa verrà ripresa.
Sono stati pubblicati 1000 pieghevoli relativi all’opera d’arte “Convivenze”, che
l’autore Andrea Cereda ha lasciato al Comune e che è stata posizionata in Piazza
della Pace.
Sono stati predisposti e distribuiti ai cittadini volantini riportanti le modalità di
conferimento dei rifiuti; volantini relativi alla giornata di blocco del traffico del
25.2.2007; manifesti informativi sulle aliquote tributarie del 2007.
In occasione dei 15 anni di attività del corso di italiano per stranieri, è stato
inoltre pubblicato in 500 copie un libretto sull’argomento.

L’Amministrazione Comunale ha continuato ad informare i cittadini sulle proprie
attività ed iniziative attraverso il notiziario comunale “Incontro” che è stato
distribuito a febbraio, giugno ed in questi giorni. Nell’ultimo numero è stato
inserito anche un questionario di indagine sul grado di soddisfazione degli utenti
relativamente ai servizi offerti dal Comune, con lo scopo di migliorarli.

PROGRAMMA N. 2
DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADINO
Il Servizio Associato di Polizia Locale, procede con risultati positivi. Durante
l’anno corrente il personale della Polizia Locale ha garantito la presenza sul
territorio di entrambi i Comuni dal lunedì al sabato con pattuglie distribuite su
due turni di lavoro.
Inoltre con il servizio svolto in progetto finalizzato, sono state effettuate circa 670
ore di servizio di pattugliamento del territorio, nelle ore serali–notturne-festive.
Sono stati effettuati controlli nei parchi, presso i pubblici esercizi, nei punti critici
di volta in volta segnalati dai cittadini e si è garantita la presenza presso i luoghi
di svolgimento delle varie manifestazioni.
Nel

periodo

interessato

sono

state

effettuate

n.12

verifiche

con

idonea

apparecchiatura per il controllo della velocità, in modo particolare su vie oggetto
di lamentele, segnalate dai cittadini e dalle rispettive amministrazioni municipali,
ed in particolare: nel territorio di Lomagna in Via G. Lorca – Via Milano – Via
Giotto - Via Del Mulino, mentre nel territorio di Osnago in Via Cà Franca – Via
Copernico – Via Martiri della Liberazione – Via Roma.
Nel corso dell’anno sono state accertate:
- nel territorio del Comune di Lomagna n. 232 contravvenzioni per violazioni alle
norme del vigente Codice Stradale per un importo accertato di €. 25.756,00;
- nel territorio del Comune di Osnago n. 472 contravvenzioni per violazioni alle
norme del vigente Codice Stradale per un importo accertato di .€. 36.456,00;
Dal 1° Giugno è stato costituito l’Ufficio Unico di Polizia Locale con sede ad
Osnago, con l’integrazione del Messo Comunale con funzioni amministrative, ciò
ha comportato un’ulteriore ottimizzazione dei servizi, si è potuto così garantire
una presenza più costante nei punti critici, nell’ orario scolastico e una migliore
risposta alle richiesta dei cittadini.
Per quanto riguarda la pubblica illuminazione è in corso di redazione il progetto
per l’illuminazione pubblica del nuovo sottopasso ferroviario e del nuovo tratto di
via Dosso Nuovo realizzati a seguito dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria.
E’ in corso di approvazione un accordo integrativo della convenzione già
sottoscritta nel 2004 con Enel Sole: si tratta dell’intervento di sostituzione dei

punti luce ancora a vapori di mercurio con quelli a vapori di sodio, nel rispetto
della normativa in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e del PRIC.

PROGRAMMA N. 3
MIGLIORAMENTO DELL’ISTRUZIONE E DELLE OPPORTUNITA’ CULTURALI,
SPORTIVE E RICREATIVE.

PUBBLICA ISTRUZIONE:
Anche per l’anno scolastico 2006-2007 sono state mantenute e accresciute le
forme di raccordo dei piani di diritto allo studio tra i Comuni di Cernusco L.ne,
Lomagna, Montevecchia, e Osnago, ferma restando naturalmente l’autonoma
impostazione delle scelte politiche di ciascuna amministrazione.
STRUTTURE SCOLASTICHE ED ATTREZZATURE:
Nell’anno 2007 si è provveduto all’acquisto di attrezzature ed arredi necessari alla
scuola primaria di Via Edison per un totale di € 2.832,00.
E’ stato erogato un contributo per spese di investimento al Consorzio tra i comuni
di Cernusco Lombardone, Montevecchia, Osnago e Lomagna per la Scuola Media
Statale G. Verga dell’importo di € 876,90.
SCUOLA POTENZIATA E PORTATORI DI HANDICAP:
E’ continuata con regolarità l’attività della Scuola Potenziata di Osnago, alla quale
il Comune continua doverosamente a prestare attenzione e cura. Si è raggiunto
(già da qualche anno) il numero di due utenti del servizio, completando così la
disponibilità dei posti. Anche la scuola secondaria di primo grado, già dal
precedente anno scolastico, è scuola potenziata e quindi contribuiremo alle spese
per la nostra quota di competenza.
MENSA SCOLASTICA: Il servizio mensa è ormai un servizio consolidato e
insostituibile per gli alunni della scuola elementare di Osnago. Anche nel 2007 ci
si è avvalsi della preziosa collaborazione del consulente-tecnologo alimentare,
Dott.ssa Maffezzoli, a supporto dell’ufficio comunale e della commissione mensa.

Per quanto riguarda il servizio di TRASPORTO SCOLASTICO, si intende
mantenere un adeguato livello di qualità e costi. Sono state mantenute le fermate
del pullman in vigore nell’anno scolastico 2006/2007.
SOSTEGNO SCOLASTICO-EDUCATIVO: Continua la collaborazione con il Centro
Pomeridiano per attività di supporto alle attività di prevenzione e recupero del
disagio scolastico.
CONVENZIONE SCUOLA MATERNA. E’ in corso di sottoscrizione la convenzione
con la scuola materna valida sino all’anno scolastico 2007/2008.
Per il quindicesimo anno consecutivo, prosegue la positiva esperienza del CORSO
DI ITALIANO PER STRANIERI. Il corso è già in fase di avvio per il corrente anno
scolastico.
Il 12.5.2007 si è tenuto il consueto appuntamento con il CONSIGLIO COMUNALE
DEI RAGAZZI. In questa occasione è stato presentato dagli alunni il progetto di
riqualificazione del Parco Matteotti ed è stata data notizia dell’intitolazione della
scuola primaria allo scrittore Collodi. Inoltre, anche in questa seduta è stata
distribuita agli alunni della quinta elementare una copia della Costituzione
Italiana.
Agli alunni di prima elementare, proprio in occasione del loro primo giorno di
scuola, è stato inoltre distribuito un opuscolo sui “diritti dei bambini”, secondo
l’esperienza avviata tre anni fa.
Nell’ambito dei propositi di stretta collaborazione con la Scuola, il 21.3.2006 il
Comune ha assicurato il trasporto degli alunni delle classi seconda e terza della
scuola secondaria di primo grado a Torino, in occasione della giornata Antimafia.
Sono stati avviati prima della pausa estiva contatti con i dirigenti scolastici per
definire momenti fissi di collaborazione nel corso dell’anno tra Comune e Scuola:
si intende in particolare continuare con il coinvolgimento dei bambini e dei
ragazzi in occasione di date importanti per la comunità civile (come ad esempio il
25 aprile).
Da ultimo va sottolineato che la Giunta ha deciso di mantenere l’unificazione
delle fasce ISEE per tutti i servizi scolastici, in modo da semplificare le procedure
per gli utenti.
Il servizio micro-nido e connessi servizi per la prima infanzia, svolto presso i locali
al piano terreno dell’immobile comunale di P.zza Dante dalla Cooperativa Cometa,

prosegue regolarmente. Con l’anno scolastico 2005/2006 è stato introdotto un
contributo a favore delle famiglie di residenti che iscrivono il proprio figlio all’asilo
nido di Osnago. L’erogazione di tale contributo continuerà anche nel corso
dell’anno scolastico 2007/2008 e le modalità verranno specificate nel Piano per il
Diritto allo Studio.
BIBLIOTECA E CULTURA:
Dal 1.1.2007 sono stati acquistati n. 970 nuovi testi presso la biblioteca
comunale. Sono stati effettuati al 31.8.2007 n. 11.326 prestiti, rispetto ai n.
7.713 dello stesso periodo dell’anno precedente. Rilevante il picco del mese di
luglio: 1609 prestiti. Il numero di utenti attivi nel periodo gennaio-agosto (cioè
che hanno preso almeno un volume in prestito) è stato di 855 (era 599 nel 2006).
Per l’anno scolastico appena iniziato è previsto di continuare la collaborazione tra
Biblioteca e Scuola Elementare con iniziative che stimolino gli studenti alla
lettura.
Sono state realizzate le seguenti iniziative culturali e ricreative:
-

Incontro di animazione musicale per i bambini in occasione dell’open day delle
biblioteche;

-

Incontro pubblico sulla storia della Tessitura Galimberti;

-

7 incontri di lettura animata in biblioteca per i bambini delle scuole
elementari;

-

Cerimonia in occasione del 25 aprile;

-

Circuiti Teatrali Lombardi 2007: In fase di definizione la sottoscrizione del
protocollo d’intesa con la Provincia di Lecco (capofila) ed i Comuni aderenti. Si
intendono realizzare due spettacoli ad Osnago contro i 4 delle edizioni
precedenti, privilegiando la notorietà degli artisti.

-

Rassegna teatrale “Ultima Luna d’Estate”: Il cartellone ha previsto la
realizzazione di 24 spettacoli, di cui 2 – oltre all’inaugurazione – si sono tenuti
ad Osnago.

-

Rassegna di cinema all’aperto “E per tetto, un cielo di stelle”

-

Sostegno alla mostra d’arte “Interazioni” dell’artista Bruno Freddi

Parimenti il Comune ha sostenuto – avvalendosi dell’attribuzione di patrocinio numerose iniziative ricreativo-culturali promosse dalle associazioni operanti sul

territorio. La concessione in uso delle sale comunali rientra nell’ottica di
sostenere la socialità e promuovere un’offerta culturale poliedrica e variegata.
A sostegno delle attività svolte dall’Associazione Nazionale Partigiani, sono state
acquistate n. 700 copie del libro “Il percorso delle Brigate d’Assalto Garibaldi da
Lecco ad Introbio” oltre ad aver assicurato il sostegno alle diverse mostre ed
iniziative organizzate in memoria della resistenza partigiana.
ATTIVITÀ SPORTIVE E PER IL TEMPO LIBERO:
Le strutture sportive comunali sono utilizzate a pieno ritmo dalle associazioni
sportive locali, previa convenzione con il Comune.
Il Comune ha altresì sostenuto economicamente le associazioni che ne hanno
fatto richiesta ed ha concesso in uso le strutture comunali, nel rispetto del
vigente regolamento. Sempre nell’ambito del sostegno alle attività di volontariato,
è proseguita la stampa di un calendario mensile dedicato alle iniziative promosse
dalle Associazioni e l’organizzazione della Terza Festa delle Associazioni svoltasi
nel mese di luglio, in collaborazione con la Consulta.
L’ iniziativa “Un mese per gioco” anche per l’anno 2007 è stata un successo di
pubblico e di organizzazione, grazie al Comune, alla Parrocchia e alle associazioni
che hanno collaborato. L’edizione di quest’anno ha presentato continuità rispetto
all’anno scorso.
E’ stata apprezzata la rassegna estiva di film all’aperto che alla sua seconda
edizione ha raccolto 1432 presenze, con una media di 111 spettatori a proiezione
(erano 121 nel 2006).
E’ proseguito il sostegno all’organizzazione delle Curoniadi, così come è
continuata l’organizzazione di corsi di nuoto (con predisposizione del servizio
trasporto per gli interessati), di karate (in convenzione), torneo di calcio ed altre
nuove iniziative di aggregazione rivolte ai giovani.
Per l’utilizzo continuativo della palestra comunale polivalente, del campo di calcio
di Via Gorizia e del campetto di calcio di via Matteotti, continuerà il ricorso a
convenzioni con le Associazioni che lo richiedono, tenendo conto delle priorità
previste dai regolamenti comunali per l’utilizzo delle predette strutture.
Con riferimento alla palestra comunale sono in corso di esecuzione i seguenti
interventi con finanziamento nello scorso esercizio:

-

Lavori di manutenzione straordinaria immobili comunali –palestra comunale
che prevedono un intervento sugli spogliatoi e sull’impianto idrico.

-

Lavori di adeguamento dei bagni per disabili (tale intervento si sta realizzando
anche presso il campo di calcio di via Gorizia)

Si è inoltre provveduto alla posa di pellicole esterne opache per la tutela della
privacy sulle finestre degli spogliatoi rimovendo le tende attuali.
E’ in corso di redazione il bando per l’affidamento dell’incarico professionale per
la formazione di un bar/spazio sociale e adeguamento della struttura dello Spazio
Opera con il fine di creare uno spazio fortemente integrato sia con il parco
circostante sia con l’area polifunzionale dedicata agli spettacoli, ai corsi, alle
serate danzanti e agli incontri pubblici.

PROGRAMMA N. 4
SVILUPPO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA MOBILITA’
Durante i primi mesi del 2007 si è proceduto a progettare i lavori di asfaltatura
strade e parcheggi comunali per il valore di € 200.000,00. L’intervento prevede il
rifacimento del manto sulle vie XX settembre, Stoppani, parcheggio di via Trento,
via Montale,via IV novembre, via Gioia angolo via Marconi, via per le Orane, via
della Brughiera, via Cavour, viale Rimembranze.
Attraverso il manutentore comunale si è proceduto alla sistemazione del manto
stradale del parcheggio di via Giotto e alla sistemazione dell’isola spartitraffico in
via Martiri della Liberazione vicino alla rotonda sulla S.P.342/dir
E’ in corso di progettazione l’intervento di risistemazione delle banchine laterali di
via per le Orane per un importo di € 180.000,00 e il bando per l’affidamento
dell’incarico di progettazione per la sistemazione delle rotonde stradali (€
60.000,00).

PROGRAMMA N. 5
DIFESA DELL’AMBIENTE, GESTIONE DEL TERRITORIO E MIGLIORAMENTO
DELLE CONDIZIONI ABITATIVE
Durante i primi mesi del 2007 si è proceduto alla progettazione dei lavori di
ristrutturazione della rete fognaria in piazza Vittorio Emanuele a firma dell’ing.
Stefano Pria e sono stati aggiudicati i lavori che presumibilmente si svolgeranno a
partire dal mese di ottobre.
La piattaforma ecologica intercomunale di Cernusco Lombardone, gestita da Silea
spa, funziona regolarmente.
Raccolta rifiuti: al 31.08.2007 con una popolazione residente di 4675 abitanti,
sono stati raccolti 950.459 Kg di cui 209.640 Kg di multimateriale e 482.759 Kg
di indifferenziati (ingombranti, urbani e spazzamento strade).
Come ogni anno per incentivare la raccolta differenziata della frazione umida si è
proceduto alla distribuzione alle famiglie di 100 sacchetti biodegradabili e 25
sacchi viola per la raccolta multimateriale.
All’inizio del mese di novembre, in attuazione della Legge Rutelli, verranno messi
a dimora gli alberi per ogni nato nel 2006.
Inoltre, tra le iniziative di educazione ambientale si ricorda “La giornata del verde
pulito”.
Anche

quest’anno

in

collaborazione

con

i

Comuni

di

Brivio,

Cernusco

Lombardone, Imbersago, Lomagna, Merate, Montevecchia, Olgiate Molgora,
Paderno d’Adda, Robbiate, Verderio Inferiore, Calco e Verderio Superiore si è dato
seguito alle iniziative aggregate di Agenda 21 Locale. Nel corso dell’anno si
dovrebbe arrivare all’approvazione di un allegato al regolamento edilizio
comportante prescrizioni per i cittadini e gli operatori per favorire il risparmio
energetico.
Durante il mese di giugno unitamente ai Comuni di Montevecchia e di Olgiate
Molgora è stata presentata inoltrata richiesta di contributo alla Fondazione
Cariplo per gli audit energetici degli edifici comunali non destinati a residenza.
Nel corso dei primi mesi dell’anno è stato concesso contributo di € 5.000,00 da
parte della Provincia di Lecco per la posa di pannelli solari su edifici di proprietà
comunale.

Il Comune ha altresì proceduto al noleggio dalla Ditta Sems

srl di Milano di

veicoli a basso impatto ambientale in sostituzione dei vecchi automezzi (Fiesta,
Panda e Bremach) con un contributo della Regione Lombardia.
Nel corso dell’autunno si procederà ad eseguire le potature che nel corso dei primi
mesi del 2007 non è stato possibile effettuare vista la stagione ormai già
avanzata.
Nel mese di luglio è stato presentato da parte del professionista incaricato il
progetto definitivo di riqualificazione del Torrente Molgora che verrà approvato nel
corso del 2008. E’ in corso l’acquisizione dei pareri degli enti terzi.
Nel corso della primavera si è proceduto alla verniciature degli arredi e delle
panchine dei parchi giochi comunali.
Nel mese di gennaio le Amministrazioni del Comune di Osnago e Lomagna hanno
posto in essere un Accordo di Programma al fine di partecipare alla presentazione
delle domande per l’assegnazione ed erogazione dei contributi provinciali per la
formazione del Piano del Governo del Territorio ai sensi della L.R. n. 12/2005 e
della Valutazione Ambientale Strategica e lo Sviluppo di Sistemi Informativi
Territoriali. La Provincia di Lecco con nota del 17.07.2007 pervenuta in data
20.07.2007 ns. prot. 8142 ha concesso a tal fine un contributo di € 16.000,00 a
favore dei due Comuni.
Durante il mese di settembre si procederà alla presentazione unitamente con la
Provincia di Lecco di richiesta di contributo alla Regione Lombardia per la
creazione del database topografico e unitamente al Comune di Lomagna di nuova
richiesta alla Regione Lombardia per l’assegnazione ed erogazione dei contributi
per la formazione del Piano del Governo del Territorio ai sensi della L.R. n.
12/2005
Durante i primi mesi del 2007 si è proceduto a supportare i tecnici incaricati alla
redazione del PGT mediante la fornitura di dati inerenti la popolazione, il bilancio,
i servizi, il territorio e le sue problematiche.
Sul piano urbanistico sono stati approvati i seguenti piani:
-

con deliberazione di GC n. 104 del 01/08/2006 Piano attuativo di via Marconi
Ex area Morell

e le seguenti varianti:

-

con deliberazione di CC n.19 del 02/04/2007 dl Piano Attuattivo di via
Marconi

-

con deliberazione di CC n.18 del 02/04/2007 del Piano di lottizzazione
artigianale zona nord-est frazione Loreto

E’ in corso l’approvazione definitiva della variante per l’ampliamento del
parcheggio zona stazione.
Durante il mese di luglio è stata sottoscritta la convenzione per il Piano di
Recupero di via Crocefisso San Carlo, via Garibaldi.
Durante i primi mesi dell’anno si è provveduto all’accatastamento del municipio,
degli edifici di Piazza Sauro, di Via Cavour e della biblioteca comunale.
Sono stati formulati gli indirizzi per la successiva emanazione da parte del
Sindaco dell’ordinanza di disciplina degli orari per gli esercizi di somministrazione
alimenti e bevande operanti nel territorio del Comune di Osnago. In data
14.6.2007 gli indirizzi sono stati trasmessi alla commissione consultiva
provinciale per la formulazione del parere di competenza ai sensi dell’art. 17
comma 1 della L.R. 30/2003. Con nota pervenuta in data 13.9.2007 la Provincia
di Lecco ci ha comunicato che nella seduta del 1.8.2007 la commissione
consultiva

provinciale

ha

dato

parere

favorevole

agli

indirizzi

proposti.

Successivamente all’approvazione da parte del Consiglio Comunale degli indirizzi
si procederà ad emettere l’ordinanza sindacale di disciplina.
E’ stato richiesto il prescritto parere alle parti sociali (associazioni dei
consumatori e associazione di categoria degli operatori) in ordine alla volontà di
spostare la sede del mercato settimanale in Piazza della Pace, non ricevendo dalle
stesse alcun riscontro negativo. E’ stato ottenuto il parere favorevole dell’ASL al
trasferimento in data 23.5.2007.
Durante i mesi estivi di è provveduto a fornire Piazza della Pace di elementi di
arredo urbano quali dissuasori, panchine, portabiciclette e una fontana posta nei
pressi del luogo ove durante il giorno del mercato settimana troverà posto il banco
per la vendita del pesce per favorire una rapida e agevole pulizia.
Nel corso del mese di agosto è stata effettuata una prova con gli operatori del
mercato settimanale in Piazza della Pace per valutare se l’ipotesi prospettata di

sistemazione dei posteggi fosse corretta. La prova ha dato esito positivo. Nel corso
di questi giorni si stanno predisponendo gli atti per la cessione delle aree dei Piani
Attuativi che hanno portato, fra l’altro, alla realizzazione di Piazza della Pace. Una
volta completato il suddetto adempimento l’area entrerà nella piena e completa
disponibilità del Comune e sarà possibile, dopo la necessaria deliberazione del
Consiglio Comunale, spostare la sede del mercato settimanale in Piazza della
Pace. Nella stessa seduta del Consiglio Comunale si discuterà del nuovo
regolamento comunale per la disciplina del mercato settimanale, che è già stato
discusso dalla consulta regolamenti e trasmesso alle parti sociali, non ricevendo
dalle stesse alcun riscontro negativo.

PROGRAMMA N. 6
MIGLIORAMENTO

SERVIZI

ALLA

PERSONA

E

ADEGUAMENTO

DELLE

STRUTTURE SOCIALI.
Il 22.1.2007 l’assistente sociale dipendente del Comune di Osnago è rientrata
dall’assenza per maternità e, dopo un breve periodo di compresenza per il
passaggio dei casi di competenza, si è chiuso il rapporto con la Coop. Soc. Lavoro
e Solidarietà di Como, che aveva garantito la gestione del servizio con una propria
operatrice.
Il Comune, in collaborazione con l’associazione “Il Pellicano”, ha continuato a
garantire anche nel corso del 2007 il servizio di trasporto di persone anziane
verso strutture Ospedaliere e Sanitarie per Visite e Terapie Specialistiche e di
accompagnamento di portatori di handicap verso le strutture scolastiche, centri
educativi e cooperative sociali operanti sul territorio. Il servizio è svolto
prevalentemente da volontari osnaghesi con l’utilizzo del pulmino acquistato nel
2004 per questo servizio, con le Fiat Punto di proprietà comunale e a partire dal
mese di aprile 2007 con il Porter Piaggio elettrico che è stato noleggiato dalla
Ditta Sems di Milano.
Anche nel corso dell’anno 2007 il servizio di assistenza domiciliare è stato
espletato da assistenti domiciliari professionali mediante appalto alla Coop. Soc.
Nuovo Impegno onlus di Brescia, che si è aggiudicata la gara d’appalto espletata
negli ultimi mesi del 2005. La stessa Ditta si occupa con propri educatori, oltre
che dell’assistenza domiciliare per i minori, anche del servizio di assistenza
educativa presso gli istituti scolastici per i minori che hanno questa necessità ad
integrazione e completamento del lavoro delle insegnanti.
Proseguono i contatti con l’Azienda Speciale Consortile Retesalute per definire la
futura gestione di questi servizi direttamente da parte del personale della stessa
azienda. Questo passaggio si dovrebbe concretizzare nella seconda metà del
prossimo anno.
Nell’ottica del rispetto dell’obiettivo di favorire l’integrazione sociale degli
immigrati e prevenire situazioni di disagio ed emarginazione, nel corso dei primi
mesi del 2007 sono proseguite le seguenti attività:

− SPORTELLO IMMIGRATI progetto “In Rete per il Mondo”: per favorire
l’inserimento sociale delle famiglie di immigrati attraverso l’informazione e
l’aiuto sulle normative inerenti le problematiche sull’immigrazione. A partire
dal mese di aprile 2007 lo sportello si è arricchito con un nuovo servizio rivolto
alle problematiche abitative, quali ricerca di alloggi in affitto a canoni
accessibili, aiuto a chi vuole comprare la casa al disbrigo delle pratiche di
mutuo e notarili;
−

SCUOLA D’ITALIANO PER IMMIGRATI: con l’aiuto di insegnanti e di giovani
studenti volontari osnaghesi viene insegnata la nostra lingua ai cittadini
immigrati;

− SUPPORTO AGLI ALUNNI STRANIERI PER I COMPITI DURANTE I MESI ESTIVI:
in collaborazione con l’Associazione Ale G di Lomagna e con la disponibilità di
un gruppo di insegnanti e di giovani studenti volontari osnaghesi, è stato
organizzato in uno dei locali al piano terra della palazzina della biblioteca
comunale un servizio di supporto agli alunni stranieri durante i mesi estivi per
lo svolgimento dei compiti.
Si è inoltre aderito all’accordo di programma con il Comune di Lecco, la Provincia
di Lecco e gli altri Comuni della Provincia per la costituzione di un sistema
integrato per l’accoglienza, il sostegno e l’integrazione sociale a favore dei
richiedenti asilo, rifugiati politici, immigrati e persone in difficoltà sul territorio
provinciale (deliberazione della Giunta Comunale n.34 del 23.2.2007).
L’ALER ha proseguito, nel corso dell’anno 2007, la gestione degli alloggi comunali
intervenendo per l’ordinaria e straordinaria manutenzione degli edifici comunali,
sulla base della convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 26 del 17.6.2005.
Nel corso dell’anno 2007 si è proceduto ad assegnare 2 alloggi in favore di
persone anziane sulla base della graduatoria relativa all’ultimo bando approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 22.9.2006 ed è in fase di
assegnazione un terzo alloggio resosi disponibile nel mese di settembre.
Dal 24 settembre e fino al 3 dicembre presso l’ALER di Lecco possono essere
presentate domande per l’inserimento nella graduatoria di assegnazione di alloggi
di edilizia residenziale pubblica sulla base del bando approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 109 del 31.8.2007.

E’ stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 1.8.2007
il bando per l’accesso al fondo sostegno affitto anno 2007. Le domande per
ottenere il relativo contributo possono essere presentate presso i CAAF
convenzionati con la Regione Lombardia dal 6 agosto al 10 novembre 2007.
Progetto ATTIVA-MENTE: è terminato con l’anno scolastico 2006/2007 il
programma di sostegno ai bambini in età scolare portatori di handicap, tramite
l’aiuto extrascolastico (interventi di educatori a casa rivolti all’aiuto scolastico,
all’accompagnamento alle attività culturali e sportive – sportello di ascolto per i
genitori per un supporto organizzativo e psicologico) gestito dalla Coop. Cometa di
Casatenovo.
E’ proseguito anche nell’anno scolastico 2006/2007 l’adesione all’accordo di
programma per la gestione di interventi di natura formativo educativa e socio
occupazionale rivolti alle fasce socialmente deboli con il Comune di Lecco ente
capofila e l’adesione dei Comuni della Provincia. Quest’anno gli interventi previsti
dall’accordo di programma hanno visto la frequenza di 4 ragazzi residenti in
paese.
Dal 16 luglio al 3 agosto si è svolto presso il parco di Via Matteotti il centro estivo
“Parco Robinson” organizzato dalla società Domino Network di Lesmo (Mi) e
patrocinato

dall’Amministrazione

Comunale.

La

Giunta

Comunale

con

deliberazione n. 83 del 22.6.2007 ha concesso alla Domino Network srl l’utilizzo
gratuito del Parco di Via Matteotti, dello Spazio Opera F. De André e del campetto
di calcio di Via Matteotti. A seguito della presentazione del consuntivo delle spese
per l’iniziativa è stato inoltre riconosciuto alla stessa società un compenso di circa
€ 2.000,00 IVA compresa. L’iniziativa ha avuto un buon successo riscontrando la
presenza massima consentita di 30 ragazzi in ognuna delle 3 settimane.
E’ già in fase di organizzazione la tradizionale festa dell’Anziano, che quest’anno
si svolgerà il 14 ottobre. Grazie alla disponibilità e all’impegno del gruppo di
volontari, si provvederà direttamente alla preparazione del pranzo.
E’ gratificante constatare la sensibilità dei gruppi di volontariato, che mettono a
disposizione il proprio tempo libero per una fascia importante di persone della
nostra comunità.
Si sono organizzati in collaborazione con l’Associazione degli …Anta un soggiorno
marino per gli anziani nel mese di giugno a Alassio (SV) e nel mese di settembre a
Riccione (RN) e una gita a Cremona il 27 settembre 2007 rivolta alle persone

anziane. Anche per quest’anno è stata organizzata una grigliata di ferragosto per
gli anziani rimasti in paese.
Inoltre, l’Assessorato si è fatto promotore, in collaborazione con l’Associazione
degli …Anta di iniziative informative atte a migliorare le conoscenza culturali
rivolte ai cittadini di Osnago della terza età con letture e commenti dei volumetti
“Osnago, le campane raccontano” e “Osnago, L’eco delle campane” da parte del
Maestro Ripamonti Alfredo. Continua la sua attività anche il piccolo coro di
anziani, che sotto la paziente opera del Sig. Colombo Angelo sta apprendendo il
repertorio di canzoni popolari. Le iniziative hanno visto la partecipazione di un
nutrito gruppo di persone.
Anche nel corso dell’anno 2007, l’azienda speciale consortile Retesalute gestisce
le deleghe di carattere socio-assistenziale e di integrazione socio-sanitaria, fino a
qualche anno fa gestite dall’Asl.
Cimitero
Sono stati ultimati i lavori di creazione dei nuovi lotti del cimitero comunale che
ha portato alla realizzazione di n. 125 nuovi loculi. L’intervento ha altresì portato
alla creazione di nuovo accesso pedonale limitrofo all’ampliamento e alla
formazione di nuovo parcheggio per disabili.
E’ in corso di redazione il progetto di pavimentazione dei vialetti del cimitero
comunale da realizzarsi in concomitanza con i lavori di rifacimento dell’impianto
di illuminazione votiva.
E’ stato dato incarico ad un professionista esterno per la stesura del piano
cimiteriale ai sensi della L.R. 22/2003. Una bozza del documento è stata
consegnata ed è ora al vaglio degli uffici per eventuali osservazioni.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Giunti nella fase conclusiva dell’anno possiamo trarre un primo bilancio di
quanto realizzato nel 2007.
Un primo positivo risultato è da evidenziare nella risoluzione dei problemi di
cassa manifestatisi nel 2006, grazie all’entrata in vigore degli incassi regolari della
TIA (Tariffa Igiene Ambientale) che nel corso del primo anno di applicazine
avevano subito uno slittamento.
Altro fattore caratterizzante l’annata in corso è lo sforzo organizzativo che gli uffici
hanno dovuto mettere in atto per fronteggiare situazioni che ne hanno ridotto in
parte la produttività (a causa di maternità in Ragioneria e assenza della normale
figura apicale all’Ufficio Tecnico). Da questo punto di vista l’Amministrazione – in
coerenza con il programma di mandato e con quanto svolto sinora – sta lavorando
a forme di integrazione con altri Comuni del territorio al fine di trovare sinergie
organizzative che permettano di offrire migliori servizi ai cittadini ad un costo
accettabile. E’ in programma l’istituzione di un Ufficio Tecnico unico con
Lomagna. La bozza di convenzione è allo studio delle due amministrazioni che
contano di approvarla entro fine anno. Nel corso dell’anno è stato istituito l’ufficio
unico di Polizia Locale tra Osnago e Lomagna.
La scelta importante di introdurre la raccolta porta a porta del materiale
riciclabile secco (sacco viola) unitamente all’adozione della TIA in luogo della
Tassa

Rifiuti

ha

trovato

una

buona

rispondenza

nella

cittadinanza

e

l’Amministrazione si attende un consolidamento della percentuale di raccolta
differenziata, che l’anno scorso si è attestato al 66,57%.
In coerenza con quanto sopra anche gli investimenti si sono concentrati
soprattutto nel miglioramento dell’aspetto estetico del paese e nella manutenzione
delle infrastrutture pubbliche. Sono stati avviati importanti progetti come
l’ampliamento della Scuola Elementare e il nuovo Centro Anziani presso la
Cassinetta.
Sul fronte delle spese correnti l’impegno dell’Amministrazione ha trovato riscontro
in positivi risultati in termini di servizi ai cittadini, documentabili con il notevole
aumento del prestito bibliotecario, con il grande successo dell’edizione 2007 del

cinema all’aperto, con il nuovo record di utenti di ICIfacile (particolarmente
gradito dall’utenza il contestuale pagamento via POS Bancomat).
L’iter per la redazione del Piano di Governo del Territorio è in pieno svolgimento,
l’adozione del nuovo strumento urbanistico è prevista per i primi mesi del 2008.
In presenza quindi di alcuni vincoli si ritiene che il lavoro svolto sinora sia in
linea con quanto illustrato nel Bilancio di Previsione presentato al Consiglio
Comunale. La maggior parte degli obiettivi prefissi sono stati attuati o sono in via
di attuazione: l’impegno sia degli uffici comunali che dell’organo politico di
governo per il restante periodo dell’anno sarà naturalmente volto a portarne a
termine il maggior numero possibile.

