RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO DELLA
GESTIONE 2007

PREMESSA
Il

programma

di

mandato

2004-2009

sul

quale

è

stata

eletta

l’attuale

Amministrazione è fondato su quattro punti programmatici:
−

potenziamento dei servizi alla persona

−

promozione della cultura

−

miglior utilizzo del territorio e dell’ambiente

−

servizi in rete con i Comuni del circondario

Nel corso del 2007 gli interventi – sia in conto capitale che per la parte corrente del
bilancio – hanno interessato tutte le quattro aree menzionate.
In particolare l’Amministrazione Comunale ha privilegiato l'aumento dei servizi ai
cittadini e il potenziamento delle manutenzioni.
Come sempre la comunicazione verso i cittadini è stata curata e si è cercato di
coinvolgere la cittadinanza nella predisposizione del Bilancio Preventivo attraverso
l'esperienza della "Giunta in Piazza".
Particolare attenzione come sempre è stata rivolta ai Servizi alla Persona dove si è
tenuto conto delle nuove esigenze della cittadinanza.

IL BILANCIO 2007
Il rendiconto della gestione per l’esercizio 2007 ha registrato un avanzo di
amministrazione di € 81.775,99.
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INVESTIMENTI E FONTI DI FINANZIAMENTO
Nel corso dell’anno 2007 si è proceduto, per quanto riguarda i proventi del rilascio di
permessi di costruire, all’adeguamento annuale del costo di costruzione.

Di seguito l’andamento nel corso degli anni delle entrate per oneri di urbanizzazione:
2002 - € 219.032,70
2003 - € 119.240,52
2004 - € 148.677,78
2005 - € 84.002,13
2006 - € 266.505,61
-------------------------2007 - €. 179.256,47

Il Comune è ricorso all’indebitamento con mutui e finanziamenti a breve termine
stipulati con la Cassa DD.PP. per i seguenti lavori ed importi:
-

Asfaltature strade e parcheggi € 200.000,00

-

Rifacimento fognatura P.zza Vittorio E. € 130.000,00

-

Acquisizione immobile denominato Cassinetta € 983.000,00

-

Fondo rotativo per la progettualità ampliamento scuola elementare € 97.920,00

Nel prospetto seguente viene riportato l’andamento dell’avanzo economico applicato
agli investimenti nel corso degli ultimi anni:
2007 - € 1.000,00
2006 - € 5.000,00
2005 - € 5.000,00
2004 - € 270.248,22 (di cui proventi gas € 215.248,22)
2003 - € 160.374,00
2002 - € 38.521,50
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Possiamo anche notare come nel corso degli anni l’avanzo di amministrazione sia stato
destinato in via principale al finanziamento delle spese di investimento, ad eccezione
del 2006 in cui è stato destinato prevalentemente alla spesa corrente:
2007 - € 114.321,70 (€. 111.815,00 spese in conto capitale)
2006 - € 28.156,23 (€ 6.000,00 spese in conto capitale)
2005 - € 141.910,49 (€ 98.297,18 spese in conto capitale)
2004 - € 60.456,98 (€ 45.033,66 spese in conto capitale)
2003 - € 73.008,43 (interamente in conto capitale)
2002 - € 58.432,87 (interamente in conto capitale)

Lo stato degli investimenti previsti nel bilancio 2007 è riassunto nella tabella allegata.
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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
DI AMMINISTRAZIONE,
ISTITUZIONALI,
E E DELLA GESTIONE
DI GESTIONE E DI
PARTECIPAZIONE E
CONTROLLO
DECENTRAMENTO
02 SEGRETERIA
GENERALE,
PERSONALE E
ORGANIZZAZIONE
03 GESTIONE
ECONOMICA,
FINANZIARIA,
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
02 ISTRUZIONE
ELEMENTARE
03 ISTRUZIONE MEDIAI
04 ISTRUZIONE
4

05 FUNZIONI RELATIVE
ALLA CULTURA ED AI
BENI CULTURALI

06 FUNZIONI NEL
SETTORE SPORTIVO E
RICREATIVO

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
4 RAZIONALIZZAZIONE
DELLA VIABILITA’

08 FUNZIONI NEL CAMPO 01 VIABILITA’,
CIRCOLAZIONE
DELLA VIABILITA’ E DEI
TRASPORTI
STRADALE E SERVIZI
CONNESSI
02 ILLUMINAZIONE
PUBBLICA E SERVIZI
CONNESSI

DIFESA
DELL’AMBIENTE,
5 GESTIONE DEL
TERRITORIO
MIGLIORAMENTO
DELLE CONDIZIONI
ABITATIVE

09 FUNZIONI
RIGUARDANTI LA
GESTIONE DEL
TERRITORIO
DELL’AMBIENTE

01 URBANISTICA E
GESTIONE DEL
TERRITORIO

02 EDILIZIA
RESIDENZIALE
PUBBLICA LOCALE E
PIANI DI EDILIZIA
ECONOMICAPOPOLARE
03 SERVIZI DI
PROTEZIONE CIVILE
04 SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO
5

05 SERVIZIO
SMALTIMENTO RIFIUTI
06 PARCHI E SERVIZI PER
LA TUTELA
AMBIENTALE DEL
VERDE
MIGLIORAMENTO
6 SERVIZI ALLA
PERSONA E
ADEGUAMENTO
DELLE STRUTTURE
SOCIALI

10 FUNZIONI DEL
SETTORE SOCIALE

12 FUNZIONI RELATIVE A
SERVIZI PRODUTTIVI

01 ASILI NIDO

02 SERVIZI DI
PREVENZIONE E
RIABILITAZIONE
03 STRUTTURE
RESIDENZIALI E DI
RICOVERO ANZIANI
04 ASSISTENZA,
BENEFICENZA
PUBBLICA E SERVIZI
DIVERSI ALLA
PERSONA
05 SERVIZIO
NECROSCOPICO E
CIMITERIALE
01 DISTRIBUZIONE GAS

03 DISTRIBUZIONE
ENERGIA ELETTRICA
04 TELERISCALDAMENTO
06 ALTRI SERVIZI
PRODUTTIVI
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PROGRAMMA N.1
MIGLIORAMENTO DELLA ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE
In data 1 marzo 2007 è stato assunto alle dipendenze del Comune di Osnago l’Arch.
Carlo Arosio, in qualità di esperto in attività tecniche – cat. D1. In data 24.8.2007 il
rapporto di lavoro con l’Arch. Arosio è stato interrotto per il mancato superamento
del periodo di prova.
Fino al mese di dicembre 2007 è continuato l’incarico per l’attività di supporto
all’ufficio tecnico da parte dell’arch. Toma Maurizio.
Per il periodo 16/10/2007 –13/11/2007 ci si è avvalsi del Geom. Carlo Proserpio,
responsabile dell’area tecnica del Comune di Cremella, per l’espletamento delle
funzioni di apertura e ricevimento al pubblico Ufficio Tecnico.
La continua evoluzione della legislazione in materia urbanistica e lavori pubblici e
l’assegnazione di nuove competenze agli uffici tecnici comunali, ha determinato un
notevole incremento delle pratiche da evadere, rendendo l’entità delle risorse umane
presenti nel settore 2 inadeguata e tale da prevedere un incremento di organico.
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 13.7.2007 è stata autorizzata la
stipulazione del contratto decentrato integrativo di lavoro per l’anno 2007.
Sempre nel 2007 sono anche stati autorizzati corsi di formazione a tutti i dipendenti
ogni qual volta la specialità della materia lo richiedesse.
Sistema informatico:
Con determinazione n. 46 del 11.1.2007 è stata aggiudicata alla Ditta Noord Uffici sas
di Renate (Mi) il servizio di assistenza tecnica ai computer e altra strumentazione
d’ufficio per il periodo 2007/2008.
Nel corso del mese di novembre 2007 è stato acquistato dalla Ditta Saga spa un nuovo
sistema di rilevazione presenze per i dipendenti comunali con una spesa di € 4.000 +
IVA 20%.
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E’ stato inoltre acquistato un gruppo di continuità UPS per l’impianto telefonico degli
uffici comunali con una spesa di € 1.500,00.

Gestione dei tributi comunali:
1) ICI: l’esperienza “ICI Facile” continua a registrare un incremento del numero di
utenti che si avvale del servizio. Nell’anno 2007 gli utenti sono stati 975.
Apprezzato è stato anche lo sportello on-line che consiste nella possibilità di
effettuare il calcolo dell’Imposta dovuta sul sito e di chiederne eventualmente un
controllo-conferma all’ufficio Tributi. A dicembre le richieste di conferma on – line
sono state 12.
2) TIA: le fatture di pagamento sono state consegnate ai contribuenti nel mese di
Marzo.
3) IMPOSTA PER LA PUBBLICITA’ E PUBBLICHE AFFISSIONI: non sono state
previste modifiche.
4) TOSAP: non sono state previste modifiche.
5) Addizionale comunale IRPEF: modificata allo 0,3 per mille.

Comunicazione alla cittadinanza.
La cittadinanza è stata informata sulle attività ed iniziative del Comune attraverso:
-

N. 4 uscite del Notiziario Comunale “Incontro”

-

Programmazione del “Mese per Gioco”

-

Programmazione della rassegna cinema all’aperto “E per tetto un cielo di stelle”

-

Opuscolo sul bilancio 2007

-

Opuscolo sul consuntivo 2006

-

Comunicazione informativa sulle tasse

-

Pieghevoli sull’opera “Convivenze” di Andrea Cereda posizionata in Piazza della Pace
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-

Programmazione mensile sulle attività culturali e del tempo libero per 8 mesi

-

Libretti sui 15 anni di attività della scuola d’italiano per stranieri

-

Opuscoli di sensibilizzazione della cittadinanza sull’esigenza di mantenere pulito
l’ambiente in occasione della Giornata del verde pulito 2007

-

Volantini sulla corretta modalità di smaltimento differenziato dei rifiuti

E’ stato anche acquistato uno spazio pubblicitario sul Giornale di Merate per
diffondere la notizia dello spostamento del mercato settimanale in Piazza della Pace.

Bilancio partecipativo
Sul fronte del bilancio partecipativo abbiamo riconfermato l’iniziativa della “Giunta in
Piazza”, invitando la cittadinanza a esplicitare le loro necessità e a dare suggerimenti
sulla formazione del Bilancio di previsione.
Strutture Comunali
Nel corso dell’Anno 2007 si è affidato incarico e si è proceduto all’accatastamento dei
seguenti immobili comunali: Municipio, Biblioteca, P.zza Sauro, e Via Cavour, nonché ad
affidare incarico per verifica di protezione scariche atmosferiche presso i seguenti
immobili di proprietà comunale:Municipio, Biblioteca e Centro Socio Culturale, in Viale
Rimembranze, Scuola Primaria, Palestra e Campo di calcio in Via Edison/Via Matteotti
conformemente a quanto previsto dalla L.46/90.
E’ stato altresì acquistato l’impianto di amplificazione per autoveicolo comunale da
utilizzare quale strumento per pubblicizzare le iniziative e le manifestazioni promosse
dall’Amministrazione Comunale e messaggi di pubblica utilità.
Regolamenti Comunali
Al fine di adeguare i vigenti regolamenti per l’esecuzione dei lavori in economia e per
l’acquisizione di beni e servizi in economia alla normativa vigente (D.lgs.163/2006 e
s.m.i.) si è provveduto ad approvarne l’aggiornamento.
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PROGRAMMA N. 2
DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADINO
A seguito dell’espletamento di una selezione pubblica per soli esami, a decorrere dal
28.12.2007 è stato assunto alle dipendenze del Comune di Osnago un istruttore di
Polizia Locale a tempo pieno e determinato con contratto in scadenza il 27.12.2009.
Il Servizio Associato di Polizia Locale, procede con risultati positivi, durante l’anno
2007, il personale della Polizia Locale ha garantito la presenza sul territorio dei
Comuni di Osnago e Lomagna dal lunedì al sabato con pattuglie distribuite su due turni
di lavoro.
Dal 1° Giugno 2007 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 una ulteriore ottimizzazione dei servizi: si è potuto così garantire una
presenza più costante nei punti critici, un

maggior numero di posti di controllo

stradale e una migliore risposta alle richiesta di intervento dei cittadini.
Ecco alcuni numeri:
-

presenza sul territorio da lunedì a sabato dalle 7,15 alle 19,00

-

Presenza più costante e puntuale;

-

Migliore risposta alle richieste dei cittadini;

-

Maggiore presenza nei punti critici e negli orari scolastici;

-

oltre 1.000 ore di servizio straordinario (serale- notturno e festivo)

-

Estensione a tutti i mesi dell’anno del servizio in orario serale e festivo;

-

aumento delle contestazioni per infrazioni al Codice della Strada

Nel corso dell’anno sono state comminate 807 contravvenzioni per violazioni alle
norme del Codice della Strada per un importo complessivo di € 61.056,00.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 27.10.2007 è stato approvato il
regolamento comunale per la disciplina della videosorveglianza, che consente ora di
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predisporre un piano comunale che garantisca maggiore controllo e quindi più sicurezza
per la cittadinanza.
Per la protezione civile si continua ad aderire al Gruppo Intercomunale di Protezione
Civile Squadra Antincendio Boschivo Parco Regionale di Montevecchia e Valle del
Curone nonché all’Accordo di Programma che consiste nell’organizzazione di un
coordinamento permanente delle strutture di protezione civile comunale, con specifico
riguardo alle attività di aggiornamento della pianificazione in materia di protezione
civile, di formazione di figure coinvolte nel sistema della Protezione Civile e di attività
di prevenzione sul territorio.
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PROGRAMMA N. 3
MIGLIORAMENTO

DELL’ISTRUZIONE

E

DELLE

OPPORTUNITA’

CULTURALI,

SPORTIVE E RICREATIVE.
Pubblica Istruzione: è proseguita la fase di applicazione delle fasce ISEE per i
servizio di refezione scolastica e trasporto scolastico. Si è provveduto a mantenere le
forme di raccordo tra i Comuni di Cernusco L.ne, Lomagna , Montevecchia e Osnago e
quanto previsto nel Piano per il Diritto allo Studio.

Scuola Materna. Si è provveduto ad approvare e sottoscrivere apposita convenzione
per l’anno scolastico 2007/2008 con la finalità di continuare ad assicurare il consueto
sostegno compatibile con gli equilibri generali di bilancio. L’Amministrazione Comunale
liquida anche contributi alle famiglie dei bambini frequentanti la scuola a sostegno del
pagamento delle rette sulla base delle fasce ISEE.

Mensa scolastica: continua il servizio di refezione scolastica e l’applicazione ISEE per
le fasce agevolate. Per meglio garantire la qualità del servizio continua anche la
collaborazione con il tecnologo alimentare (dott.ssa Maffezzoli) per effettuare
verifiche e supportare la Commissione Mensa.
Il servizio di refezione scolastica a seguito di apposita gara esperita nel corso
dell’anno 2006 è affidata alla Ditta SER- CAR di Alzano Lombardo.

Per il servizio Prescuola è stata esperita apposita gara con l’affidamento del servizio
alla Eidos Coop. Soc. a r.l. di Oggiona San Stefano (Va).
Per quanto riguarda il Servizio Trasporto Scolastico il servizio è proseguito
regolarmente.
Per gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria è stato mantenuto il servizio di
sorveglianza sul mezzo di trasporto. A tal fine si è provveduto ad aggiudicare il
servizio alla Cooperativa Cometa di Casatenovo (Lc).
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Strutture Scolastiche:
Nel corso dell’anno 2007 è stato effettuato l’intervento formazione del nuovo muro
di divisione fra la scuola e la palestra comportanti un costo complessivo di €
12.046,91. Si è altresì proceduto a bandire avviso di ricerca per professionista cui
affidare l’incarico di progettazione preliminare, definitiva,esecutiva e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione per l’ampliamento della scuola primaria di via
Edison aggiudicando lo stesso allo Studio ADENTI ARATA con INTERSTUDIO e ING.
UGGUCCIONI & ASSOCIATI E.H.E. Srl . Nel mese di Dicembre è stato approvato il
progetto preliminare con un importo pari a € 2.230.000,00
E’stata aggiudicata altresì la fornitura di tende tecniche per la scuola e la palestra
comunale.

Strutture Sportive
Nel corso del 2007sono stati effettuati i seguenti interventi sull’edificio della
palestra comunale oltre al già citato muro a confine con la scuola e alla fornitura di
tende tecniche ed in particolare:
-

manutenzione straordinaria immobili comunali palestra–spogliatoi € 40.000,00

-

manutenzione straordinaria immobili comunali – bagno handicap

€ 10.851,75

Quest’ultimo progetto riguarda anche il bagno del campo calcio di via Gorizia .
A dicembre del 2007 si è altresì proceduto all’aggiudicazione del rifacimento della
recinzione del campo di calcio di via Matteotti
Tale intervento comporta una spesa di € 31.320,00.

E’ continuata la positiva esperienza del corso di italiano per stranieri, giunta al
quindicesimo anno. A partire dal nuovo anno scolastico 2007 – 2008 sono state
elaborate, in collaborazione con la presidente della Commissione Biblioteca, delle
“Linee guida” per un miglior funzionamento del corso di italiano per adulti stranieri.
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Per poter far fronte alle numerose richieste di frequenza da quest’anno sono state
previste due distinte sessioni di corso, da ottobre a gennaio e da febbraio a maggio.
Per accedere al corso sono stati predisposti appositi moduli di iscrizione ed opportuni
registri per le presenze; si è stabilita una quota di iscrizione di € 10,00 da versare al
momento dell’iscrizione con contestuale presentazione di un documento di identità
valido sul territorio nazionale. Ad ogni studente viene fornito un apposito testo
scolastico ed il necessario materiale didattico: quaderni, matite, gomme e fotocopie
con gli esercizi.
Per gli insegnanti volontari è stato predisposto un apposito albo con i dati necessari
all’identificazione ed alla reperibilità degli stessi.
Anche per quest’anno, per gli studenti che ne fanno richiesta, è possibile conseguire la
licenza elementare, sostenendo un apposito esame presso il polo didattico di Robbiate.
Iniziative Culturali:
Il Comune di Osnago ha realizzato in collaborazione con altri Enti ed Associazioni
diverse iniziative culturali.
L’edizione 2007 della consueta iniziativa denominata “Circuiti Teatrali Lombardi”
diretta sia sotto il profilo artistico che organizzativo dall’Accademia delle Arti per
l’Infanzia e finanziata dalla Regione Lombardia, e dalla Provincia di Lecco, ha visto la
realizzazione di 2 spettacoli sul nostro territorio. Gli altri spettacoli della rassegna si
sono svolti a Lecco, Valmadrera e Mandello del Lario.
Gli incassi sono stati circa € 234,00 (al lordo delle spese SIAE). Ad Osnago sono
stati 25 gli spettatori paganti.
I principali momenti di incontro culturale e di promozione alla

lettura

realizzati

nell’anno 2007 sono stati:
-

n. 6 incontri della rassegna “Popoli e culture – diari di viaggio” in collaborazione col
Gruppo Fotografico di Osnago (GRU.FO): serata BOLIVIA (23 febbraio), serata
MADAGASCAR (29 marzo), serata TURCHIA (24 maggio), serata AFGHANISTAN
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(26 ottobre), serata MONGOLIA (30 novembre) e serata BIRMANIA (14
dicembre).
a partire da venerdì 14 settembre, approfittando dell’apertura serale della

-

biblioteca, sono iniziati gli incontri mensili del gruppo di lettura “Parola di Libro”
aperto a tutti i lettori appassionati;
Laboratorio per bambini “La musica nelle mani”: n. 6 incontri in biblioteca, il sabato

-

pomeriggio (gennaio – febbraio);
“Insieme per la pace” (incontri sul tema dell’educazione alla pace): domenica 21

-

gennaio ore 16. 30 per bambini e ore 21 per adulti;
Aperitivi letterari: venerdì 21 marzo presentazione del libro di Antonella Bolis “Il

-

brivido” (presentazione e lettura);
Per l’anno europeo delle pari opportunità, settimana dedicata alla donna:

-

mercoledì 7 marzo ore 21.00 incontro con Egidia Beretta (Sindaco di Bulciago) e
Adriana Ventura (Consiglio Provinciale per la parità);
giovedì 8 marzo ore 16.00: “UN OTTO MARZO DI EMOZIONI” letture, musiche e
omaggi floreali;
venerdì 9 marzo: incontro con l’autrice MARCELLA DANON che presenta il suo
libro “Ecopsicologia”;
-

Giornata araba: domenica 25 marzo, in collaborazione col Circolo ARCI La
locomotiva;

-

Spettacolo teatrale “FIATo sul collo” - 5 maggio (realizzato in collaborazione con
ARCI La Locomotiva, in occasione delle festività del Primo Maggio);

-

BALLAR DI MAGGIO, musiche, danze e tradizioni della Brianza contadina:
domenica 27 maggio dalle ore 14.30, in collaborazione col Circolo ARCI La
locomotiva;

-

“EUROPA QUALE PROGETTO”: incontro con il prof. Giuseppe Maria Longoni,
venerdì 1° giugno ore 20.45;
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-

“Nel mio paese nessuno è straniero” : 9 giugno ore 21 inaugurazione della scultura
“Convivenze” di Andrea Cereda a seguire “Hotel Millestelle” - teatro in piazza;

-

Omaggio a PRIMO LEVI: incontro con Marco Belpoliti per la presentazione del
libro “La prova”, mercoledì 7 novembre ore 21.00;

-

IMMAGINA 8 dicembre 1980 – 2007: anniversario della morte di John Lennon
Sabato 8 dicembre: presentazione della scultura PEACE KEEPERS di Mauro
Benatti; incursioni musicali “Tributo a John Lennon”;
mercoledì 12 dicembre: documentario USA contro John Lennon;
in collaborazione con l’associazione culturale BANLIEUE di Osnago.

-

VII CORSO DI STORIA DELL’ARTE con la direzione della dott.ssa Simona
Bartolena, in collaborazione con l’associazione culturale BANLIEUE di Osnago:
“L’arte in Europa 1 – dal romanico al primo rinascimento”: n. 8 incontri da febbraio a
maggio.

− Il gruppo pittori ha organizzato un corso (laboratorio del legno) rivolto ai bambini
3° 4° 5° della scuola primaria e 1° secondaria inferiore, finalizzato ad apprendere
la manualita’ con strumenti e materiali attraverso la costruzione di oggetti
giocattolo in legno.
I Contributi economici dati dal Comune per consentire la realizzazione degli eventi
culturali sono:
-

Operazione Babbo Natale

-

Contributo al Centro Lazzati per rassegna musicale RocK@osnago;

-

Contributo all’Associazione Culturale Banlieue per l’iniziativa “La storia e la
memoria” dal 26.1.2007 al 10.2.2007 in occasione della Giornata della Memoria

-

Contributo all’Associazione Culturale Banlieue per il programma di iniziativa “Il
percorso della democrazia – dalla resistenza alla costituzione” dal 18.4.2007 al
5.5.2007 organizzato in occasione del XXV Aprile e del I Maggio
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-

Contributo all’Associazione Culturale Banlieue per la serata del 6 ottobre 2007
dedicata a Giovanni Pesce

-

Contributo all’Associazione Culturale Banlieue per l’organizzazione della mostra
delle “Edizioni Pulcinoelefante” di Alberto Casiraghi dal 10 al 18 novembre

-

14° Sgambata Alpina Osnaghese;

-

Rassegna musicale organizzata dall’Associazione A Força da Partilha a favore dei
meniňos de rua;

-

Curoniadi: miniolimpiadi nel Parco del Curone;

-

Contributo al Gruppo Sportivo CPO 3° Trofeo di calcio Fiera S. Giuseppe Artigiano;

-

Contributo al Gruppo Sportivo CPO 1° Trofeo di Basket CPO;

-

Contributo

al

Gruppo

Italia

126

di

Amnesty

International

finalizzato

all’organizzazione di un concerto di musica classica nella serata del 17.3.2007
-

Contributo per la realizzazione del Museo del Treno a Cernusco Lombardone;

-

Contributo al Centro Parrocchiale Osnago per “L’impastata”

-

Contributo all’Associazione GEVO per l’organizzazione della partecipazione alla
Marcia della Pace Perugia-Assisi

-

Contributo straordinario alla CISL di Lecco per adesione alla Marcia della Pace: 20
km di pace il 13.5.2007

-

Contributo straordinario all’AVIS di Merate per 55° anniversario di costituzione

-

Contributo all’Associazione Europea familiari e vittime della strada ONLUS di
Montevecchia per l’iniziativa Pit stop 2007 - Montevecchia 16.6.2007

Attività sportive e per il tempo libero:
Quest’anno l’iniziativa Un mese per gioco, in collaborazione con la Consulta cultura e
tempo libero e con la Parrocchia ha comportato una spesa di circa € 14.500,00
Nell’ambito della rassegna si sono svolte numerose manifestazioni, tra le quali si citano
lo spettacolo di burattini, la serata di ballo liscio, la Festa del Volontariato, l’iniziativa
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“Nel mio paese nessuno è straniero”, la festa della Coop. Atipica, il concerto di musica
sacra alla Cappelletta, l’iniziativa “Osnago per l’ambiente”.
Si sono svolte regolarmente le miniolimpiadi Curoniadi, i corsi di nuoto (con
predisposizione del servizio trasporto per gli interessati) e di karate (in convenzione).
La palestra comunale polivalente, il campo di calcio di Via Gorizia e il campetto di
calcio di via Matteotti continua ad essere dato in uso alle Associazioni che ne fanno
richiesta attraverso Convenzioni come previsto dai Regolamenti Comunali.
Nel periodo dal 16 luglio al 3 agosto 2007 presso il parco di via Matteotti è stato
promosso con grande successo in collaborazione con la società Domino Network di
Lesmo (Mi) un centro estivo denominato “Parco Robinson”. L’iniziativa è stata rivolta ai
bambini che frequentano la scuola primaria, l’ultimo anno della scuola dell’infanzia ed il
primo anno della scuola secondaria di primo grado.
Infine, dal 27 giugno al 4 agosto, si è svolta la terza edizione di “E per un tetto un
cielo di stelle”, la rassegna di cinema all’aperto, realizzata in collaborazione con il
Gruppo Cinema del CPO.
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PROGRAMMA N. 4
SVILUPPO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITA’
Nel corso dell’anno 2007 si è provveduto a redigere il progetto per le asfaltature di
diverse strade comunali . Tale intervento oltre a prevedere il rifacimento del manto
stradale di Via XX Settembre, incrocio Donizetti-Bergamo, Via IV Novembre (tratti),
Viale Rimembranze, Via Cavour, via Stoppani, incrocio Marconi-Gioia, semisede
stradale della via per le Orane (Salita Aurora) , Via Della Brughiera e parcheggi di Via
Libertà, Via Matteotti, Via Trento vicino cimitero, va anche a realizzare alcune opere
di completamento come il marciapiede di fronte al Condominio la Madonnina che
consente il collegamento fra la Piazza della Pace e i tratti di marciapiede e la pista
ciclabile già esistente, oltre al prolungamento dei marciapiedi che da via Bellini
risvoltano su via Resegone e via Bellini.
Inoltre è da segnalare che è stato realizzato il rialzo della sede stradale all’incrocio
Via Donizetti – Via Bergamo, oltre all’utilizzo di asfalto in color rosso al fine di
aumentare la visibilità e garantire maggiore sicurezza anche in relazione alla presenza
della Scuola dell’Infanzia Parrocchiale.
Il progetto ha un quadro economico complessivo di € 200.000,00.

Nel corso dell’anno sono stati posati nuovi elementi di arredo urbano per la piazza
della Pace ed in particolare dissuasori sferoidali per segnalarne i confini ed occludere
il passaggio dei camminamenti pedonali, dissuasori cilindrici per segnalarne l’accesso
carraio per le varie manifestazioni e il mercato settimanale , panchine lineari e curve
per creare piccoli spazi di ritrovo, portabici per permettere lo stazionamento agli
utilizzatori delle attività commerciali e non ivi presenti ( € 17.313,00)
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PROGRAMMA N. 5
DIFESA DELL’AMBIENTE, GESTIONE DEL TERRITORIO E MIGLIORAMENTO DELLE
CONDIZIONI ABITATIVE
Per quanto riguarda l’ambiente nel corso del 2007 è stato redatto il progetto
definitivo di riqualificazione ambientale del Torrente Molgora fra i comuni di Osnago,
Cernusco Lombardone, Merate, Olgiate Molgora e S. Maria Hoè. Tale progetto ha
dovuto confrontarsi oltre che con i vari Enti anche con la realtà dei lavori del
raddoppio ferroviario all’interno dei quali sono previste opere di mitigazione e
risistemazione ambientale sui tratti limitrofi alle stazioni ferroviarie o alla linea
stessa. Ad oggi è in corso il recepimento dei pareri necessari all’approvazione dello
stesso.(€ 778.000,00).
Per quanto attiene gli interventi sulla fognatura comunale nel mese di ottobre sono
iniziati i lavori di ristrutturazione del tratto compreso fra via Roma angolo via XX
Settembre e via Trento angolo via Cavour che si sono protratti sino al mese di marzo
2008.
Per l’intervento sulla fognatura la somma complessiva stimata per i lavori da realizzare
è di € 130.000,00.
Durante gli stessi, a seguito delle condizione della rete dell’acquedotto fortemente
degradata con presenza di numerose perdite alcune anche di grossa entità, si è
proceduto alla sostituzione della tubazione presente a cura della società Ecosystem
spa.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 23.11.2007 è stato recepito il
regolamento di convogliamento e depurazione delle acque reflue della società
Ecosystem Reti s.p.a.
Nel corso del 2007 sono stati effettuati interventi sul territorio comunale che
riguardano la potatura degli alberi. Le aree interessate sono quelle limitrofe al
cimitero comunale, la scuola, la palestra, via Trento, Via delle Marasche, Parco
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Matteotti, Parco di Via Giotto, Via Libertà, Via Cavour per una spesa complessiva di €
20.123,60.
In autunno in osservanza alla Legge Rutelli all’interno dell’iniziativa “Un albero per
ogni bambino nato” sono state poste a dimora una cinquantina di nuove essenze
arboree collocate lungo i pressi del cimitero.
Contestualmente all’iniziativa provinciale Giornata del Verde Pulito sono state
realizzate le opere necessarie per piantumare il parcheggio pubblico di via Gorizia con
degli aceri.
Nel corso dell’anno 2007 in accordo con altri 12 Comuni del meratese è continuata
l’esperienza di Agenda 21 su temi attuali come la mobilità e il contenimento
energetico. Risultato di quest’ultimo è stata l’approvazione di uno schema di norme per
incentivare l’utilizzo di tecnologie con alto grado di sostenibilità ambientale, con
conseguente adeguamento del Regolamento Edilizio.
La piattaforma ecologica intercomunale di Cernusco Lombardone gestita da Silea spa
continua a fornire alla cittadinanza un buon servizio.
Raccolta rifiuti:come ogni anno sono stati distribuiti gratuitamente sacchetti
biodegradabili in Mater-Bi e sacchi viola oltre ad aver continuato l’apposita campagna
di informazione supportata da materiale informativo (€ 11.7000,00) . Sono state
altresì distribuite lampade a basso consumo e riduttori di flusso .
Continua ad aumentare la quota di differenziazione rispetto la quota di rifiuti non
riciclabile (quest’anno la percentuale è pari al 69 %). Questo sta a dimostrare la
costante crescita della coscienza civica da parte dei cittadini osnaghesi .
L’introduzione del sacco multimateriale (viola) per la raccolta differenziata di carta,
plastica e altro materiale da avviare al riciclo con modalità di raccolta porta a porta ha
sicuramente favorito tale fenomeno.
Per quanto riguarda la pubblica illuminazione sono stati effettuati i seguenti
interventi:
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•

Potenziamento dell’impianto di illuminazione alle Orane in prossimità dello
svincolo Aurora e della cappellina della Madonna vicino al confine con il Comune
di Cernusco Lombardone

•

Sostituzione di impianto di illuminazione in Via Martiri Della Liberazione
danneggiato;

•

Installazione di impianto di illuminazione provvisorio con relativo contatore per
il sottopasso della stazione al fine di permetterne la fruibilità ai cittadini.

In relazione a quest’ultimo punto è stato altresì affidato incarico per la redazione del
progetto illumino-tecnico per poter nel corso del 2008 approntare la soluzione
definitiva previo acquisizione dei pareri del parco di Montevecchia e valle del Curone
Per allietare le festività natalizie sono state collocate luminarie natalizie nel centro
urbano. Quest’anno l’iniziativa comunale è stata supportata anche da quattro esercizi
commerciali (La Ca’ di Matt, Alimentari Verderio, Savelli, Auto Osnago) che si sono
accollati i costi di installazione dei fili limitrofi alle relative attività.
A sostegno del miglioramento della qualità ambientale e avendo potuto usufruire di un
contributo regionale appositamente stanziato per l’acquisizione di veicoli a basso
impatto ambientale dell’importo di € 50.000,00 si è cominciato ad utilizzare tre
mezzi elettrici per il servizio di trasporto utenti dei servizi sociali, di manutenzione e
pulizia strade e per il servizio di messo comunale. A seguito di ciò sono stati demoliti
gli automezzi Panda, Fiesta e Bremach ormai obsoleti.
Inoltre il Comune ha ottenuto unitamente ai comuni di Montevecchia, Olgiate Molgora
un contributo dalla Fondazione Cariplo pari a € 38.000,00 per finanziare il Progetto
di Audit Energetico negli edifici pubblici di piccoli e medi Comuni . Tale progetto è
finalizzato ad analizzare lo stato energetico degli immobili comunali non adibiti a
residenza e di proporre soluzioni finalizzate al risparmio energetico oltre che a
fornire informazioni ai cittadini.
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Il Comune di Osnago ha altresì ottenuto contributo da parte della Regione Lombardia
per la realizzazione di impianti solari termici al servizio di immobili di proprietà
pubblica per importo totale di € 85.000,00 suddivisi come segue.:
-

palazzina campo calcio di via Gorizia € 25.000

-

palazzina campi tennis € 25.000,00

-

palestra € 35.000,00.

L’installazione avverrà nel corso del 2008.
Il 2007 è stato inoltre caratterizzato dal lavoro di collaborazione e coordinamento
con i tecnici redattori del nuovo Piano di Governo del Territorio, attuatesi
soprattutto attraverso la fornitura di documentazione cartacea e digitale e
promuovendo incontri con la cittadinanza al fine di creare uno strumento per quanto
possibile condiviso.
Al fine di permettere la redazione dello stesso è stato affidato incarico di
aggiornamento del studio geologico ai sensi della D.G.R. 22 dicembre 2005 – n.
8/1566 “criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica ,
idrogeologica e sismica del P.G.T. in attuazione dell’art. 57, comma 1, L.R. 12/2005.”
Sempre in relazione al P.G.T. nel corso del 2007 è stato dato avvio di procedimento
alla Valutazione Ambientale Strategica, nella prospettiva di dare adeguata e
coordinata soluzione ai problemi viabilistici, paesaggistici, di urbanizzazione e di
dotazione di servizi dei rispettivi territori comunali.
Si altresì proceduto ad affidare incarico per aggiornamento del Piano Urbano del
Traffico.
Nel settore commerciale si è data attuazione alla disciplina comunale degli esercizi di
somministrazione

alimenti

e

bevande,

approvati

dal

Consiglio

Comunale

con

deliberazione n. 59 del 2.12.2005, sollecitando gli operatori al rispetto di tutti i
contenuti della stessa.
Sulla base degli indirizzi espressi con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del
26.9.2007, il 2 ottobre 2007 è stata emanata un’ordinanza sindacale di disciplina degli
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orari che definisce puntualmente gli obblighi degli esercizi di somministrazione
alimenti e bevande.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 27.10.2007 è stato disposto lo
spostamento del mercato settimanale in Piazza della Pace e sono state individuate le
tipologie merceologiche dei posteggi. Con la successiva deliberazione n. 60 del
27.10.2007 il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo regolamento comunale del
mercato settimanale.
Sono state modificate le concessioni di occupazione suolo pubblico per 21 ambulanti
con l’indicazione della nuova localizzazione, del numero del nuovo posteggio e della
superficie assegnata ad ognuno.
In data 11 dicembre 2007 è stata trasmesso alla Regione Lombardia per la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale l’elenco dei 4 posteggi liberi per la
predisposizione, ai sensi della L.R. n. 15/2000, del bando necessario alla loro
assegnazione.
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PROGRAMMA N. 6
MIGLIORAMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE
SOCIALI.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 23.11.2007 è stata approvata una
modifica del regolamento comunale per i servizi sociali ed alla persona, che sulla base
dell’esperienza maturata nel corso di questi anni di applicazione delle norme, ha meglio
chiarito dubbi interpretativi e modalità di gestione ed erogazione dei servizi previsti.
E’ proseguita anche nel 2007 la collaborazione con l’Associazione “Il Pellicano” per la
gestione del servizio di trasporto dei soggetti bisognosi presso strutture scolastiche,
ospedaliere, di recupero e di aggregazione. La convenzione in essere con l’associazione,
che prosegue fino al 31.5.2009, prevede l’utilizzo di automezzi comunali messi a
disposizione dei volontari dell’associazione. Si è dato continuità anche al trasporto
settimanale gratuito presso l’Ospedale di Merate per il prelievo del sangue in favore
di persone anziane e bisognose.
Il servizio, reso possibile grazie all’impegno costante di numerosi volontari, è molto
utile per la popolazione, vista il costante aumento delle richieste e la soddisfazione
espressa continuamente dai cittadini.
Il servizio di assistenza domiciliare ed educativa in favore di anziani e persone in
stato di bisogno, è stato assicurato da assistenti domiciliari professionali dipendenti
della cooperativa esterna, affidataria dell’appalto.
I servizi offerti sono stati gradualmente adattati ai bisogni degli utenti. Il servizio
“pasti a domicilio” è stato, ad esempio, modulato nel corso dell’anno sulla base delle
necessità degli utenti. Attualmente non risulta più attiva nessuna richiesta, ma si
mantiene comunque il contatto con la Cooperativa che fornisce i pasti in modo da
essere pronti a riattivarlo in caso di necessità degli utenti.
Continuano ad aumentare le esigenze di assistenza sia domiciliare che scolastica di
soggetti minori e alunni disabili. Il settore minori sta diventando con il passare degli
anni sempre più un’emergenza del settore sociale.
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La Cooperativa Sociale Nuovo Impegno onlus di Brescia svolgerà il servizio di
assistenza educativa e di sostegno ed integrazione scolastica a minori e/o disabili e
assistenza domiciliare e anziani e disabili fino al 30.06.2008. Al momento si stanno
definendo i dettagli del conferimento di queste attività all’Azienda Speciale
Consortile Retesalute a partire dal 1.7.2008.
Nell’anno scolastico 2007/2008, 22 sono bambini di Osnago frequentanti il micro-nido
“Primi Passi”. L’iniziativa di aiuto per l’abbattimento parziale della retta mensile di
frequenza, mantiene l’obiettivo prefissato andando ad assegnare contributi a 12
famiglie osnaghesi con un impegno economico complessivo per le casse comunali di €
10.000,00 .
Con la deliberazione n. 134 del 28.9.2007 della Giunta Comunale è stato approvata
nuovamente la convenzione con l’Associazione ALE G di Lomagna per l’utilizzo del
locale comunale in Piazza Dante per il funzionamento dello sportello di informazione e
assistenza per gli immigrati e le loro famiglie in materia di permessi di soggiorno,
carte di soggiorno, ricongiungimenti familiari, inserimento scolastico, rapporti con la
Questura, con l’ASL e con gli altri Enti pubblici, inserimento lavorativo in rapporto alla
normativa “immigrati”. Nella convenzione è previsto un contributo economico di €
1.800,00 a sostegno delle attività .
Lo sportello continua ad essere un’utile fonte di informazione e di aiuto per le famiglie
degli immigrati.
Nell’ambito del sostegno all’affitto, attraverso il bando in collaborazione con la
Regione Lombardia, si è data la possibilità ai cittadini di ottenere contributi
integrativi per il pagamento del canone annuo di affitto. I cittadini osnaghesi a cui
sono stati liquidati contributi nel corso dell’anno 2007 sono stati 35 per un importo
complessivo di € 31.154,45 di fondo regionale e € 7.434,80 di fondi comunali.
Il Comune di Osnago inoltre, con l’intento di garantire sempre maggiori servizi ai
cittadini e valorizzare e incentivare la risorsa delle associazioni e del privato sociale,
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ha aderito ad alcuni importanti progetti di carattere sociale proposti da associazioni o
altri enti pubblici:
1) l’Associazione ALE G. con la collaborazione di volontari osnaghesi ha organizzato,
durante il mese di luglio,

il

doposcuola “compiti estivi” presso locali messi a

disposizione dal Comune di Osnago;
2) Sono proseguiti nel corso dell’anno 2007 i progetti a favore dell’infanzia “Piccoli

passi verso l’integrazione di minori migranti” e “Impronte di piccoli passi” proposti
nei Comuni del Distretto ASL di Merate ai sensi della Legge n. 285/1998. –
contributo comunale: € 1.853,60;
3) Accordo di programma per la gestione degli interventi di natura formativoeducativa e socio-occupazionale rivolti alle fasce socialmente deboli per l’anno
scolastico 2007/2008 (ente capofila Comune di Lecco) – contributo comunale €
7.500,00;
4)Accordo di programma 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 di Lecco (ente capofila
Comune di Lecco) – contributo comunale € 463,40;
E’ stata inoltre riproposta la tradizionale “Festa dell’Anziano” che si è

svolta

domenica 14 ottobre, con la consegna delle targhe ricordo agli ottantenni e
novantenni osnaghesi.
Anche per l’anno 2007, in collaborazione con il gruppo “cucina” è stato organizzato
un momento di festa per gli anziani in occasione del ferragosto , presso il parco
Matteotti.
Si sono organizzati nel 2007 due soggiorni marini ad Alassio e a Riccione che
hanno visto la

partecipazione di 20 persone anziane aventi diritto al relativo

contributo comunale di € 35,00. Si è inoltre svolta a settembre la tradizionale
gita per gli anziani che ha avuto come metà la città di Cremona.
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L’associazione “degli…Anta” ha organizzato nello scorso anno i “mercoledì culturali”,
che hanno riscosso una buona partecipazione di persone anziane. Si sono inoltre
organizzati momenti di musica con canzoni della tradizione popolare.
Facendo seguito alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 2.12.2005 con la
quale sono state conferite all’Azienda Speciale Consortile Retesalute le attività e
funzioni socio – assistenziali per il triennio 2006/2008, è stata trasferita

la

relativa quota di solidarietà di € 28.356,74 per l’anno 2007.
Con determinazione n. 305 del 25.6.2007 è stata disposta la liquidazione
all’Azienda Speciale Consortile Retesalute della somma di € 4.900,54, quale
contributo alle spese per il funzionamento della società.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 22.6.2007 è stato approvato
l’acquisto dalla Parrocchia S. Stefano dell’immobile denominato Cascina Cassinetta
per la somma di € 983.000,00. Nell’immobile e nell’area circostante troveranno
spazio dei miniappartamenti con destinazione sociale e un centro per anziani.

Interventi su cimitero Comunale
Durante l’estate si sono conclusi i lavori di creazione di nuovi lotti del cimitero
comunale che hanno consentito di realizzare 125 nuovi loculi. Detti lavori,
completati fra la fine del mese di maggio e i primi giorni del mese di giugno, hanno
comportato una spesa complessiva di € 121.000,00. Tale intervento ha portato
anche alla sistemazione dell’accesso al cimitero con la posa di cordoli a
delimitazioni delle aiuole e la sistemazione delle aree a verde limitrofe.

Piano Cimiteriale
Nel corso del 2007 è stato redatto il piano cimiteriale ai sensi della L. R. 22/2003
e del R.R. n. 6 /2004 al fine di rispondere alle necessità di sepoltura in relazione
alle previsioni insediative del PRG e di pianificare eventuali interventi. Da tale
piano si evince che le suddette esigenze sono soddisfatte senza ulteriori interventi
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fino al 2012. Dopo tale data vengono proposti interventi di creazione di ulteriori
125 loculi in corrispondenza a quelli creati di recente e la realizzazione di ossari
(80) e loculi (100) da realizzarsi all’interno del Campo F. Tali interventi
garantiranno sepolture fino al 2026. A livello cautelativo viene altresì individuata
un'altra area che è al di sotto dell’ampio spazio a verde antistante la cappella per
funzioni religiose, dove si prevede la realizzazione di ulteriori 255 loculi.

CONCLUSIONI

Nel corso del 2007 sono stati avviati i lavori per la definizione del nuovo Piano di
Governo del Territorio, il nuovo piano urbanistico. Si tratta del lavoro probabilmente
più importante del presente mandato, nella consapevolezza che il territorio è un bene
prezioso da preservare e non solo da consumare. Il lavoro sarà portato a conclusione
nel corso del 2008.

Parallelamente ed in modo coordinato è stato conferito un

incarico per la revisione del Piano Urbano del Traffico, altro importante strumento di
governo del territorio.
La pianificazione e la progettazione del futuro del paese è stata dunque la cifra
caratteristica del 2007, ben evidenziata anche dal decollo di due altri importanti
progetti: quello legato all’area della Cassinetta, nella quale l’Amministrazione vorrebbe
realizzare un Centro Polifunzionale per Anziani e l’ampliamento della Scuola
Elementare.
Anche sul fronte del personale – dopo aver rafforzato negli scorsi anni il settore dei
Servizi Sociali e la Biblioteca – si è potenziata la Convenzione di Polizia Locale con
Lomagna, includendo la figura del messo in un’ottica di condivisione e razionalizzazione
delle risorse.

Vista l’impossibilità di realizzare una convenzione con Lomagna che

unificasse anche le strutture dei due Uffici Tecnici, si è valutato un rafforzamento
dell’UTC di Osnago che si perfezionerà nel corso del 2008.
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L’attivazione del nuovo Centro Estivo e l’apertura serale della Biblioteca completano il
quadro degli interventi più significativi dello scorso anno nell’ottica di offrire nuovi
servizi ed un paese accogliente ai cittadini.
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