PROGRAMMA N.1
MIGLIORAMENTO DELLA ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE
L’assetto organizzativo è composto da 3 settori:
• Settore 1: Amministrativo - Contabile - Servizi alla persona;
• Settore 2: Gestione del Territorio
• Settore 3: Polizia Locale.
Sistema informatico: Nel corso del 2009 si completeranno alcuni acquisti le cui procedure di gara
sono state avviate nel novembre 2008 (sostituzione dei computer ancora dotati del sistema
operativo Windows 2000, stampante per ufficio tributi e biblioteca, dotazione di monitor LCD in
tutte le postazioni lavorative, scanner, stampante A3 a colori per gli uffici, fotocamera digitale)
Compatibilmente con le disponibilità economiche assicurate si valuterà la sostituzione del
centralino telefonico del municipio.
Non sono previste ulteriori novità di rilievo, se non il normale adeguamento e miglioramento delle
soluzioni hardware e software già presenti.
Gestione dei tributi comunali:
1) ICI: s’intende proseguire l’esperienza “ICI Facile”, servizio sempre apprezzato dai cittadini.
2) L’aliquota dell’ICI ordinaria viene mantenuta al 7 per mille mentre l’aliquota per abitazione
principale (limitatamente alle unità immobiliari di categoria catastale A/1 – A/8 – A/9)
continuerà ad essere pari a 4,8 per mille. Per l’anno 2009 l’assimilazione all’abitazione
principale avverrà per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e
collaterale entro il secondo grado purché gli stessi abbiano ivi stabilito l’abitazione principale
con nucleo familiare a sé stante come da specifica risultanza anagrafica.
Per gli affitti concordati così come previsto dalla L. 431/98 per l’anno 2009 sarà prevista una
aliquota del 4 per mille.
3) TARSU: Dal 2006 è stata istituita la Tariffa Igiene Ambientale e anche per il 2009 la copertura
dei costi sarà pari al 100%.
4) IMPOSTA PER LA PUBBLICITA’ E PUBBLICHE AFFISSIONI: l’imposta rimane invariata. A
seguito di apposita gara esperita nel mese di Novembre 2006 il servizio è stato affidato in
concessione alla Ditta CESFIL di Arcore (MI) per il periodo 1.1.2007 – 31.12.2010.
5) TOSAP: non sono previste modifiche.
6) Addizionale IRPEF: è stata istituita nel 2006, per il 2009 l’aliquota è confermata allo 0,3%, con
esenzione per redditi sino a € 10.000,00.
Servizio mensa scolastica:
Le tariffe del servizio di refezione scolastica per l’anno 2008/2009 sono quantificate come segue,
sulla base delle fasce ed indicatori della situazione economica equivalente:
FASCIA

A
B
C
D
E
F
G

INDICATORE SITUAZIONE
ECONOMICA EQUIVALENTE
(I.S.E.E.)
fino € 5.500,00
da € 5.500,01 a € 10.000,00
da € 10.500,01 a € 13.700,00
Da € 13.700,01 a € 16.000,00
da € 16.000,01 a € 18.000 ,00
Residenti – oltre € 18.000,00
Non residenti

ANNO SCOLASTICO 2008/09
€ 2,20
€ 2,60
€ 3,10
€ 3,40
€ 3,60
€ 4,30
€ 4,50

Servizio trasporto scolastico: Le tariffe del servizio trasporto scolastico per l’anno 2008/2009
sono quantificate come segue:
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FASCIA DI
APPARTENENZA

SCUOLA
DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA
DI 1^ GRADO

fino a € 5.500,00
da € 5.500,01 a €
10.500,00
da € 10.500,01 a €
13.700,00
da € 13.700,01 a €
16.000,00
da € 16.000,01 a €
18.000,00
oltre a € 18.000,01
Non residenti

€ 212,30
€ 217,80

€ 180,83
€ 186,18

€ 190,30
€ 196,90

€ 222,20

€ 190,46

€ 200,20

€ 228,80

€ 194,74

€ 205,70

€ 228,80

€ 194,74

€ 205,70

€ 232,10
€ 237,60

€ 199,02
€ 203,30

€ 209,00
€ 227,70

Sono previste riduzioni di retta per le famiglie con più figli iscritti al servizio, secondo il seguente
prospetto:
PRIMO FIGLIO
SECONDO FIGLIO
TERZO FIGLIO

QUOTA INTERA
QUOTA RIDOTTA DI € 42,00
QUOTA RIDOTTA DI € 83,00

Il servizio di trasporto per corso di nuoto si effettuerà solo al raggiungimento di almeno 10
iscrizioni, e la quota a carico di ogni utente per sezione di corso è pari a € 60,00.
Comunicazione alla cittadinanza: sarà mantenuto e potenziato l’impegno di questi anni in tema
di comunicazione con la cittadinanza per garantire una partecipazione attiva, proseguirà pertanto
l’informazione attraverso i vari stampati con cui regolarmente l’Amministrazione informa degli
eventi e delle manifestazioni.
Il cittadino continuerà ad essere costantemente aggiornato sull’attività comunale attraverso il sito
Web www.osnago.net, l’iscrizione alla newsletter, il display informativo in piazza, il programma
delle attività delle associazioni, le bacheche comunali e il periodico comunale Incontro.
Bilancio partecipativo: L’Amministrazione intende proseguire nel coinvolgimento dei cittadini e
delle realtà economiche nelle scelte di bilancio e come da abitudine, oramai consolidata,
distribuiremo alla cittadinanza gli opuscoli del “Bilancio di previsione” e del “Conto consuntivo”.
Verranno anche effettuate assemblee pubbliche in diverse zone del paese per illustrare il Bilancio
di Previsione e riproporremo gli incontri della “Giunta in piazza”.
Verranno attivati “tavoli di confronto” con le realtà sociali ed economiche operanti in paese, in
modo da saper cogliere le esigenze non solo dei singoli cittadini e delle loro associazioni, ma
anche quelle delle realtà che rappresentano interessi organizzati.
Gestione del patrimonio comunale: nel corso del triennio 2009-2011 sono previsti ulteriori
interventi finalizzati a rendere efficiente il patrimonio immobiliare esistente per migliorarne fruibilità
e utilizzo oltre a interventi per il risparmio energetico quali l’attivazione di studi per individuare il
possibile collocamento di pannelli solari sulle strutture comunali.

RISORSE STRUMENTALI
Le risorse strumentali degli uffici coinvolti nel programma 1 sono in parte di recentissima dotazione
e si ritengono adeguate fatta eccezione per alcuni PC ancora equipaggiati con Windows 2000 che
verranno sostituiti.
Si tratta di:
- n. 21 PC per gli uffici comunali e n. 2 per la biblioteca;
- n. 1 Notebook;
- n. 13 stampanti per gli uffici e 2 per la biblioteca;
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-

n. 2 fotocopiatori per gli uffici (dei quali una anche con funzioni di stampante in rete) e 1
fotocopiatore per la biblioteca;
n. 1 fax
n. 2 macchine da scrivere
n. 1 plotter
n. 1 misuratore laser
oltre alla normale dotazione d’ufficio ed agli arredi;

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Personale relativo ai posti della dotazione organica attualmente ricoperti:
- Categoria D3:
n. 2 tempo pieno
- Categoria D1:
n. 2 tempo pieno e n. 1 part-time 86,11%
- Categoria C:
n. 10 tempo pieno + 1 part-time 50% + 1 part-time 75% + 1 con contratto a
termine
- Categoria B3:
n 2 tempo pieno
- Categoria B1
n 3 tempo pieno + 1 a part-time 75% con contratto a termine.
Nel corso del 2008 si sono concluse le procedure concorsuali per la copertura di n. 1 posto
categoria D1 P.E. D1 (Esperto in attività tecniche), e si è perfezionata una procedura di mobilità
da altro ente per la copertura del posto di responsabile ufficio tecnico, con profilo di specialista in
attività tecniche categoria D3 P.E. D6 presso l’ufficio tecnico comunale.
Prosegue anche per l’anno 2009 la gestione in forma associata servizi/funzioni comunali: polizia
locale e messo tra i comuni di Osnago e Lomagna.
Terminerà, invece, il contratto di lavoro a tempo determinato di una dipendente in categoria B1 PE
B1, assunta per la sostituzione di una dipendente assente per maternità.
Nel mese di giugno 2009 si concluderà l’impiego di una titolare del trattamento straordinario di
integrazione salariale, del trattamento di indennità di mobilità e di altro trattamento speciale di
disoccupazione, inserita all’ufficio tecnico comunale.
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE
La struttura organizzativa dell’ente ha un ruolo fondamentale nell’attuazione degli obiettivi, in tal
senso assume particolare rilievo la modalità con la quale il lavoro viene suddiviso in compiti
all’interno dell’organizzazione. La gestione delle risorse umane – la principale risorsa dell’ente –
sarà orientata alla valorizzazione delle stesse.
L’obiettivo è quello di creare un diverso rapporto individuo/ente in cui siano più chiari per entrambe
le parti il contratto giuridico e le aspettative.
In questo ambizioso progetto un ruolo fondamentale sarà svolto dalla formazione che verrà svolta
con la programmazione e con modalità prestabilite in apposito progetto.
Si intende proseguire la cooperazione con i comuni limitrofi per individuare modalità di
collaborazione negli appalti e di integrazione delle strutture organizzative, come avvenuto con il
Comune di Lomagna per la convenzione di Polizia Locale, che ha dato vita ad un ufficio unico.
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Occorre assicurare una gestione efficiente ed efficace delle risorse motivando le stesse attraverso
un maggior coinvolgimento sempre in un’ottica di contenimento della spesa corrente.
INVESTIMENTI
Anno 2009:
- Manutenzione straordinaria immobili comunali: € 80.000,00;
- Acquisto arredi per gli uffici comunali: € 5.000,00;
- Acquisto attrezzature uffici polizia locale: € 1.000,00;
- Finanziamento opere di culto: € 10.000,00.
Anno 2010:
- Manutenzione straordinaria immobili comunali: €90.000,00;
- Installazione pannelli per utilizzo energia solare: € 50.000,00;
- Acquisto arredi e attrezzature per gli uffici comunali: € 3.236,12;
- Acquisto attrezzature uffici polizia locale: € 1.000,00;
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- Finanziamento opere di culto: € 10.000,00.
Anno 2011:
- Interventi di riqualificazione centro storico € 100.000,00;
- Installazione pannelli per utilizzo energia solare: € 50.000,00;
- Adeguamento struttura spazio opera € 150.000,00;
- Acquisto arredi e attrezzature per gli uffici comunali: € 3.236,12;
- Acquisto attrezzature uffici polizia locale: € 1.000,00;
- Finanziamento opere di culto: € 10.000,00
EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO
Il programma riguarda i principali servizi comunali quali servizi demografici, segreteria, ragioneria,
tributi, commercio e servizi tecnico-manutentivi in funzione di unità organizzative erogatrici di
servizi di supporto e di servizi verso la cittadinanza.
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PROGRAMMA N. 2
DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADINO
Il presente programma intende assicurare l’esercizio delle funzioni di polizia locale nel territorio
comunale per la tutela dei cittadini. L’obiettivo è di assicurare un livello adeguato di presenza della
PL sul territorio, specialmente nelle ore di punta e garantire una costante vicinanza ai cittadini. Gli
obiettivi primari saranno quelli di prevenire le violazioni delle norme giuridiche e di garantire
maggiore sicurezza al cittadino e alla collettività. Al riguardo si intende continuare a potenziare le
attività di pattugliamento serale, specialmente nei luoghi di aggregazione ed a porre in atto ogni
sforzo organizzativo per assicurare la presenza della Polizia Locale nelle zone di intenso traffico o
dove è maggiore è il fenomeno della sosta irregolare. Nel corso dell’esercizio sono previsti:
almeno 12 impieghi del misuratore elettronico di velocità e un’attenta attività di vigilanza edilizia,
urbanistica, ambientale e amministrativa.
Nella consapevolezza che la sicurezza è percepita dai cittadini come un diritto primario e una
componente indispensabile della qualità della vita, il Comune di Osnago intende continuare lo
svolgimento di tale servizio in convenzione con il comune di Lomagna, introducendo azioni
correttive ai punti critici relativi alle modalità di organizzazione dello stesso qualora dovessero
emergere dal tavolo di confronto tra le limitrofe realtà. La positiva esperienza del 2005/2007 ha
portato alla decisione di potenziare la convenzione di Polizia Locale dando vita ad un ufficio unico,
includendo anche una figura con funzione di supporto amministrativo e messo.
Si intende inoltre continuare a partecipare attivamente alle iniziative di coordinamento a livello
zonale tra le forze di polizia e tenere fermi i rapporti di collaborazione con le forze di polizia, in
particolar modo con il Comando Carabinieri di Merate.
La logica in cui si muovono i Comuni e le forze dell’ordine è riconducibile ad un intervento sia
sociale che repressivo, alla presa d’atto dell’impossibilità di impedire il singolo reato, ma nella
necessità di impedire il dilagare della delinquenza diffusa attraverso un’azione soprattutto
preventiva.
Il Comune di Osnago ha aderito all’accordo di programma per il coordinamento permanente di
protezione civile intercomunale con i Comuni di Cernusco L.ne, Lomagna, Montevecchia,
Perego, Sirtori, Vigano’, Olgiate Molgora, Rovagnate ed il Parco Regionale di Montevecchia e
della Valle del Curone. Inoltre ha delegato il Parco di Montevecchia e Valle del Curone a
partecipare al bando per la redazione dei piani di emergenza comunale e intercomunale
conformente alla “direttiva regionale per la pianificazione di emergenza degli enti Locali” (D.G.R.
VIII/4732 del 16.05.2007) cui si darà corso nel 2009
Con l’approvazione del PGT entreranno in vigore anche gli allegati allo stesso, studio geologico e
reticolo idrico minore e relativo regolamento di polizia idraulica.
RISORSE STRUMENTALI
- n. 3 autovetture: Toyota Prius, Alfa 147, Panda Van con alimentazione elettrica
- n. 3 computer di cui uno con collegamento modem al C.E.D. – D.T.T.
- n. 2 stampanti di cui una con funzione scanner
- Misuratore elettronico di velocità in comproprietà con i Comuni di Bernareggio, Carnate e
Ronco Briantino.
- Telefoni cellulari
- Oltre alla normale dotazione d’ufficio ed agli arredi;
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE
La difesa e la sicurezza del cittadino costituiscono esigenza tra le più avvertite dalla cittadinanza,
pur tenendo conto delle limitate competenze al riguardo dei Comuni. La presenza costante va
potenziata anche per evitare ai cittadini la sensazione che gli agenti di PL intervengano solamente
nei casi di necessità o comunque quando si rende necessario un intervento per motivi di viabilità o
incidenti.
Obiettivo primario sarà anche il potenziamento del ruolo del personale di PL, valorizzando la
professionalità attraverso corsi di aggiornamento.
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FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Tramite il presente programma andrà assicurata l’attività di vigilanza da parte della PL al fine di
essere d’ausilio a tutti i cittadini e di prevenire le violazioni delle norme poste a base della civile
convivenza. La presenza per le vie cittadine deve assicurare la viabilità, la vigilanza presso la
scuola elementare e la scuola materna, nei luoghi pubblici, in quelli di aggregazione ed alle
manifestazioni per far si che tutto abbia luogo in maniera pacifica ed ordinata. Per quanto attiene il
settore commerciale, si intende assicurare la trasparenza del mercato, la libertà d’impresa e la
tutela del consumatore con attenzione anche alla segnaletica commerciale e pubblicitaria.
INVESTIMENTI
Anno 2008:
===
Anno 2009:
===
Anno 2010:
===
EROGAZIONE SERIVIZI DI CONSUMO
Principali servizi erogati:
− assicurare il pattugliamento del territorio;
− svolgere attività di prevenzione, in particolare modo rispetto a episodi di microcriminalità;
− attività di rilevazione degli incidenti stradali e sanzionamento in relazione alle diverse
violazioni;
− servizi di carattere prevalentemente amministrativo e di controllo delle attività commerciali;
− gestione della segnaletica stradale verticale e orizzontale;
− verifiche edilizie ed urbanistiche;
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PROGRAMMA N. 3
MIGLIORAMENTO DELL’ISTRUZIONE E DELLE OPPORTUNITA’ CULTURALI, SPORTIVE E
RICREATIVE.
Pubblica Istruzione: si proseguirà l’esperienza dell’attivazione dell’ISEE nei vari servizi. Si
cercherà di mantenere ed accrescere le forme di raccordo dei piani di diritto allo studio tra i
Comuni di Cernusco L.ne, Lomagna, Montevecchia, e Osnago, ferma restando naturalmente
l’autonoma impostazione delle scelte politiche di ciascuna amministrazione.
STRUTTURE SCOLASTICHE: Nel 2009 proseguiranno i lavori del cantiere dell’ampliamento della
scuola primaria, i cui lavori avranno inizio il 17 novembre del 2008 e si protrarranno sino al
febbraio 2010. Nell’autunno del 2009 sarà comunque possibile usufruire di una parte delle struttura
allocata al piano terra e destinata a mensa. In relazione agli effettivi bisogni si procederà
all’acquisto degli arredi necessari a rendere funzionale tale spazio e ad integrare eventuali
carenze. E’ in corso di valutazione la possibilità di installare sulla copertura dell’esistente struttura
scolastica l’installazione di pannelli fotovoltaici al fine di garantire il contenimento energetico ed un
alleggerimento dei costi dovuti al consumo di energia elettrica.
Si procederà al pagamento della seconda rata della realizzazione della centrale termica sostituita
nel 2008 in grado di migliorare il rendimento energetico e a funzionamento modulare in grado di
riscaldare la palestra, la scuola primaria e il futuro ampliamento.
SCUOLA POTENZIATA E PORTATORI DI HANDICAP:Proseguirà l’attenzione del Comune alle
esigenze della Scuola Potenziata di Osnago, realtà che ormai può dirsi consolidata.
MENSA SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO: proseguono i servizi di refezione
scolastica e trasporto scolastico che vedono l’applicazione delle nuove tariffe rideterminate sulla
base delle fasce ed indicatori della situazione economica equivalente (ISEE).
Nell’ambito del Piano per il diritto allo Studio si confermano gli interventi di sostegno economico
per l’asilo nido, la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e secondaria di primo grado.
CONVENZIONE SCUOLA MATERNA. L’intendimento del Comune è quello di continuare ad
assicurare il consueto sostegno compatibilmente con gli equilibri generali di bilancio.
Proseguirà anche per l’anno scolastico 2008 – 2009 la proposta del corso di lingua italiana per
stranieri, gestito secondo le linee guida appositamente predisposte nel 2007 ed approvate con
deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 21.09.2007.
Le stesse sono state confermate per il nuovo corso, così come la quota di iscrizione che è stabilita
in € 10,00 per ogni studente ed è comprensiva del materiale didattico e dei testi.
Gli iscritti per il primo corso (ottobre – gennaio) sono stati complessivamente 20.
A fine novembre 2008 riprenderà il corso / laboratorio teatrale denominato “Teatro Casa Comune”,
realizzato con la collaborazione dell’Associazione Piccoli idilli ed il coordinamento del regista
Filippo Ughi.
Come per il precedente anno, verranno proposte gratuitamente lezioni settimanali di teatro che
vedranno impegnati i partecipanti nella realizzazione di uno spettacolo finale che si terrà nei mesi
di maggio – giugno 2009 all’interno della rassegna “Un mese per gioco”.
Attività culturali, ricreative e politiche giovanili: Al riguardo il Comune intende
− valorizzare, sostenere e promuovere, anche attraverso la Consulta, il patrimonio associativo
presente nel nostro paese, favorendo la messa in rete delle iniziative proposte e la
pubblicizzazione delle stesse attraverso la stampa del calendario mensile delle associazioni;
− mettere a disposizione delle associazioni gli spazi comunali esistenti, nel rispetto del vigente
regolamento (sala prove, Centro Civico, Spazio Opera,…);
− sostenere economicamente le associazioni che ne faranno richiesta (contributo annuale e
patrocini), nel rispetto del vigente regolamento e compatibilmente con le risorse disponibili;
− proseguire le attività del Mese per Gioco;
− proseguire con l’esperienza della rassegna estiva di “Cinema all’aperto”;
− proseguire l’esperienza del Parco Robinson, durante i mesi estivi
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−
−
−
−
−

sostenere le pratiche artistiche e teatrali, anche attraverso l’adesione a circuiti teatrali
intercomunali (Ultima Luna d’Estate, Circuiti Teatrali Lombardi);
proseguire nel percorso di “riscoperta della memoria storica”, con l’acquisizione di ulteriore
documentazione, cartacea e multimediale;
organizzare iniziative volte al ricordo e alla commemorazione di eventi di particolare rilievo
storico e sociale (si pensi alla Giornata della Memoria, al 25 Aprile, al Primo Maggio, al 2
Giugno, al 4 Novembre)
continuerà l’attenzione alle iniziative per la promozione della pace, dell’interculturalità, della
salvaguardia dell’ambiente e di altre questioni di rilievo sociale.
promuovere attività artistiche e musicali in occasione del decimo anniversario della scomparsa
di Fabrizio De Andrè, al quale è intitolato l’omonima struttura comunale

Nel corso del 2009 verranno eseguiti i lavori di creazione bar/spazio sociale ed adeguamento
dello “Spazio Opera F. De Andrè”. E’ intenzione dell’Amministrazione promuovere interventi che
permettano di migliorare la fruibilità di tali spazi e ne intensifichino l’utilizzo, con una particolare
attenzione alle esigenze di bambini e famiglie.
Biblioteca: Al riguardo il Comune intende:
−
proseguire il lavoro di valorizzazione e coinvolgimento della scuola e delle varie associazioni
locali;
− svolgere un ruolo di stimolo e di promozione;
− organizzare momenti di crescita culturale;
− consolidare il ruolo della biblioteca comunale come fulcro propositivo delle attività culturali e di
promozione culturale e civile;
− stimolare la partecipazione dei bambini e dei genitori alle attività della biblioteca;
− coinvolgere adulti e insegnanti;
− contribuire ad una diffusione dell’uso intelligente di internet;
− aderire al progetto sovracomunale per il potenziamento del settore infanzia della biblioteca.
Per quanto riguarda specificatamente le attività della biblioteca, l’ampliamento e la diversificazione
dell’orario di apertura al pubblico ha fatto sì che tutti i servizi offerti potessero essere più
efficacemente fruiti.
Proseguirà anche nel 2009 l’apertura ampliata serale curata dai volontari che assicurano anche
l’apertura la domenica mattina. Si sta valutando se mantenere l’apertura il venerdì dalle ore 20 alle
22 o se cambiare giorno e orario. Quest’anno si prevede di rendere ancora più interessante
questo ampliamento dell’orario di apertura, mediante la proposta regolare di letture pubbliche ed
incontri con autori.
L’apertura serale ha reso possibile e sostenuto la nascita del gruppo di lettura denominato “Parola
di libro” che mensilmente si ritrova in biblioteca proprio in questa fascia oraria.
I partecipanti a tale iniziativa sono circa 15, provenienti anche dai comuni limitrofi, in particolare dal
Comune di Lomagna, con un’adesione entusiastica all’iniziativa.
Nel corso del 2008 oltre al consueto incremento nell’acquisizione di nuovo materiale librario, si è
proseguita anche l’acquisizione di nuovi supporti multimediali (soprattutto DVD).
Purtroppo, stante la rigida legislazione vigente sul prestito di tali materiali e la complicata gestione
catalografica, si riscontrano ancora (come già nel 2007) lunghi tempi d’attesa prima di poter
realmente rendere fruibili questi supporti agli utenti della biblioteca.
In tal senso, per il 2009 si prevede un modesto incremento di tali materiali.
Prosegue positivamente la collaborazione del servizio biblioteca con la scuola primaria di Osnago
ed in particolare per il nuovo anno scolastico (2008 – 2009) sono state concordate con le
insegnanti due distinte attività:
- un corso – laboratorio di disegno creativo, che coinvolgerà tutte le classi dalle prime alle
quinte, per un totale di 35 incontri con l’allestimento finale di una mostra con gli elaborati dei
bambini;
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un laboratorio – gioco di decorazione artistica per la realizzazione di vari oggetti con materiali
diversi (tutte le classi saranno coinvolte).

Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, si prevede, in accordo con le insegnanti,
di riproporre anche per l’anno 2009, in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Meratese e le
biblioteche di Cernusco Lombardone, Lomagna e Montevecchia, la bibliografia di letture estive
denominata “LIBERI BATTITI”.
Verranno quindi organizzati incontri di presentazione della bibliografia, con distribuzione gratuita
della stessa in formato cartaceo e come per gli anni passati, sarà allestita una mostra con tutti i
libri della bibliografia acquisiti dalle biblioteche.
Grazie alla vivacità del tessuto associativo locale ed al ruolo attivo del Comune, Osnago intende
continuare ad essere un polo attrattivo per i propri abitanti, con iniziative e varie opportunità che
contribuiscono a dare una connotazione di accoglienza e vivibilità.
In questa linea si intende continuare a mettere a disposizione delle varie associazioni e dei
cittadini le strutture sportive e gli spazi aggregativi esistenti, cercando di assicurare il massimo
utilizzo in condizioni di efficienza e buona manutenzione. Inoltre, il sostegno alle iniziative sportive
e di aggregazione continuerà a manifestarsi anche con il riconoscimento di contributi economici e
di patrocinio.
In particolare si intende continuare a sostenere l’organizzazione delle Curoniadi, corsi di nuoto
(con predisposizione del servizio trasporto per gli interessati), di karatè (in convenzione), torneo di
calcio ed altre nuove iniziative di aggregazione rivolte ai giovani.
Per l’utilizzo continuativo della palestra comunale polivalente, del campo di calcio di Via Gorizia e
del campetto di calcio di via Matteotti, continuerà il ricorso a convenzioni con le Associazioni che lo
richiedono, tenendo conto delle priorità previste dai regolamenti comunali per l’utilizzo delle
predette strutture. L’Amministrazione Comunale continuerà a sostenere, con contributi alle
associazioni che le gestiscono, le attività sportive che vedranno coinvolti bambini, ragazzi e
giovani. La collaborazione con le Associazioni sportive continua a rappresentare il cardine
attraverso il quale il Comune di Osnago conta di sostenere lo sviluppo della pratica sportiva di
base, specialmente per le fasce giovanili.
RISORSE STRUMENTALI (Ufficio segreteria+ufficio tributi+biblioteca)
- n. 6 computer per gli uffici comunali e n. 2 computer per la biblioteca
- n. 3 stampanti per gli uffici comunali e n. 2 stampanti per la biblioteca.
- n. 1 fotocopiatore (biblioteca) e n.1 fotocopiatore presso uffici comunali
- oltre alla normale dotazione d’ufficio ed agli arredi;
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE
L’Amministrazione Comunale, pur nella limitatezza delle risorse a disposizione, intende presidiare
l’area comprendente le attività di cui sopra, nella consapevolezza che l’ente locale ha il dovere di
costruire risposte direttamente o incentivando realtà già operanti al fine di promuovere lo sviluppo
culturale sociale della comunità locale ed il sostegno dell’età evolutiva sia in ambito scolastico che
del tempo libero, oltre che garantire a tutti di poter fruire dei servizi scolastici.
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Pubblica istruzione
♦ aumentare il livello di collaborazione con l’Istituto Comprensivo Statale;
♦ sostenere il potenziamento delle opportunità formative, sulla base di progetti e nei limiti delle
competenze comunali;
♦ fornire strutture adeguate;
♦ rimuovere gli ostacoli sociali ed economici nei percorsi scolastici;
♦ favorire l’inserimento dei portatori di handicap.
Biblioteca e cultura
♦ offrire occasioni per lo sviluppo delle potenzialità singole e associative, delle conoscenze, del
senso civico;
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♦ stimolare lo sviluppo di interessi personali, di senso critico e di socialità;
♦ sviluppare il senso di appartenenza alla comunità locale, alla sua storia ed all’apertura al futuro.
♦ Sviluppare un comune sentire veri i temi della pace, dell’interculturalità (convivialità tra le
differenze) e del rispetto per l’ambiente ed il territorio;
♦ Fornire strutture adeguate
Attività sportive e del tempo libero
Assicurare:
♦ il positivo rapporto con le associazioni sportive e del tempo libero, con particolare rilievo per
quelle che si occupano dei ragazzi e dei giovani;
♦ l’accesso di tali associazioni alle strutture ed agli impianti;
♦ la regolare manutenzione e la regolare tenuta degli impianti sportivi e delle sale destinate a
incontri ed iniziative;
♦ adeguato sostegno alla pratica sportiva di base e alle occasioni di incontro e socializzazione.
INVESTIMENTI
Anno 2009
- Realizzazione centrale termica scuola primaria: € 46.862,00;
- Acquisto arredi mensa scolastica: € 3.236,12;
- Acquisto arredi scuola primaria: € 50.000,00
- Interventi di manutenzione straordinaria scuola secondaria I grado : € 2.557,50;
Anno 2010
- Manutenzione straordinaria scuola primaria – riqualificazione seminterrato € 100.000,00;
- Realizzazione centrale termica scuola primaria € 46.862,00;
- Interventi di manutenzione straordinaria scuola secondaria di I grado € 2.557,50;
Anno 2011
- Interventi di manutenzione straordinaria scuola secondaria di I grado € 2.557,50.
EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO
a) Pubblica Istruzione: organizzazione e coordinamento dei servizi di
− Refezione scolastica;
− Prescuola;
− Assistenza bambini disabili;
− Incentivazione progettuale da parte della scuola;
− Interventi di sostegno per diritto allo studio;
− Trasporto scolastico;
b) Biblioteca e cultura:
− Assicurare l’acquisizione, l’ordinamento, la conservazione del patrimonio librario;
− Raccogliere, ordinare e rendere fruibile il materiale librario e documentario;
− Adempiere al servizio di prestito del materiale documentario presente in biblioteca, sia
localmente sia a livello interbibliotecario con tutte le biblioteche appartenenti alla rete
bibliotecaria della Provincia di Lecco, ivi compresa la Biblioteca civica di Lecco;
− Collaborare ad iniziative progettate a livello provinciale dalla rete bibliotecaria della
Provincia di Lecco ed in particolare con il Sistema Bibliotecario Meratese.
− Razionalizzare la politica di acquisto;
− Orientamento e sostegno alle associazioni nell’organizzazione di manifestazioni culturali;
− Organizzazione diretta di manifestazioni culturali.
c) Attività sportive e per il tempo libero:
− Servizi di reference agli utenti che richiedono l’utilizzo di impianti e strutture comunali;
− Attività di monitoraggio sull’uso di strutture comunali;
− Attività di controllo e rendicontazione delle convenzioni per utilizzo di strutture ed impianti
comunali;
− Attività di organizzazione corsi ed iniziative per il tempo libero e lo sport.
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PROGRAMMA N. 4
SVILUPPO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA MOBILITA’
Nel corso del 2009 si darà corso alla messa in sicurezza dell’incrocio di via Meucci – Copernico e
alla realizzazione dei marciapiedi a protezione delle abitazioni di via Copernico. Detta opera
prevede anche la realizzazione della rete di raccolta delle acque chiare.
Per quanto attiene la mobilità ciclabile nel corso del 2009 si darà corso al progetto di
completamento del sistema di mobilità intercomunale cercando di sviluppare il sistema creando
una direttrice che consenta il collegamento con la scuola media consortile da Lomagna a
Cernusco Lombardone .
A conclusione dei lavori del raddoppio ferroviario si procederà altresì ad eseguire la risistemazione
dell’area adiacente allo stabile dell’ex-stazione per creare uno spazio sociale integrato con
l’ambiente circostante.
Fra gli interventi sul sistema di mobilità, l’anno 2009 prevede la riqualificazione delle rotonde
stradali con la trasformazione delle stesse a precedenza interna. Nel corso del 2010 si procederà
al collegamento fra la SP. 342/dir e la S.S. 3 per rendere più sicuro il transito degli automezzi e dei
cittadini e liberare via per Ronco dall’elevato traffico che la investe.
E’ prevista la realizzazione della 2° corsia di arroccamento a completamento dell’esistente e la
consueta riasfaltatura dei tratti viari ammalorati.
A seguito della sottoscrizione della convenzione con la società ENEL SOLE, la suddetta società ha
provveduto all’adeguamento dell’impianto d’illuminazione pubblica a quanto prescritto nel PRIC.
Continueranno comunque ad essere effettuati interventi mirati sul territorio per integrare e/o
sostituire impianti di proprietà comunale - per quanto possibile – in modo da rendere più sicure le
strade del paese nelle ore serali e notturne.
RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
− Autocarro Iveco Daily Bimodale
− autocarro APE 600 e APE TM
− piccola utensileria manuale e n. 2 decespugliatori
− n. 1 generatore di corrente elettrica
− n. 1 spazzatrice
− n. 1 soffianeve
− n. 1 tosaerba
− n. 4 computer
− n. 1 notebook
− n. 1 stampante in rete
− n. 1 fotocopiatore
− n. 1 plotter
− n. 1 misuratore laser
− normale dotazione d’ufficio e arredi
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE
La filosofia di base della Amministrazione è tesa a separare il traffico veicolare locale da quello di
attraversamento e a garantire maggiore sicurezza a pedoni e ciclisti, in modo da incentivare
abitudini alternative all’automobile. Lo strumento fondamentale di studio al riguardo è il Piano
Urbano del Traffico.
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FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Gli scopi che si prefigge l’Amministrazione sono di liberare il centro cittadino dal traffico non
necessario e di rendere più fluido il traffico all’interno del paese. Contemporaneamente ci si
prefigge di risolvere alcune situazioni di pericolo.
INVESTIMENTI
Anno 2009:
- Realizzazione 2° corsia strada di arroccamento 2° lotto –Gorizia/Stoppani € 100.000,00;
- Asfaltature strade e parcheggi comunali – mutuo: € 200.000,00;
- Interventi per il m miglioramento della viabilita’ : € 70.000,00;
- Sistemazione area stazione – monetizzazione: € 80.000,00;
- Riqualificazione rotonde stradali 342 DIR : € 500.000,00;
- Realizzazione ciclopiste: € 30.000,00;
- Sviluppo rete ciclabile: € 200.000,00;
- Illuminazione pubblica PRIC: € 18.500,00;
Anno 2010:
- Collegamento S.P. 342 DIR e S.S. 3 con Ronco Brigantino: € 500.000,00;
- Asfaltature strade comunali: € 200.000,00;
- Formazione contro strada Via Milano: € 120.000,00;
- Interventi di illuminazione pubblica sul territorio comunale: € 10.000,00;
- Illuminazione pubblica PRIC: € 18.500,00;
Anno 2011:
- Asfaltature strade comunali: € 200.000,00;
- Rifacimento Piazza Vittorio Emanuele: € 130.000,00;
- Interventi di illuminazione pubblica sul territorio comunale: € 10.000,00;
- Illuminazione pubblica PRIC: € 18.500,00;

PROGRAMMA N. 5
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DIFESA DELL’AMBIENTE, GESTIONE DEL TERRITORIO E MIGLIORAMENTO DELLE
CONDIZIONI ABITATIVE
Nel corso del 2009 si darà corso ai lavori di riqualificazione del Torrente Molgora, finanziati con
fondi dei comuni attraversati dal torrente e da un contributo della Fondazione Cariplo
Come già detto in passato la tempistica di realizzazione di tali lavori è stata influenzata dai lavori
del raddoppio ferroviario.
Si darà inoltre corso alla realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica conformemente alla
disciplina regionale in ambiti del territorio che necessitano di consolidamento del terreno e
risistemazione boschiva e di argini dei corpi idrici.
Sono altresì previsti interventi sul patrimonio verde comunale comportante delle nuove
piantumazioni e potature sulle basi dello studio Waldeman per € 30.000 nel primo esercizio del
triennio.
Continuerà l’attività della piazzola ecologica intercomunale di Cernusco L.ne. gestita da Silea spa.
Raccolta rifiuti: continuerà il controllo delle quantità e la verifica del rispetto delle normative sul
conferimento della raccolta differenziata. Per incentivare la raccolta differenziata della frazione
umida anche nel 2009 si procederà alla distribuzione alle famiglie di un certo quantitativo di
sacchetti biodegradabili e di sacchi viola per la raccolta multimateriale.
Per quanto riguarda la disciplina del territorio, nel corso del 2009 verrà completato l’iter di
approvazione del PGT in associazione con il Comune di Lomagna e con esso lo studio geologico,
il piano urbano del traffico, l’individuazione del reticolo idrico minore, la zonizzazione acustica, il
piano di gestione dei servizi del sottosuolo
Verranno esaminati gli ambiti di trasformazione che verranno proposti al fine di seguire
correttamente l’iter procedurale di adozione e approvazione degli stessi.
Dalla previsione pianificatoria, in aggiunta alle opere previste a bilancio, deriva la possibilità di
realizzare importanti opere pubbliche quali la sostituzione del tratto fognario Brugarolo-Via
Donizetti, la realizzazione della struttura della Fiera e del centro anziani della Cassinetta.
La politica del territorio sarà improntata a criteri di salvaguardia e valorizzazione ambientale e si
garantirà, anche tramite azioni di controllo e repressione degli abusi, che l’attività edilizia privata si
svolga nel pieno rispetto delle leggi e delle normative comunali.
Si prevede di rinnovare l’adesione al tavolo di lavoro di Agenda 21 per il quarto anno consecutivo.
Le funzioni attribuite al Comune in materia di difesa ambientale assumono una sempre maggiore
importanza dovuta, da un lato, alla crescita della cultura ambientale dei cittadini e dall’altro ad una
maggiore sensibilità dell’Amministrazione stessa verso la necessità di garantire un ordinato
sviluppo del territorio che sia compatibile con l’ambiente.
Si intende riprendere l’attuazione della Legge Rutelli per la messa a dimora di un albero per ogni
nato residente.
Inoltre, tra le iniziative di educazione ambientale si ricordano “la Giornata del Verde Pulito” e
“Puliamo il mondo”.
Nel 2009 si procederà alla sistemazione dei parchi comunali
sostituzione/integrazione delle strutture ludiche e accessorie presenti.

con

l’acquisto,

la

Nel settore commerciale si completerà l’iter di revisione della disciplina comunale per gli esercizi di
somministrazione e bevande ai sensi della L.R. 30/2003, approvata con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 59 del 2.12.2005. La revisione terrà conto delle previsioni contenute nel
P.G.T. e andrà nella direzione della liberalizzazione delle autorizzazioni.
Dopo l’assegnazione dei 4 posteggi ancora non assegnati avvenuta nel corso dell’anno 2008, si
valuterà durante il 2009 la possibilità di ampliare il numero dei posteggi del mercato settimanale,
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previo ottenimento della relativa autorizzazione della Regione Lombardia ai sensi della L.R.
15/2000.
RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
− Autocarro Iveco Daily Bimodale
− autocarro APE 600 e APE TM
− piccola utensileria manuale e n. 2 decespugliatori
− n. 1 generatore di corrente elettrica
− n. 1 spazzatrice
− n. 1 soffianeve
− n. 1 tosaerba
− n. 4 computer
− n. 1 notebook
− n. 1 stampante in rete
− n. 1 fotocopiatore
− n. 1 plotter
− n. 1 misuratore laser
− normale dotazione d’ufficio e arredi
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE
Le scelte in materia di ambiente, gestione del territorio e miglioramento delle condizioni abitative
sono di fondamentale importanza al fine dell’ attuazione della programmazione comunale.
FINALITA’DA CONSEGUIRE
Le principali finalità che si intendono raggiungere sono:
− sovrintendere alla gestione del territorio, dando concreto seguito alle indicazioni dello
strumento urbanistico.
− migliorare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, con coinvolgimento sempre più attivo della
intera popolazione;
− procedere ad adeguamenti progressivi della rete fognaria;
− sviluppare una coscienza ambientale nei cittadini.
INVESTIMENTI
Anno 2009:
− Interventi di messa a terra edifici pubblici: € 10.000,00;
− Sistemazione parchi comunali: € 60.000,00;
− Interventi sul verde pubblico: € 30.000,00;
− Frazionamenti e rimborsi aree: € 20.000,00;
− Acquisizioni, miglioramenti aree standard: € 5.000,00;
Anno 2010:
− Interventi di riqualificazione del centro storico: € 100.000,00;
− Opere di presa e smaltimento acque meteoriche: € 50.000,00;
− Realizzazione recinzioni orti in Via Giotto: € 12.000,00;
Anno 2011:
===
EROGAZIONI DI SERVIZI
♦ accesso regolamentato alla disciplina edilizia
♦ gestione del servizio di raccolta rifiuti
♦ interventi di promozione della cultura ambientale e di protezione dell’ambiente.
♦ Erogare servizi relativi a concessioni cimiteriali e autorizzazioni di polizia mortuaria
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PROGRAMMA N. 6
MIGLIORAMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE
SOCIALI.
È in programma il mantenimento dei contatti nel territorio con l’Azienda Speciale Consortile
Retesalute, le cooperative sociali, le associazioni e le altre amministrazioni comunali per la
condivisione e la stesura di programmi comuni.
Il Comune di Osnago ha conferito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 26.9.2008 la
gestione dei servizi alla persona all’Azienda Speciale Consortile Retesalute per il periodo dal
1.1.2009 al 31.12.2013.
L’Azienda Speciale Retesalute ha iniziato il lavoro di elaborazione e di preparazione del “Piano di
Zona” per il triennio 2009-2011.
Verrà mantenuto presso gli uffici comunali il Servizio di Segretariato sociale, svolto dall’Assistente
Sociale con una funzione di accoglienza e ascolto, di consulenza e orientamento e di indirizzo per
il disbrigo di pratiche burocratiche riguardanti la sfera socio-assistenziale.
In ordine all’adesione ai diversi progetti e accordi di programma esistenti nel territorio si segnalano:
− Progetto “Per fare un fiore - seconda annualità” redatto dall’Associazione Ale G. di Lomagna. Il
progetto prevede l’organizzazione di un doposcuola estivo per i ragazzi immigrati e un servizio
di counseling per minori immigrati (ricongiunti e non) in situazione di disagio e per le loro
famiglie;
− Accordo di programma per le politiche sociali nel territorio lecchese con la Provincia di Lecco
ente capofila comprendente anche le attività del Centro Servizi Formativi e 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.
E’ in fase progettuale con Retesalute e i Comuni consorziati, la preparazione del “Progetto quadro
giovani” e il “Progetto quadro immigrati” con l’intento di coordinare, incrementare e razionalizzare
le risorse in campo, e la messa in rete tutte le iniziative che vengono svolte nei comuni
meratesi/casatesi attraverso le ex leggi di settore 285 - 40 – 45, con lo scopo di fornire ai giovani
del territorio un supporto rispetto alla propria crescita personale, della prevenzione del disagio,
sostenendone l’acquisizione delle competenze cognitive -emotive –relazionali.
Anche lo sportello “Informagiovani” verrà
riformato e inserito nel progetto, per meglio
caratterizzarne l’attività e il ruolo, in un ottica di fornire maggiori conoscenze e opportunità a tutti i
giovani del territorio.
Un’importante iniziativa che ha preso il via nel mese di ottobre e che proseguirà nel corso
dell’anno 2009 è il progetto “Bottega dei giovani” presentato dalla cooperativa Paso di Paderno
d’Adda. Il progetto prevede l’apertura di un centro educativo comunale rivolto ai ragazzi dagli 11 ai
14 anni per due pomeriggi alla settimana per due ore ciascuno. L’obiettivo è di ampliare occasioni
di prevenzione di disagio giovanile e sostegno al processo di crescita attraverso interventi di
educatori qualificati che proporranno ai minori attività didattiche, ricreative, socio educative e
socio-culturali.
Particolare attenzione verrà rivolta alle iniziative di carattere socio-culturale e ricreative organizzate
con l’associazione degli “..Anta”, con lo scopo di favorire la partecipazione attiva delle persone
anziane; continuerà anche per il prossimo anno, con il supporto dell’ASL di Lecco, il “gruppo di
cammino” con una buona partecipazione di persone anziane e non.
Il Comune - in collaborazione con l’associazione “Il Pellicano” - continuerà il servizio di trasporto di
persone bisognose e anziane verso strutture Ospedaliere e Sanitarie per Visite e Terapie
Specialistiche e di accompagnamento di persone disabili verso le strutture scolastiche, centri
educativi e cooperative sociali operanti sul territorio. Nei primi mesi del prossimo anno il servizio
verrà effettuato dalla nuova associazione di volontari “Io per Osnago” attraverso la stipula di una

16

nuova convenzione. Continuerà inoltre il servizio gratuito settimanale di trasporto per il prelievo del
sangue: i servizi sono svolti grazie all’impegno di numerosi volontari osnaghesi.
E’ inoltre intenzione di questa Amministrazione valorizzare ed incentivare la risorsa del
volontariato. La forte presenza dell’associazionismo sul territorio, che dimostra sensibilità e
disponibilità di tanti cittadini a mettere il loro tempo libero a disposizione della collettività,
testimonia il senso di solidarietà e senso civico degli Osnaghesi. A tal proposito è nata nel mese di
ottobre 2008 la nuova associazione “Io per Osnago” che vede l’adesione di numerosi volontari
impegnati da tempo in attività sociali, culturali, civici e ricreativi di sostegno e solidarietà, destinate
soprattutto a supportare i servizi comunali, a favore di tutti i cittadini.
Verranno garantiti come per gli anni passati i servizi relativi a domande di sostegno all’affitto,
assegni di maternità dei Comuni e assegni ai nuclei familiari dei Comuni in collaborazione con
Sindacati, Regione Lombardia e INPS.
Prosegue l’accordo con la Cooperativa Cometa, gestore dell’Asilo nido nei locali di proprietà
comunale, per l’erogazione di pasti caldi a domicilio in favore di persone anziane o bisognose.
Nei prossimi mesi si perfezionerà la convenzione con l’associazione Il Pellicano per la corsia
preferenziale ai Servizi Sociali comunali per ospitare presso la “Casa di Accoglienza” persone
bisognose e/o in momentanea difficoltà alloggiativa.
Nel primo trimestre dell’anno 2009 si concluderà lo studio e l’elaborazione del progetto sociale
relativo all’immobile “Cassinetta” da parte della Cooperativa Sociale Arcobaleno di Lecco, a cui è
stato affidato il relativo incarico, nei primi mesi del 2009 la bozza di progetto e il piano gestionale,
verranno illustrati alla popolazione attraverso pubblica assemblea.
L’ALER continuerà a gestire gli alloggi comunali assicurando gli interventi di ordinaria e
straordinaria manutenzione, la riscossione dei canoni di locazione, e delle spese di gestione, sulla
base della convenzione stipulata il 17.06.2005.
Nel 2010 si provvederà a completare altri tratti dei vialetti del cimitero comunale in modo da creare
percorsi percorribili anche per i portatori di handicap.
RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
Dotazione strumentale e d’arredo dell’ufficio dell’assistente sociale
Attualmente l’assistente sociale ha un pc ed una stampante in dotazione.
L’’ufficio della palazzina di Piazza Dante è dotato di un pc, di un fotocopiatore con funzioni di
stampa, nonché di una linea telefonica con collegamento Internet.
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Date le dimensioni del Comune ed il ridotto numero di personale, non si ritiene di poter articolare in
modo diverso il servizio con proprio personale, ma di avvalersi di collaborazioni esterne. I progetti
sopra riportati hanno l’obbiettivo di dare maggiori servizi ai cittadini, sopratutto quelli più deboli. Le
soluzioni sopra riportate appaiono le più appropriate per soddisfare le richieste dei cittadini per una
gestione di servizi di fondamentale importanza per la comunità locale, servizi ai quali sono da
destinare risorse crescenti, da parte dell’ente locale, a fronte di sempre nuovi fenomeni di bisogno
sociale, e a fronte di continui riduzioni di trasferimenti dallo Stato e dalla Regione.
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Per quanto attiene i servizi sociali, si intende perseguire la razionalizzazione degli interventi di
assistenza economica sulla base dell’I.S.E.E.
Potenziare i servizi verso i disabili.
Assicurare il buono stato di manutenzione del cimitero.
INVESTIMENTI
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Anno 2009
===
Anno 2010
- Adeguamento locale servizi cimitero comunale: € 15.000,00;
- Interventi cimitero comunale – vialetti: € 70.000,00;
Anno 2011
- Interventi per cimitero comunale – loculi (mutuo): € 200.000,00;
EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO
− Erogazione servizi amministrativi relativi a concessioni cimiteriali e autorizzazioni di polizia
mortuaria.
− Contributi economici
− Servizio di assistenza domiciliare
− Assistenza sociale
− Sostegno minori in difficoltà
− Sostegno immigrati
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