RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO DELLA
GESTIONE 2008

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 2008 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 2008
Il rendiconto della gestione per l’esercizio 2008 ha registrato un avanzo di
amministrazione di € 184.601,51.
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INVESTIMENTI E FONTI DI FINANZIAMENTO
Nel corso dell’anno 2008 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:
2008 - €. 526.205,12
2007 - €. 179.256,47
2006 - € 266.505,61
2005 - € 84.002,13
2004 - € 148.677,78
2003 - € 119.240,52
L’aumento delle entrate da oneri è stato determinato dall’accelerazione delle richieste
prima dell’approvazione del nuovo PGT, che ha limitato le possibilità di edificazione
rispetto al precedente PRG.
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:
-

Sistemazione incrocio Meucci/Copernico € 120.000,00

-

Ampliamento scuola elementare € 2.132.080,00

-

Interventi riqualificazione torrente Molgora € 98.721,37

-

Acquisto attrezzature informatiche € 30.000,00

-

Acquisto spazzatrice elettrica €. 35.000,00

-

Acquisto autovettura polizia locale €. 30.000,00

-

Installazione pannelli solari c/o palestra e scuola elementare €. 42.000,00

-

Installazione pannelli solari c/o campi tennis €. 27.800,00

Nel prospetto seguente viene riportato l’andamento dell’avanzo economico applicato
agli investimenti nel corso degli ultimi anni:
2008 - €. 0,00
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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

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:
2008 - €. 35.411,11 (interamente in conto capitale)
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)
L’avanzo 2008 – più alto della media degli anni precedenti – è stato determinato
dall’aumento delle entrate per oneri di urbanizzazione e dalla scelta prudenziale di
accantonare risorse in vista di un bilancio 2009 che si presentava difficoltoso a causa
dei tagli dei trasferimenti statali e dell’aumento di richieste di sostegno da parte di
soggetti e famiglie in difficoltà a causa della crisi economica.
Lo stato degli investimenti previsti nel bilancio 2008 è riassunto nella tabella allegata.

3

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
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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
Nel mese di Febbraio 2008 è stata portata a termine la procedura di mobilità da altro
Ente per la copertura di 1 posto presso l’ufficio tecnico comunale, quale Specialista in
attività tecniche categoria D3 (p.e. D6);

a decorrere dal 18/2/2008 e sino al

31/12/2008 il dipendente assunto è stato nominato responsabile del Settore
Gestione del Territorio e sue risorse.
Al fine di far fronte all’incremento dei carichi di lavoro imputabili all’ufficio tecnico
comunale, nel corso del 2008 ci si è avvalsi della possibilità di assumere in deroga ai
limiti previsti dall’art. 1 comma 562 della Legge Finanziaria 2007, e comunque nel
rispetto delle condizioni stabilite dall’art. 3 comma 121 della legge finanziaria 2008.
In conseguenza di ciò, attingendo alla graduatoria ancora valida della selezione
pubblica approvata

in data 9/01/2007, dal giorno 16/6/2008 ha preso servizio a

tempo pieno ed indeterminato, presso l’ufficio tecnico, un esperto in attività tecniche
– cat. D (p.e. D1).
Nel mese di maggio 2008 è stata effettuata una selezione pubblica ai sensi dell’art. 16
Legge 56/1987 e DPCM 27/12/1988 per l’assunzione a tempo determinato di un
operatore d’ufficio cat. B1 – part-time – per la sostituzione di una dipendente assente
per astensione obbligatoria e facoltativa per maternità. La dipendente ha preso
servizio in data 3/6/2008 presso l’ufficio Segreteria.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 07/11/2008 è stata autorizzata la
stipulazione del contratto decentrato integrativo di lavoro per l’anno 2008.
Nel corso dell’anno i dipendenti comunali hanno partecipato a diversi corsi di
formazione ed aggiornamento sulle materie di propria competenza.
Si è proseguito, in ambito di Gestione della Qualità, all’implementazione del Sistema
relativo, con la formalizzazione di nuove attività e il perfezionamento di quelle
formalizzate in precedenza. In ottobre è stata sostenuta l’annuale visita di
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sorveglianza effettuata dall’Ente di Certificazione. Lo stesso iter di crescita si
prevede per il 2009, anno in cui sarà necessario sostenere la Visita Ispettiva di
rinnovo per il rilascio della Nuova Certificazione.
Sistema informatico:
Con l’accensione presso la Cassa DD.PP. di un mutuo del valore di € 30.000, si è
provveduto ad acquistare nuove attrezzature informatiche hardware e software che
hanno permesso di potenziare gli uffici, in modo particolare l’ufficio tecnico comunale
che può ora disporre di n. 4 nuovi PC, un plotter e un misuratore laser oltre ad un
notebook portatile ed ai software Autocad.
Per gli altri uffici: una stampante per l’ufficio anagrafe ed una per le etichette
necessarie alla biblioteca comunale per l’inventariazione dei volumi. Sono state inoltre
acquistate 10 licenze Office Professional 2007 quale prima tranche per l’adeguamento
tecnologico degli strumenti software.
La parte restante del mutuo è stata poi impegnata per l’anno 2009.
Sempre per aggiornare gli strumenti in dotazione, alle ultime tecnologie, sui computer
della rete informatica comunale si è proceduto all’installazione del Service Pack 3 di
Windows XP che ha richiesto un intervento punto a punto della ditta esterna
appositamente

incaricata

(GFC

Servizi),

in

quanto

l’aggiornamento

richiede

un’installazione precisa e attenta, adeguata alle diverse configurazioni già presenti sui
PC.
Nel 2008 è stata poi attivata la nuova convenzione Consip per il noleggio dei tre
fotocopiatori a disposizione degli uffici comunali e della biblioteca. I costi derivanti
dalla nuova convenzione sono leggermente inferiori a quella scaduta nel mese di maggio
2008, seppure con una qualità decisamente migliore. Per la fotocopiatrice in dotazione
alle associazioni che utilizzano il locale di proprietà comunale in Piazza Dante, si è
invece proceduto ad un rinnovo per un anno, fino al termine del 2009.
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Gestione dei tributi comunali:
1) ICI: Nel 2008 è stata introdotta l’esclusione dall’Imposta per le unità immobiliari
adibite ad abitazione principale.
I cittadini che si sono avvalsi del servizio “ICI Facile” sono stati 283.
Lo sportello on-line che consiste nella possibilità di effettuare il calcolo
dell’Imposta sul sito e di chiederne eventualmente un controllo-conferma all’ufficio
Tributi ha registrato n. 4 richieste di conteggi.
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: Confermata allo 0,3 per cento con soglia di esenzione
pari a € 10.000.

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 2008

-

Opuscolo sul consuntivo 2007

-

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

-

Volantini sulla corretta modalità di smaltimento differenziato dei rifiuti

-

Display comunale in piazza Vittorio Emanuele

-

Sito web www.osnago.net

E altre locandine e manifesti in funzione di specifiche manifestazioni.
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Bilancio partecipativo
Sul fronte del bilancio partecipativo abbiamo riconfermato l’iniziativa della “Giunta in
Piazza”, invitando la cittadinanza a esplicitare le proprie necessità e a dare
suggerimenti sulla formazione del Bilancio di previsione. Quest’anno si è scelta la
formula più conviviale di incontrare i cittadini presso i bar del paese.

Strutture e Proprietà Comunali
Nel corso dell’Anno 2008 è stato rinnovato l’impianto di amplificazione per la Sala del
Consiglio Comunale al fine di permettere la registrazione delle sedute e di proiettare
VHS e DVD.
Inoltre al fine di acquisire definitivamente a patrimonio comunale appezzamenti di
terreno interessati da opere pubbliche è stato affidato incarico per la redazione dei
frazionamenti.
Al fine di

valorizzare il patrimonio idrico attraverso la creazione di nuovi servizi

comunali, l’amministrazione nel corso del 2009 realizzerà la struttura destinata
all’erogazione di acqua normale e gassata per i cittadini posizionando l’apparecchiatura
nell’ex acquedotto cittadino.
Regolamenti Comunali
Nel corso del 2008 si è provveduto ad approvare il regolamento per l’alienazione del
patrimonio immobiliare comunale ed è stato approvato una modifica al vigente
regolamento edilizio con l’inserimento di un allegato per la tipologia energetica
ambientale.
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PROGRAMMA N. 2
DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADINO
Il Servizio Associato di Polizia Locale, procede con risultati positivi. Durante l’anno
2008, 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.
Dopo la costituzione dell’Ufficio Unico di Polizia Locale con sede ad Osnago, e
l’integrazione del Messo Comunale con funzioni amministrative, si è potuto sviluppare
una ulteriore ottimizzazione dei servizi: si è potuto così garantire una presenza più
costante della Polizia Locale 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 degli introiti per infrazioni al Codice della Strada

Nel corso dell’anno sono state comminate 723 contravvenzioni per violazioni alle
norme del Codice della Strada per un importo complessivo di € 64.330,00.

Unitamente ai comuni di Cernusco Lombardone, Lomagna, Montevecchia, Perego,
Sirtori, Viganò, Olgiate Molgora, Rovagnate, Santa Maria Hoè e il Parco di
Montevecchia e Valle del Curone; il comune di Osnago ha deciso di sottoscrivere un
accordo di programma per gestire in maniera concordata la pianificazione di settore
(piano intercomunale di Protezione Civile) ed ottimizzare così l’attività dei volontari
della Protezione Civile attivi nei comuni sottoscrittori.
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Nello specifico il Parco assicurerà il coordinamento dell’aggiornamento del Piano di
Protezione

Civile

Intercomunale,

la

realizzazione

di

momenti

formativi

ed

esercitazioni per i volontari, il coordinamento delle attività di prevenzione dei rischi
presenti sul territorio, la disponibilità della squadra intercomunale , l’approntamento
di una sala operativa per emergenze presso la Cascina Butto a Montevecchia.
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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 il
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
per quanto previsto nel Piano per il Diritto allo Studio.

Scuola Dell’Infanzia. Si è provveduto ad approvare e sottoscrivere apposita
convenzione per l’anno scolastico 2008/2009 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 è stato prorogato per l’anno scolastico 2008/2009
alla Ditta SER- CAR di Alzano Lombardo.

Per il servizio Prescuola della scuola primaria, funzionante dal lunedì al venerdì dalle
ore 7.30, è stata esperita apposita gara con l’affidamento del servizio alla Cometa
Cooperativa Sociale a r.l. di Casatenovo (Lc).
Per quanto riguarda il Servizio Trasporto Scolastico il servizio è proseguito
regolarmente.
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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).

Nel corso dell’anno 2008 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei
lavori di ampliamento della scuola primaria di via Edison comportante un quadro
economico dell’importo di € 2.230.000,00 e sono state eseguite tutte le operazioni
necessarie all’aggiudicazione della gara . La nuova struttura prevede al piano terra una
nuova mensa scolastica e al piano superiore 5 nuove aule e altri ambienti utili per il
funzionamento. L’ampliamento sarà collegato alla struttura esistente tramite un
passaggio sospeso al primo piano. I lavori hanno avuto inizio nel mese di novembre e
sono stati affidati ad un’Associazione Temporanea d’Impresa fra la ditta EDIL PCR di
Lodi Vecchio (capogruppo) e la ditta IDROCLIMA IMPIANTI di Sant’Angelo Lodigiano
(mandante).
Inoltre, risultando obsolete le caldaie esistenti a servizio della scuola e della palestra,
al fine di migliorare il rendimento energetico della centrale termica, limitare le
emissioni in atmosfera, salvaguardare l’ambiente e le sue caratteristiche , dovendo
provvedere all’installazione di una nuova caldaia per il riscaldamento dell’ampliamento
in corso di esecuzione è apparso più opportuno procedere alla posa di una nuova
centrale modulare in grado di soddisfare le esigenze oltre che del fabbricato sopra
richiamato anche della palestra comunale e della preesistente struttura scolastica.

Strutture Sportive
Si è proceduto all’espletamento delle operazioni di gara per l’affidamento fino al
31.7.2012 del servizio di custodia e pulizia degli impianti sportivi, dello Spazio Opera
F. De Andrè e dell’area a verde pubblico di Via Matteotti. La gara è stata aggiudicata
alla stessa impresa individuale che si occupa del servizio da molti anni.
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Nel corso del 2008 si è provveduto ad installare pannelli solari per la produzione di
acqua calda sulla copertura degli spogliatoi del campo calcio di via Gorizia. Detto
impianto in parte finanziato con contributo regionale è stato collaudato positivamente
dei tecnici del CESTEC.
Sono stati approvati i progetti per l’installazione dei impianti solari termici sulla
palestra comunale e sulla palazzina dei campi da tennis. I lavori inerenti gli stessi
sono iniziati nel mese di dicembre e sono in fase di conclusione. Entrambi gli interventi
sono parzialmente finanziati con contributo regionale.
Al fine di migliorar l’aspetto esteriore dei luoghi e garantirne il decoro nell’estate e
nell’autunno del 2008 si è provveduto all’imbiancatura della palestra comunale e del
centro civico.

Scuola di Lingua Italiana per stranieri adulti
E’ proseguita positivamente la proposta del corso di lingua italiana per stranieri adulti,
che ha ormai alle spalle una storia lunga 15 anni. A partire dall’anno scolastico 2007 –
2008 sono state predisposte una serie di linee guida per una più corretta gestione del
corso. Le stesse riguardano tutti gli aspetti organizzativi e logistici: la nomina di un
coordinatore che faccia da referente con l’Amministrazione; la durata, l’orario e le
sedi dove si svolgeranno le lezioni; i requisiti per l’iscrizione, i moduli ed i documenti
richiesti per la stessa; il numero massimo dei frequentanti e la prassi per poter
conseguire l’attestato di frequenza.
Sono stati previsti due diversi periodi di frequenza del corso: da ottobre a gennaio e
da febbraio a maggio, per poter accogliere il maggior numero di iscritti, sempre molto
numerosi.
Gli iscritti complessivi dell’anno scolastico 2007-2008 sono stati n. 52.

Biblioteca
Anche l’anno 2008 ha visto l’aumento del numero di iscritti e del numero dei prestiti.
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Proseguono con successo le attività dei gruppi, “Gruppo di lettura” e “Gruppo Popoli e
culture – Diari di viaggio”.

Iniziative Culturali
Nel corso dell’anno 2008 il Comune di Osnago ha realizzato in collaborazione con altri
Enti ed Associazioni le seguenti iniziative a carattere culturale ed informativo:
-

per la “Giornata della Memoria”: mostra fotografica “L’occupazione italiana della
Grecia”, proiezione documentario “I danni dell’occupazione italiana della Grecia” e
incontro sul tema “Fossoli, un campo di internamento italiano”;

− concerto “La buona novella” presso lo Spazio Opera F. de André
− iniziativa “Insieme per la Pace”: incontro per bambini e ragazzi e 7° incontro di
riflessione e preghiera
-

rassegna POPOLI E CULTURE. Diari di viaggi nel mondo in collaborazione con il
Gruppo Fotografico di Osnago (GRU.FO)

-

laboratorio teatrale “TEATRO CASA COMUNE”: 15 incontri realizzati in
collaborazione con l’associazione Piccoli Idilli;

-

per la Festa della Donna: Concerto vocale con VOCI ROSA e GRUPPO MACRAME’,
spettacolo teatrale “SESSO? GRAZIE, TANTO PER GRADIRE” e presentazione
del volume “CARLA MARIA MAGGI E IL SUO TEMPO”;

-

presentazione del volume “LA CICOGNA CHE SCONFISSE L’AVIARIA” di Paolo
Moretti, in collaborazione con l’associazione Mehala;

-

presentazione della pubblicazione “SUI SENTIERI DELLA GUERRA PARTIGIANA
IN VALSASSINA. Il percorso delle Brigate Garibaldine da Lecco a Introbio”;

-

laboratorio di costruzioni per bambini in collaborazione con il Gruppo Pittori: n. 4
incontri presso la biblioteca;

-

cerimonie in occasione del XXV Aprile e del IV Novembre;

-

n. 12 incontri del gruppo di lettura “Parola di libro”;
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-

in occasione dell’open day regionale delle biblioteche (18 maggio) è stata proposta
la lettura animata: IL SOGNO DI TARTARUGA.

-

IX corso di storia dell’arte: “Contemporanea” a cura dell’Associazione BANLIEUE:
n. 9 incontri da settembre a dicembre;

-

spettacolo teatrale “Rifiuti Umani” per gli alunni della scuola primaria in occasione
della giornata Puliamo il Mondo 2008;

-

Inaugurazione dell’affresco dedicato a Sant’Anna nell’ambito del progetto PACO;

-

BIBLIOTECA APERTA: serata di presentazione delle attività della biblioteca.
Lettura di brani dal libro: “La terrazza proibita” di Fatima Mernissi;

-

FUTURA

KONCERT:

concerto

di

poesia

futurista

in

collaborazione

con

l’associazione Banlieue;
-

presentazione del volume di Giacomo Galimberti: TRENINI;

-

Intervento di realizzazione graffiti nel sottopasso carrabile della stazione
ferroviaria nell’ambito del progetto PACO;

-

Cerimonia di intitolazione del Parco Comunale di Via Bergamo alla memoria di
Amedeo Mantovani;

-

concerto del gruppo JENTU in collaborazione con Amnesty International Gruppo
126 Merate;

-

incontro sul tema “LA CULTURA POP TRA ARTE E MUSICA”, in collaborazione con
l’associazione BANLIEUE;

-

BEAT GENERATION concerto reading, in collaborazione con l’associazione
BANLIEUE;

-

presentazione del volume curato dalla dott.ssa Simona Bartolena: MUSEE
D’ORSAY;

L’edizione 2008 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, dalla Fondazione Cariplo e dalla
Provincia di Lecco, ha visto la realizzazione di 3 spettacoli sul nostro territorio. Gli
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altri spettacoli della rassegna si sono svolti a Lecco, Dervio, Valmadrera e Mandello
del Lario.
Il riparto dei contributi regionale e provinciale con la formula di “Circuiti” assicura
un’ottima compensazione delle spese a tutto vantaggio del cartellone che ha
consentito ad una piccola realtà come Osnago di avere artisti del calibro di Paolo Rossi
a costi contenuti.

Contributi alle associazioni
I Contributi economici dati dal Comune per consentire la realizzazione degli eventi
culturali e del tempo libero sono:
-

Operazione Babbo Natale

-

Contributo al Centro Lazzati per rassegna musicale RocK@osnago;

-

Contributo al Centro Lazzati per la mostra fotografica “E’ Africa”

-

Contributo all’Associazione Culturale Banlieue per l’iniziativa “La storia e la
memoria” dal 25.1.2008 al 6.2.2008 in occasione della Giornata della Memoria

-

Contributo all’Associazione Culturale Banlieue per il corso di storia dell’arte
“Contemporanea”

-

15° 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 4° Trofeo di calcio Fiera S. Giuseppe Artigiano;

-

Contributo al Gruppo Cinema del CPO per la serata su Sant’Anna di Stazzema;

-

Contributo al Centro Parrocchiale Osnago per “L’impastata”

-

Contributo all’Uildm per raccolta fondi Telethon in occasione del musical “We have
a dream”

-

Contributo straordinario a Spazio Prevenzione ONLUS per l’iniziativa di raccolta
fondi per la prevenzione oncologica “Batti un cinque batti un record”
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-

Contributo all’Associazione Europea familiari e vittime della strada ONLUS di
Montevecchia per l’iniziativa Pit stop 2008 – settimana della sicurezza stradale
nelle scuole 19-24.5.2008;

-

Contributo al Corpo Musicale di Osnago e Lomagna per trasferta estiva in
Germania;

-

Contributo al Circolo Arci La Locomotiva per l’organizzazione della Giornata Araba
3;

-

Contributo alla Parrocchia per le iniziative che saranno organizzate nel 2009 in
occasione del decennale della scomparsa di Fabrizio De Andrè;

Attività sportive e per il tempo libero:
Nell’ambito della rassegna si sono svolte numerose manifestazioni, tra le quali
l’iniziativa “Nel mio paese nessuno è straniero”, la serata di ballo liscio, il concerto del
coro Pueri Cantores, la fiaba per bambini recitata “Pierina e la lupa”, il musical “We
have a dream”, la festa dell’asilo nido, la rassegna di documentari ambientali Montagne
di Celluloide, lo spettacolo di cabaret in Piazza della Pace, il torneo di Green Volley, la
serata di musica Funky anni ‘70, il concerto di musica sacra nella Chiesa Parrocchiale,
lo spettacolo di burattini, la Festa del Volontariato, la Festa senegalese.
Dal 7 al 29 giugno si è inoltre provveduto alla proiezione su maxischermo allo Spazio
Opera delle partite del campionato europeo di calcio.
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 continuano ad essere dati in uso alle Associazioni che ne fanno
richiesta attraverso Convenzioni, come previsto dai Regolamenti Comunali.
Nel periodo dal 14 luglio al 1 agosto 2008 presso il parco di via Matteotti è stato
promosso, bissando il grande successo dello scorso anno, in collaborazione con la
società Domino Network di Lesmo (Mi) un centro estivo denominato “Parco Robinson”.
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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 25 giugno al 9 agosto, si è svolta la quarta 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.

Nel corso del 2008 è stato approvato il progetto di creazione bar/spazio sociale e
adeguamento struttura dello Spazio Opera finanziato con residui. I lavori di
realizzazione dell’intervento sono iniziati nei primi mesi del 2009 e termineranno
presumibilmente per maggio.
Nel corso del 2008 sono iniziati anche i lavori di riqualificazione del Parco Matteotti
in base a convenzione che l’amministrazione comunale ha sottoscritto con la ditta
Colombo Giardini al fine di modificare la sistemazione a verde dell’area. Il costo
complessivo dell’intervento a carico della ditta esecutrice ammonta a € 207.752,00 .
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PROGRAMMA N. 4
SVILUPPO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITA’
Nel corso dell’anno 2008 si state realizzate le asfaltature di diverse strade
comunali . Tale intervento oltre a prevedere il rifacimento del manto stradale di Via
XX Settembre con la creazione di un senso unico in corrispondenza del condominio la
Madonnina e la creazione di parcheggi regolamenti, incrocio Donizetti-Bergamo con la
creazione di un rialzo dell’incrocio stesso e l’utilizzo di asfalto in colore rosso per
rendere più evidente la zona a traffico limitato in corrispondenza della scuola materna
parrocchiale , Via IV Novembre (tratti), Viale Rimembranze, Via Cavour, via Stoppani,
incrocio Marconi-Gioia, Via Della Brughiera e parcheggi di Via Libertà, Via Matteotti,
Via Trento vicino cimitero. (€ 200.000,00)
Al fine di migliorare la sicurezza dei cittadini e degli automobilisti si è provveduto nel
2008 ad approvare il progetto per la sistemazione incrocio tra le vie Meucci
Copernico Marconi . I lavori prevedono la semaforizzazione dell’incrocio, la
realizzazione della rete di raccolta delle acque meteoriche,la realizzazione di
marciapiedi su parte di via Copernico.
Il completamento di questo intervento finanziato con residui riguarda il prosecuzione
dei marciapiedi su via Copernico.
L’Amministrazione Comunale ha inoltre approvato il progetto esecutivo dei lavori
(attualmente in fase di realizzazione) di riqualificazione della P.zza Vittorio Emanuele
II a seguito del completamento dei lavori di ristrutturazione della rete fognaria,
conclusi nel marzo 2008.
A conclusione dei lavori iniziati nel mese di febbraio il tratto compreso fra via
Sant’Anna e via Cavour sarà reso a senso unico in direzione Carnate.
Al fine di migliorare il servizio offerto a cittadini, perseguire l’obiettivo di acquisti
sempre più compatibili dal punto di vista ambientale l’Amministrazione Comunale ha
acquistato per la pulizia di parcheggi e ciclopiste comunali una spazzatrice stradale
elettrica. Anch’essa è finanziata in parte con contributo regionale.
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Nel corso dell’anno sono stati posati nuovi elementi di arredo urbano per la piazza
della Pace ed in particolare dissuasori sferoidali in corrispondenza dell’allargamento
del marciapiede nei pressi della cabina Enel e in corrispondenza degli accessi pedonali
alla Piazza e al Camminamento che da via Ilaria Alpi porta a Viale John Lennon. E’
stato altresì richiesto preventivo di spesa per la posa di elementi di arredo urbano in
Piazza Vittorio Emanuele II.
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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 2008 dopo aver recepito con conferenza
di servizi nel mese di marzo tutti i pareri necessari è stato approvato 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. (€ 778.000,00).Dopo aver sottoscritto nuovo accordo di programma per la
progettazione esecuzione e la direzione lavori nei primi giorni dell’anno 2009 è stato
approvato il progetto esecutivo nel 2009 si darà corso all’aggiudicazione dei lavori
Nel corso del 2008 sono stati reperiti i fondi per dar corso ad interventi di
ingegneria naturalistica che riguardano la sistemazione del tratto di bosco entro cui
scaricano i fossi di via per Le Orane in corrispondenza dell’Orana V .

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 parco Mantovani, del parcheggio di via Gorizia.
Contestualmente all’iniziativa provinciale Giornata del Verde Pulito è stato eseguita
la sostituzione di essenze arboree morte sul territorio comunale, è stato acquistato
un decespugliatore oltre che quanto altro necessario per l’iniziativa .
Nel corso dell’anno 2008 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. Tra le iniziative promosse da Agenda 21, da segnalare il grande successo
ottenuto dalla prima edizione della Fiera del Sole, tenutasi lo scorso maggio presso il
polo fieristico di S. Giuseppe di Osnago.
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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. Sono state altresì distribuite
lampade a basso consumo.
La quantità dei rifiuti raccolta nel 2008 ammonta a 2.259.762 kg di questi 771.624 kg
compongono i rifiuti solidi urbani (RSU residuali, ingombranti e spazzamento strade)
mentre 1.488.138 kg costituiscono la parte di differenziazione raggiungendo la quota
del 65,86 %.
All’interno degli interventi di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione,
in attuazione dell’accordo sottoscritto con ENEL SOLE nell’ottobre 2007, si è
provveduto a riqualificare gli impianti presenti all’interno dei parchi di via Donizetti e
di Via Edison, all’integrazione e/o sistemazione dell’impianto in via della Brughiera, del
sottopasso di via Trento e di via delle Marasche. Le lampade a vapori di mercurio
erano ormai fuori norma e le vecchie armature, per effetto della opacità delle parti
riflettenti, avevano ridotto notevolmente il rendimento illuminotecnico. Si è
provveduto pertanto alla sostituzione di tutte le armature, delle lampade con quelle a
vapori di sodio ad alta efficienza luminosa e alla verniciature dei pali.
Per quanto riguarda la pubblica illuminazione sono stati effettuati i seguenti
interventi:
•

Potenziamento

dell’impianto

di

illuminazione

in

via

Donizetti

con

il

posizionamento di un ulteriore punto luce in corrispondenza del fondo della via,
•

Lo spostamento del centro luminoso collocato nel mezzo del parcheggio di via
Matteotti di fronte la palestra più volte oggetto di incidenti da parte di
automobilisti distratti . Lo stesso è stato posizionato all’interno della recinzione
del parco di via Matteotti e sono stati potenziati i due pali esistenti
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Il progetto per la realizzazione dell’impianto di illuminazione presso la stazione
ferroviaria unitamente all’ampliamento del parcheggio esistente nel corso del 2008 è
stato sottoposto al vaglio del Parco di Montevecchia e del Curone che ha emesso la
necessaria autorizzazione paesaggistica all’inizio del 2009.

Con la conclusione dei

lavori del raddoppio potranno prendere avvio i lavori di riqualificazione generale
dell’area.
Per allietare le festività natalizie sono state collocate luminarie natalizie nel centro
urbano. Quest’anno L’amministrazione comunale Ha esteso la loro collocazione ai siti di
accesso al paese e le stesse sono state poste in corrispondenza della località Aurora,
della fontana di via Roma, della Scuola, di via delle Marasche, del cimitero comunale.

Durante il 2008 il Comune unitamente ai comuni di Montevecchia, Olgiate Molgora ha
portato a termine l’audit energetico negli edifici di proprietà comunale finanziato con
un fondo Cariplo. L’analisi ha portato alla redazione di schede contenente i possibili
interventi in grado di migliorare il rendimento energetico degli edifici contenendo i
consumi di gas ed elettrici

Il 2008 è stato l’anno in cui l’Amministrazione comunale ha concretizzato il lavoro di
analisi, di reperimento dei dati, di confronto con i cittadini svolto nel corso dell’anno
precedente portando il Piano di Governo del Territorio prima all’adozione e
successivamente all’Approvazione . Il nuovo strumento di pianificazione è costituito
fondamentalmente da tre parti: il documento di Piano, il Piano delle regole e il Piano
dei Servizi .
Il piano si pone i seguenti obiettivi: frenare il consumo di nuovo suolo; incentivare il
recupero dei centri storici; riqualificare la città pubblica, governare la frammistione
fra differenti usi del suolo; valorizzare il rapporto con il territorio non costruito e in
particolare con le zone agricole presenti all’interno del Parco regionale, attraverso la
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riscoperta delle aree agricole, la rete di percorsi ciclopedonali; riqualificare la SP 342
dir e razionalizzare i carichi di traffico.
Sostanziali per la sua redazione sono state l’aggiornamento dello studio geologico, la
valutazione ambientale strategica, l’individuazione del reticolo idrico minore e il
relativo regolamento di polizia idraulica, il PUGSS di Piano urbano di gestione dei
Servizi del Sottosuolo e il relativo regolamento e l’elaborato tecnico per le industrie a
rischio rilevante presente sul territorio .
A dicembre del 2008 dopo i necessari periodi di deposito per le osservazioni è stato
approvato l’aggiornamento del Piano Urbano del Traffico.

Per quanto riguarda il settore commerciale nel corso del 2008 sono stati rilasciate 4
nuove

autorizzazioni

a

seguito

di

subingresso

in

precedenti

attività

di

somministrazione alimenti e bevande.
Nel corso del mese di dicembre 2008 è stato predisposta una bozza di nuova
disciplina comunale degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande che è poi
stata trasmessa alla commissione provinciale per il parere prescritto dalla L.R.
30/2003. La nuova disciplina prevede una sostanziale liberalizzazione delle attività di
somministrazione alimenti e bevande in paese.
Ai sensi della procedura prevista nella L.R. 15/2000, nel corso dell’anno 2008 è stata
disposta l’assegnazione dei 4 posteggi liberi all’interno del mercato settimanale in
Piazza della Pace per i quali era stato pubblicato apposito bando sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia nel mese di dicembre del 2007.
Nel corso del 2008 sono state inoltre rilasciate n. 3 autorizzazioni per l’esercizio di
acconciatore a seguito della liberalizzazione del settore disposto dal Decreto Bersani.
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PROGRAMMA N. 6
MIGLIORAMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE
SOCIALI.
E’ proseguita anche nel 2008 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 di comune accordo con
l’associazione, è cessata con il 31.12.2008, prevedeva l’utilizzo di automezzi comunali
messi a disposizione dei volontari dell’associazione. Dal 1.1.2009 il servizio di
trasporto sociale è svolto dalla Associazione “Io per Osnago” volontari per

la

comunità. 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, visto il costante aumento delle richieste e la
soddisfazione espressa continuamente dai cittadini.
La nuova Associazione “Io per Osnago” nata ad ottobre 2008 oltre al servizio di
trasporto sociale si propone, attraverso i propri volontari, di sviluppare la solidarietà
sociale/umanitaria, le attività culturali ricreative e civiche a supporto delle iniziative
promosse dall’ Amministrazione Comunale promovendo la cultura dell’ impegno sociale
e della cittadinanza attiva, a favore di tutti i cittadini osnaghesi.
Nei primi 6 mesi del 2008 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. A partire
dal 1.7.2008 invece il servizio è stato conferito all’Azienda Speciale Consortile
Retesalute con la deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 20.6.2008.
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 risulta attiva una sola 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.
27

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.
La Cooperativa Sociale Nuovo Impegno onlus di Brescia ha svolto 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. Con la deliberazione
della Giunta Comunale n. 109 del 20.6.2008 è stato conferito anche questo servizio a
decorrere dal 1.7.2008 all’Azienda Speciale Consortile Retesalute.
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 11.4.2008 è approvata la
convenzione con la Coop. Soc. Paso di Paderno d’Adda per l’attuazione del progetto “La
bottega dei giovani” che prevede l’apertura per 2 pomeriggi alla settimana nei locali al
piano terra della biblioteca comunale di un Centro Educativo Comunale per adolescenti
e giovani con lo scopo di fornire un supporto, rispetto alla propria crescita personale,
della prevenzione del disagio, sostenendone l’acquisizione delle competenze cognitiveemotive-relazionali.
Nell’anno scolastico 2008/2009, sono 25 i bambini di Osnago frequentanti l’ asilo-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 la deliberazione n. 205 del 11.12.2008 della Giunta Comunale è stato approvata la
convenzione con l’Associazione ALE G di Lomagna per l’utilizzo fino al 31.12.2009 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”. Il funzionamento dello Sportello Immigrati ad Osnago dal
1.10.2008 è entrato a far parte del “Progetto quadro immigrati” in carico all’ Azienda
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Speciale Retesalute, lo scopo è di coordinare, e razionalizzare le risorse in campo, e
la messa in rete di tutte le iniziative sociali svolte nei comuni meratesi/casatesi.
Lo sportello molto frequentato, continua ad essere un’utile fonte di informazione e di
aiuto per famiglie e persone immigrate.
Nell’ambito del sostegno all’affitto, attraverso il bando della Regione Lombardia, si è
data la possibilità ai cittadini di ottenere contributi integrativi per il pagamento del
canone di locazione. I cittadini osnaghesi a cui sono stati liquidati contributi nel corso
dell’anno 2008 sono stati 36.
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,
ha aderito ad alcuni importanti progetti di carattere sociale proposti da associazioni o
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) 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);
3)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
Provincia di Lecco);
E’ stata inoltre riproposta la tradizionale “Festa dell’Anziano” che si è

svolta

domenica 5 ottobre, con la consegna delle targhe ricordo agli ottantenni e
novantenni osnaghesi.
Anche per l’anno 2008, in collaborazione con il gruppo “cucina” è stato organizzata
la “Grigliata di ferragosto” giornata di festa per le persone anziane, svoltasi
presso il parco Matteotti.
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Si è organizzato nel 2008 un soggiorno marino ad Alassio che
partecipazione di 18 persone anziane. Si è inoltre svolta

ha visto la

a settembre la

tradizionale gita per gli anziani.
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.
L’Associazione ha inoltre organizzato, da aprile 2008 su sollecitazione dell’Asl di
Lecco, attraverso la presentazione del progetto “ Gruppo di cammino” ha riscosso
la partecipazione di un discreto numero di persone di tutte le età.
Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 26.9.2008 è stato disposto il
conferimento della gestione dei servizi alla persona per il periodo 2009/2013
all’Azienda Speciale Consortile Retesalute.
Con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 7 del 18.1.2008 e n. 55 del 28.11.2008
è stata accolta la richiesta di adesione del Comune di Viganò all’Azienda Speciale
Consortile Retesalute con le conseguenti modifiche allo statuto e alla convenzione.
Nel corso dell’anno è proseguito il lavoro di studio ed elaborazione del progetto
sociale e del

piano gestionale a cura della Coop. L’Arcobaleno di Lecco per la

conoscenza degli eventuali costi derivanti dall’avvio al funzionamento del centro
polifunzionale per anziani presso l’immobile denominato Cassinetta, il cui acquisto
dalla Parrocchia S. Stefano è stato perfezionato in data 24.4.2008.

Interventi su cimitero Comunale
Durante l’anno si sono conclusi i lavori di creazione di alcuni vialetti del cimitero
comunale, la pavimentazione è stata ottenuta con masselli autobloccanti anticati .
L’intervento ha migliorato la percorribilità dello spazio sacro e ha reso l’ambiente
più decoroso creando percorsi ben definiti dai cordoli di delimitazione. L’intervento
è stato completato dalla sistemazione dell’area a verde a ridosso dei vecchi loculi.
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Piano Cimiteriale
Dopo Aver ottenuto i pareri favorevoli dell’ARPA e dell’ASL nel 2008

è stato

approvato 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 fino al 2012.
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CONCLUSIONI

Il 2008 ha visto il completamento del lavoro e l’approvazione del nuovo Piano di
Governo del Territorio, il nuovo piano urbanistico. Il PGT ha costituito uno dei più
importanti lavori del presente mandato, nella consapevolezza che il territorio è un
bene prezioso da preservare e non solo da consumare. Parallelamente ed in modo
coordinato è stato definita la revisione del Piano Urbano del Traffico, altro
importante strumento di governo del territorio. Infine è stato approvato il Piano
Cimiteriale, altro rilevante strumento di programmazione.
La pianificazione e la progettazione del futuro del paese è stata dunque la cifra
caratteristica anche del 2008, ben evidenziata anche dal decollo di altri importanti
progetti: quello legato all’area della Cassinetta, nella quale l’Amministrazione intende
realizzare un Centro Polifunzionale per Anziani, l’ampliamento della Scuola Elementare
e l’avvio della realizzazione del Bosco in Città al Parco Matteotti.
Sul fronte del personale – dopo aver rafforzato negli scorsi anni il settore dei Servizi
Sociali e la Biblioteca e dopo aver potenziato la Convenzione di Polizia Locale con
Lomagna includendo anche la figura del messo - si è provveduto a rafforzare l’organico
dell’Ufficio Tecnico mediante l’assunzione del Responsabile dell’Ufficio e di una figura
dedicata all’edilizia privata. Va fatto rilevare che il rafforzamento dell’UTC ha
determinato un visibile “cambio di passo” nella realizzazione delle opere pubbliche,
aspetto importante in vista del completamento del programma di mandato 2004-2009.
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