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 2011 prenderà l’avvio il progetto OASI Light proposto da Saga
spa. Verrà inoltre acquistata la nuova piattaforma Sicr@web presso la stessa ditta SAGA, che
costituisce l’evoluzione dei programmi applicativi già in uso presso gli uffici, con l’aggiunta del
software utilizzato dall’ufficio tecnico.
A seguito degli ultimi conclusivi atti amministrativi, nel 2011 la ditta Briantel di Merate fornirà il
nuovo sistema VoiP per le utenze comunali installando un nuovo centralino telefonico e
adeguando l’impianto di comunicazione nella sua interezza: telefonia e traffico dati. Il contratto di
sponsorizzazione sottoscritto con Briantel prevede anche la sistemazione di tre punti di accesso
wi-fi ad internet completamente gratuito per gli utenti (previa registrazione dei propri dati), in piazza
della Pace, piazza della Chiesa, parco Matteotti, Sala Consiliare e la sala lettura della Biblioteca
(nella Sala Consiliare verrà installata anche una linea telefonica).
In relazione alle disponibilità finanziarie, si acquisterà, dal punto di vista hardware, una macchina
da scrivere per l’ufficio Anagrafe in sostituzione delle due attuali, e si valuteranno le eventuali
necessità che emergeranno durante il passaggio degli applicativi a Sicr@web.
Gestione dei tributi comunali:
1) ICI: si proseguirà l’esperienza “ICI Facile”, servizio sempre apprezzato dai cittadini.
2) L’aliquota dell’ICI ordinaria verrà 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 2011 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.
Per gli affitti concordati, così come previsto dalla L. 431/98, per l’anno 2011 sarà prevista una
aliquota del 4 per mille.
3) TIA: Dal 2006 è istituita la Tariffa Igiene Ambientale e anche per il 2011 la copertura dei costi
sarà pari al 100%.
4) IMPOSTA PER LA PUBBLICITA’ E PUBBLICHE AFFISSIONI: l’imposta rimarrà invariata.
5) TOSAP: non subirà modifiche.
6) Addizionale IRPEF: è stata istituita nel 2006, per il 2011 l’aliquota sarà 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 scolastico 2010/11, da novembre 2010,
sono le seguenti:
FASCIA

A
B
C
D
E
F
G
H

INDICATORE SITUAZIONE
ECONOMICA EQUIVALENTE
(I.S.E.E.)
fino € 3.000,00
da € 3.000,01 a € 4.000,00
da € 4.000,01 a € 5.000,00
da € 5.000,01 a € 6.000,00
da € 6.000,01 a € 7.000,00
da € 7.000,01 a € 8.000,00
da € 8.000,01 a € 9.000,00
da € 9.000,01 a € 10.000,00
da € 10.000,01 a € 11.000,00

ANNO SCOLASTICO 2010/2011
da novembre 2010
ESENTE
2,40
2,45
2,50
2,55
2,60
2,65
2,70
2,80
1

I
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U

da € 11.000,01 a € 12.000,00
da € 12.000,01 a € 13.000,00
da € 13.000,01 a € 14.000,00
da € 14.000,01 a € 15.000,00
da € 15.000,01 a € 16.000,00
da € 16.000,01 a € 17.000,00
da € 17.000,01 a € 18.000,00
da € 18.000,01 a € 19.000,00
da € 19.000,01 a € 20.000,00
Oltre € 20.000,00
Non residenti

2,90
3,00
3,10
3,30
3,50
3,60
3,70
3,80
3,90
5,00
5,10

Per l’anno scolastico 2010/2011 l’Ufficio Tributi e Scuola applicherà le tariffe previste per la fascia
“A” nei seguenti casi:
1. Cittadini residenti in Osnago che nel periodo giugno 2009 – giugno 2010 dimostrino di aver
subito un licenziamento o perdita del posto di lavoro non ascrivibili alla propria volontà o
mancato rinnovo di contratto di lavoro a tempo determinato o contratto a progetto o
comunque contratti atipici;
2. Cittadini residenti in Osnago che nel periodo giugno 2009 – giugno 2010 dimostrino di aver
subito, a seguito di cassa integrazione, mobilità, riduzione dell’orario di lavoro o altri
provvedimenti adottati a seguito di crisi aziendale non dovuti alla volontà del lavoratore,
una riduzione dello stipendio lordo mensile pari o superiore al 25% per almeno tre mesi;
Per aver diritto a questa agevolazione occorrono i seguenti requisiti:
• I cittadini di cui ai punti precedenti devono aver svolto regolare attività lavorativa per il
periodo giugno 2008 maggio 2010, anche presso datori di lavoro diversi, per un totale di
almeno 300 giorni anche se non continuativi;
• I cittadini devono dimostrare il loro stato attraverso eventuale lettera di licenziamento,
accordo tra le parti, certificato di iscrizione al centro per l’impiego, le buste paga o
documenti inerenti il rapporto di lavoro avvenuto nei mesi precedenti, o la sospensione e/o
riduzione del salario;
• I cittadini di cui sopra non devono avere proprietà mobiliari disponibili (depositi bancari,
postali etc) dell’intero nucleo familiare superiori a € 15.000,00 alla data del 30.06.2010;
La retta fissa di iscrizione per l’anno scolastico 2010/11 è fissata in € 20,00.
Servizio trasporto scolastico: Le tariffe del servizio trasporto scolastico per l’anno 2010/2011
sono quantificate come segue:
FASCIA

ISEE

SCUOLA
PRIMARIA

fino a € 3.000,00

esente

SCUOLA
SECONDARIA
DI 1^ GRADO
esente

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O

da € 3.000,01 a € 4.000,00
da € 4.000,01 a € 5.000,00
da € 5.000,01 a € 6.000,00
da € 6.000,01 a € 7.000,00
da € 7.000,01 a € 8.000,00
da € 8.000,01 a € 9.000,00
da € 9.000,01 a € 10.000,00
da € 10.000,01 a € 11.000,00
da € 11.000,01 a € 12.000,00
da € 12.000,01 a € 13.000,00
da € 13.000,01 a € 14.000,00
da € 14.000,01 a € 15.000,00
da € 15.000,01 a € 16.000,00

165,00
170,00
175,00
180,00
185,00
190,00
195,00
200,00
205,00
210,00
215,00
220,00
225,00

185,00
190,00
195,00
200,00
205,00
210,00
215,00
220,00
225,00
230,00
235,00
240,00
245,00
2

P
Q
R
S
T
U

da € 16.000,01 a € 17.000,00
da € 17.000,01 a € 18.000,00
da € 18.000,01 a € 19.000,00
da € 19.000,01 a € 20.000,00
Oltre € 20.000,00
Non residenti

230,00
235,00
240,00
245,00
315,00
330,00

250,00
255,00
260,00
265,00
320,00
335,00

Per l’anno scolastico 2010/2011 l’Ufficio Tributi e Scuola applicherà le tariffe previste per la fascia
“A” nei seguenti casi:
1. Cittadini residenti in Osnago che nel periodo giugno 2009 – giugno 2010 dimostrino di aver
subito un licenziamento o perdita del posto di lavoro non ascrivibili alla propria volontà o
mancato rinnovo di contratto di lavoro a tempo determinato o contratto a progetto o
comunque contratti atipici;
2. Cittadini residenti in Osnago che nel periodo giugno 2009 – giugno 2010 dimostrino di aver
subito, a seguito di cassa integrazione, mobilità, riduzione dell’orario di lavoro o altri
provvedimenti adottati a seguito di crisi aziendale non dovuti alla volontà del lavoratore,
una riduzione dello stipendio lordo mensile pari o superiore al 25% per almeno tre mesi;
Per aver diritto a questa agevolazione occorrono i seguenti requisiti:
a. I cittadini di cui ai punti precedenti devono aver svolto regolare attività lavorativa per il
periodo giugno 2008 maggio 2010, anche presso datori di lavoro diversi, per un totale di
almeno 300 giorni anche se non continuativi;
b. I cittadini devono dimostrare il loro stato attraverso eventuale lettera di licenziamento,
accordo tra le parti, certificato di iscrizione al centro per l’impiego, le buste paga o
documenti inerenti il rapporto di lavoro avvenuto nei mesi precedenti, o la sospensione e/o
riduzione del salario;
c. I cittadini di cui sopra non devono avere proprietà mobiliari disponibili (depositi bancari,
postali etc) dell’intero nucleo familiare superiori a € 15.000,00 alla data del 30.06.2010;
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 il corso di nuoto verrà effettuato solo al raggiungimento di almeno 10
iscrizioni, e la quota a carico di ogni utente per sezione di corso sarà pari a € 60,00.
Comunicazione alla cittadinanza: sarà mantenuto l’impegno di questi anni in tema di
comunicazione per garantire una partecipazione attiva dei cittadini; l’Amministrazione pertanto
proseguirà ad informare regolarmente la cittadinanza su eventi e manifestazioni, attraverso i soliti
stampati.
I cittadini continueranno ad essere costantemente aggiornati sull’attività comunale attraverso il sito
Web www.osnago.net, l’iscrizione alla newsletter, il display informativo in piazza Vittorio
Emanuele, le bacheche comunali e il periodico comunale Incontro.
In aggiunta verrà attivato un nuovo servizio di informazione via sms.
Bilancio partecipativo: L’Amministrazione intende proseguire nel coinvolgimento dei cittadini e
delle realtà economiche nelle scelte di bilancio. Anche quest’anno saranno predisposti 2 numeri
speciali del notiziario comunale per informare i cittadini con inserti specifici sul “Bilancio di
previsione” e sul “Conto consuntivo”.
Gestione del patrimonio comunale: nel corso del 2011 sono previsti interventi migliorativi degli
edifici comunali per conseguire una migliore efficienza e ottenere riduzioni dei consumi energetici.
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Si procederà all’acquisto e all’integrazione di materiale e attrezzature del patrimonio comunale e
all’implementazione delle strumentazioni degli uffici.
Gli interventi saranno comunque sempre finalizzati all’ottenimento di un risparmio delle risorse
economico-finanziarie ed energetiche.
RISORSE STRUMENTALI
Le risorse strumentali degli uffici coinvolti nel programma 1 sono in parte di recentissima dotazione
e si ritengono adeguate.
Si tratta di:
- n. 20 PC per gli uffici comunali e n. 2 per la biblioteca;
- n. 1 Notebook;
- n. 12 stampanti per gli uffici e 2 per la biblioteca;
- n. 2 fotocopiatori per gli uffici (con anche 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 a tempo pieno
- Categoria D1:
n. 3 di cui n. 2 tempo pieno e n. 1 part-time 86,11%
- Categoria C:
n. 12 tempo pieno di cui n. 1 part-time 50% e n. 1 part-time 75%
- Categoria B3:
n 2 tempo pieno
- Categoria B1:
n. 3 tempo pieno
Prosegue anche per l’anno 2011 la gestione in forma associata del servizio di Polizia Locale e
messo tra i comuni di Osnago e Lomagna. La convenzione è stata rinnovata nel corso del 2010
dal 1/6/2010 per tre anni.
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. La
gestione delle risorse umane – la principale risorsa dell’ente – sarà orientata alla loro massima
valorizzazione.
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 disegno un ruolo fondamentale sarà svolto dalla formazione, che verrà svolta
con programmazione e modalità predisposte in un 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 è 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 motivandole attraverso un
maggior coinvolgimento, sempre in un’ottica di contenimento della spesa corrente.
INVESTIMENTI
Anno 2011:
- Sostituzione caldaia Viale Rimembranze / Campo calcio: € 11.000,00 (seconda rata di 5);
- Eliminazione barriere architettoniche: € 22.500,00;
- Acquisto attrezzature e arredi per uffici e patrimonio comunale: € 6.500,51;
- Finanziamento opere di culto: € 5.000,00;
- Acquisto attrezzature polizia locale: €. 1.000,00
Anno 2012:
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- Sostituzione caldaia Viale Rimembranze / Campo calcio: € 11.000,00 (terza rata di 5);
- Acquisto attrezzature uffici polizia locale: € 1.000,00;
- Finanziamento opere di culto: € 5.000,00.;
- Acquisto attrezzature e arredi per uffici e patrimonio comunale: € 6.500,51
- Adeguamento Spazio Opera: €. 30.000,00
- Sistemazione spazi pubblici: €. 200.000,00
Anno 2013:
- Eliminazione barriere architettoniche: € 14.000,00;
- Acquisto attrezzature uffici polizia locale: € 1.000,00;
- Finanziamento opere di culto: € 5.000,00
- Acquisto attrezzature e arredi per uffici e patrimonio comunale: € 6.500,51
- Riqualificazione centro storico : €. 150.000,00
- Sostituzione caldaia Viale Rimembranze / Campo calcio: € 11.000,00 (quarta rata di 5);
EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO
Il programma riguarda i principali servizi comunali tra i quali servizi demografici, segreteria,
ragioneria, tributi, commercio e servizi tecnico-manutentivi, in funzione di unità organizzative per
l’erogazione di servizi di supporto e 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 e ad attuare ogni sforzo
organizzativo per assicurare la presenza della Polizia Locale nelle zone di intenso traffico o dove è
maggiore il fenomeno della sosta irregolare. Nel corso dell’esercizio sono previsti: almeno 10
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 le dovute
correzioni dove si renda necessario. La passata esperienza positiva ha portato a decidere un
potenziamento della convenzione di Polizia Locale, dando vita ad un ufficio unico, inclusivo anche
di una figura con funzione di supporto amministrativo e messo.
Si intende inoltre continuare a partecipare attivamente alle iniziative di coordinamento di zona tra
le forze di polizia e mantenere i saldi rapporti di collaborazione, 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: prendendo atto dell’impossibilità di impedire ogni singolo reato, e della
necessità di impedire il dilagare della delinquenza, l’azione deve essere soprattutto preventiva. La
nuova ordinanza sul decoro urbano varata a fine 2009 ha fornito alla Polizia Locale uno strumento
aggiuntivo per contrastare i fenomeni di degrado.
In forza dell’accordo sottoscritto dal Comune di Osnago con altri Comuni, di cui capofila Merate,
proseguirà la gestione in forma associativa del canile rifugio di Merate, per scongiurare il
fenomeno di randagismo così come previsto dalla Legge Regionale 20 luglio 2006, n. 16.
Il Comune di Osnago proseguirà con i Comuni di Cernusco Lombardone, Lomagna, Montevecchia,
Perego, Sirtori, Viganò, Olgiate Molgora, Rovagnate ed il Parco Regionale di Montevecchia e della
Valle del Curone, la gestione coordinata per l’applicazione del piano di emergenza comunale e
intercomunale come da “direttiva regionale per la pianificazione di emergenza degli enti Locali”
(D.G.R. VIII/4732 del 16.05.2007).
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
- n. 1 notebook
- n. 1 macchina fotografica digitale
- Telelaser
- Stampante portatile
- Etilometro
- Telefoni cellulari
- Oltre alla normale dotazione d’ufficio ed agli arredi;
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE
La difesa e la sicurezza del cittadino costituiscono un’esigenza tra le più sentite dalla cittadinanza,
pur tenendo conto delle limitate competenze dei Comuni. La presenza costante va incrementata
anche per evitare nei cittadini la sensazione errata che l’intervento degli agenti di PL si verifichi
solamente nei casi di necessità.
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Obiettivo primario sarà anche il potenziamento del ruolo del personale di PL, valorizzandone la
professionalità attraverso corsi di aggiornamento.
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Tramite il presente programma verrà assicurata l’attività di vigilanza da parte della PL, per
assicurare un adeguato ausilio a tutti i cittadini e un’efficace prevenzione delle violazioni alle
norme poste a base della civile convivenza. La presenza per le vie cittadine deve salvaguardare la
viabilità e la vigilanza presso la scuola primaria e la scuola dell’infanzia, nei luoghi pubblici, in
quelli di aggregazione ed alle manifestazioni, in modo tale 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 2011:
===
Anno 2012:
===
Anno 2013:
===
EROGAZIONE SERVIZI 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 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 ad applicare l’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
Lombardone, Lomagna, Montevecchia, e Osnago, ferma restando naturalmente l’autonomia di
ciascuna Amministrazione nell’impostazione delle scelte politiche.
STRUTTURE SCOLASTICHE: Nel 2011 si concluderà la fornitura di arredi per l’aula informatica
della scuola di recente realizzazione. Si procederà a migliorare i locali dell’ex mensa ora destinati
ad attività complementari all’attività scolastica.
Proseguiranno anche nell’anno 2011 gli interventi di manutenzione straordinaria dell’edificio
scolastico della scuola secondaria di primo grado di Cernusco Lombardone, così da garantire il
decoroso mantenimento della struttura.
SCUOLA POTENZIATA E PORTATORI DI HANDICAP: Proseguirà l’attenzione del Comune alle
esigenze della Scuola Potenziata di Osnago, realtà che ormai può dirsi felicemente consolidata.
MENSA SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO: Proseguiranno i servizi di refezione
scolastica e trasporto scolastico con l’applicazione delle nuove tariffe, rideterminate sulla base
delle fasce e degli Indicatori della Situazione Economica Equivalente (ISEE).
In particolare il servizio mensa, a partire da Settembre 2010, è stato appaltato, in seguito a gara,
alla Ditta PUNTO RISTORAZIONE di Gorle (Bg), non più con il sistema di cibo trasportato, bensì
con la cucina sul posto, a tutto vantaggio della qualità della refezione.
Nell’ambito del Piano per il diritto allo Studio sono confermati 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’intenzione del Comune è di continuare ad assicurare il
consueto sostegno, compatibilmente con gli equilibri generali di bilancio.
Si ripropone per l’anno scolastico 2010 – 2011 il corso di lingua italiana per stranieri adulti, gestito
secondo le linee guida appositamente predisposte, approvate con deliberazione della Giunta
Comunale n. 121 del 21.09.2007.
Dal 2010 gli insegnanti volontari sono organizzati dall’associazione IO PER OSNAGO a seguito di
apposita convenzione n. 166 del 12.11.2010.
La quota di iscrizione rimane invariata: € 10,00 per ogni studente, comprensiva del materiale
didattico e dei testi.
Gli iscritti per il primo corso (ottobre 2010 – gennaio 2011) sono stati complessivamente n. 25,
numero massimo attualmente gestibile.
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;
− 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 per iniziative specifiche,
compatibilmente con le risorse disponibili;
− promuovere, in collaborazione con la Consulta Cultura, l’ormai tradizionale cartellone del
“Mese per Gioco” nei mesi di Maggio e Giugno, proponendo una pluralità di eventi e
manifestazioni dedicati alle famiglie, all’infanzia e all’adolescenza;
− proseguire con l’esperienza della rassegna estiva di “Cinema all’aperto”, in collaborazione con
il Gruppo Cinema del CPO;
− proseguire la collaborazione con i gestori del bar/spazio sociale presso lo “Spazio Opera F.
De Andrè” nell’organizzazione delle iniziative ricreative e per il tempo libero (fra le quali ad
esempio il Centro Estivo e le Domeniche in famiglia);
− sostenere la promozione delle pratiche musicali, anche attraverso la messa a disposizione
della sala prove sita nei locali del Centro Civico S. Pertini;
− sostenere le pratiche artistiche e teatrali, anche attraverso l’adesione alla rassegna teatrale
L’Ultima Luna d’Estate;
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−
−

organizzare iniziative volte al ricordo e alla commemorazione di eventi di particolare rilievo
storico e sociale (Giornata della Memoria, 150° Anniversario dell’Unità d’Italia, 25 Aprile,
Primo Maggio, 2 Giugno, 4 Novembre);
continuerà l’attenzione per le iniziative di promozione della pace, dell’interculturalità, della
salvaguardia dell’ambiente e di altre questioni di rilievo sociale e culturale.

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 di 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.

−

Si intende proseguire per il 2011 con le letture animate dedicate ai bambini di tutte le fasce d’età,
La rassegna denominata “STORIE IN PIGIAMA” è gestita da lettori volontari che propongono in
accordo con la bibliotecaria e in collaborazione con la Commissione Biblioteca, almeno una volta
al mese, una lettura in Biblioteca il venerdì sera a partire dalle ore 20.30.
Ad ogni incontro partecipano circa 15-20 bambini accompagnati dai rispettivi genitori.
Anche per la gradita rassegna POPOLI E CULTURE è previsto con cadenza mensile un nuovo
calendario di incontri per tutto il 2011.
Gli appuntamenti previsti, ad oggi, sono i seguenti:
17 dicembre 2010 Togo-Benin di Dario Giombelli
14 Gennaio 2011 India di Petra Dell’Arme
21 gennaio 2011 Patagonia di Giovanni e Claudia Marzaroli, Mauro Aldovrandi e Laura Besana
18 febbraio 2011 Cina di Norberta Brambilla
18 marzo 2011 Western Australia di Ilaria Andretta
15 aprile 2011 Alaska di Antonella Locatelli
20 maggio 2011 Papua Nuova Guinea di Alfio Fumagalli
Le attività di collaborazione con la scuola primaria di Osnago per il 2011, oltre alle consuete visite
mensili per il prestito delle singole classi, accompagnate dalle rispettive insegnanti, sono le
seguenti:
-

progetto STORYTIME: attività teatrale in lingua inglese condotta dall’insegnante madrelingua
Susan Marshall per un totale di 83 ore distribuite tra tutte le classi;

-

laboratorio ARTE-IMMAGINE: un percorso ludico-creativo per imparare a guardare e a leggere
le opere d’arte con giochi originali e inediti. E’ prevista la partecipazione delle tre classi quinte,
con n. 4 incontri per ogni classe e visita finale alla Pinacoteca di Brera a Milano.

Verranno proposte anche per il 2011 le ormai consolidate bibliografie con proposte di lettura per
l’estate, sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria di primo grado di Cernusco
Lombardone.
Le stesse verranno redatte dagli appositi gruppi di lavoro di bibliotecari del Sistema Bibliotecario
della Provincia di Lecco.
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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.
Si intende continuare a sostenere l’organizzazione delle Curoniadi, corsi di nuoto (con
predisposizione del servizio trasporto per gli interessati), di karatè (in convenzione) 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 vuole 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. 4 stampanti per gli uffici comunali e n. 2 stampanti per la biblioteca.
- n. 1 fotocopiatore (biblioteca) e n.1 fotocopiatore presso uffici comunali
- n. 1 tosaerba per il campo di Via Gorizia
- 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 dirette o incentivando le realtà già operanti, al fine di promuovere lo sviluppo
culturale e 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;
♦ 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;
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♦ 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 2011
- Riqualificazione seminterrato scuola primaria: €. 30.000,00;
- Acquisto arredi scuola primaria: € 4.000,00
- Interventi di manutenzione straordinaria scuola media consortile : € 4.000,00;
Anno 2012
- Interventi di manutenzione straordinaria scuola media consortile : € 8.000,00;
Anno 2013
- Interventi di manutenzione straordinaria scuola media consortile : € 8.000,00;
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.
− 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 di corsi ed iniziative per il tempo libero e lo sport.
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PROGRAMMA N. 4
SVILUPPO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA MOBILITA’
Per il triennio sono previsti gli interventi di manutenzione dei manti stradali attraverso la
riasfaltatura delle vie del paese e anche alcune limitate opere per risolvere le eventuali necessità
che si verificano sul territorio.
Nel 2011 si procederà alla riqualificazione della rotonda della Fiera lungo la S.P.342/dir. Verrà
realizzata dalla Provincia di Lecco con il contributo del Comune.
Per risolvere i problemi di traffico in Via per Ronco e nella zona della Cappelletta, nel 2011 si
procederà all’esecuzione dei lavori di spostamento dell’attuale passaggio a livello.
E’ prevista la realizzazione di un tratto di strada di arroccamento in corrispondenza di via Milano
che consentirà l’ingresso degli autoveicoli in direzione Milano e l’uscita tramite la rotonda
recentemente creata. La realizzazione dell’opera è subordinata all’ottenimento di un eventuale
contributo regionale.
In seguito alla conclusione del piano di Via Marconi ex Morell e al fine di attuare il piano urbano del
traffico, si procederà alla realizzazione delle seguenti opere:
- riqualificazione di Via Sant’Anna con creazione di percorsi pedonali a raso lungo la via, interventi
di miglioramento di viabilità e sicurezza in via Pinamonte e Via Gorizia e installazione di misure di
calmierazione del traffico per dissuadere il transito in via Gorizia, dove si trova il CPO;
- creazione di una pista ciclopedonale, analoga a quella che si sta realizzando in via Marconi,
lungo via Gorizia, e di un dosso in corrispondenza dell’incrocio di via Gorizia con Via Trento;
- riqualificazione della pista ciclopedonale in via Trento e completamento del suo tratto terminale.
Si procederà inoltre a dotare l’area limitrofa alla stazione ferroviaria con idonee attrezzature per la
sua fruizione, quali portabiciclette, panchine, pensiline ecc…
A seguito della sottoscrizione di un’apposita convenzione, la società ENEL SOLE ha provveduto
all’adeguamento dell’impianto d’illuminazione pubblica come 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 elettrica
− n. 1 soffianeve
− n. 1 carrello spargisale
− n. 1 tosasiepi
− n. 1 soffiatore
− n. 1 martello pneumatico
− n. 1 motosega
− n. 4 computer
− n. 1 notebook
− n. 1 stampante in rete
− n. 1 fotocopiatore
− n. 1 plotter
− n. 1 misuratore laser
− n. 1 macchina fotografica digitale
− normale dotazione d’ufficio e arredi
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MOTIVAZIONI DELLE SCELTE
Le scelte dell’Amministrazione sono volte a separare il traffico veicolare locale da quello di
attraversamento e a garantire la massima 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.
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Gli scopi che si prefigge l’Amministrazione sono di liberare il centro cittadino dal traffico non
necessario e di rendere più fluida la mobilità all’interno del paese. Contemporaneamente ci si
prefigge di risolvere alcune situazioni di pericolo.
INVESTIMENTI
Anno 2011:
- Riqualificazione Via S. Anna e segnaletica Via Pinamonte/Gorizia;€. 150.000,00
- Asfaltature strade comunali: € 77.500,00;
- Interventi per il miglioramento della viabilità: € 140.000,00;
- Illuminazione pubblica PRIC: € 24.000,00;
- Riqualificazione ciclopista Via Trento e completamento tratto finale: €. 70.000,00
- Spostamento passaggio a livello Via Per Ronco: €. 190.000,00
- Opere a completamento stazione ferroviaria: €. 30.000,00
- Riqualificazione rotonda Fiera – SP 342 dir: €. 150.000,00
- Strada di arroccamento Via Milano: €. 120.000,00
Anno 2012:
- Riqualificazione P.zza Loreto: €. 100.000,00;
- Interventi P.zza Pace: €. 30.000,00;
- Interventi per il miglioramento della viabilità: € 90.000,00;
- Asfaltatura strade: €. 150.000,00
- Illuminazione pubblica PRIC: € 24.000,00;
Anno 2013:
- Asfaltature strade comunali: € 86.000,00;
- Illuminazione pubblica PRIC: € 24.000,00
- Interventi per il miglioramento della viabilità: € 100.000,00
- Ciclopista Via Roma – Stazione: €. 100.000,00

PROGRAMMA N. 5
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DIFESA DELL’AMBIENTE, GESTIONE DEL TERRITORIO E MIGLIORAMENTO DELLE
CONDIZIONI ABITATIVE
Nel corso del 2011 sarà conclusa l’opera di riqualificazione del torrente Molgora incluse nel
progetto finanziato dalla Fondazione Cariplo e cofinanziato dai Comuni interessati
dall’attraversamento del torrente.
Sempre nel 2011 si procederà all’ammodernamento dei parchi-gioco comunali attraverso la
sistemazione dei percorsi interni, la dotazione di cestini, di portabiciclette e la
sostituzione/integrazione dei giochi esistenti.
Nel corso del 2011 si procederà anche ad eseguire opere di potatura sulle essenze arboree
comunali, ed è confermata la volontà di proseguire con la positiva esperienza dell’iniziativa “Un
albero per ogni bambino”, in ottemperanza alla legge 113 del 29 gennaio 1992 (cosiddetta “Legge
Rutelli”) che impone alle Amministrazioni comunali di porre a dimora un albero per ogni nuovo
bambino nato.
Per quanto attiene il sistema di raccolta e smistamento dei rifiuti, proseguirà nel 2011 l’attività della
piazzola ecologia intercomunale di Cernusco Lombardone, attualmente gestita da Silea.
Proseguirà inoltre il controllo delle quantità di materiale raccolto e la verifica del rispetto delle
normative sulla raccolta differenziata. Per incentivare il recupero della frazione umida e del
materiale riciclabile, anche nel 2011 si procederà alla distribuzione alle famiglie di sacchetti
biodegradabili e di sacchi viola per la raccolta multimateriale.
Nel settore commerciale si attiveranno i controlli per gli operatori del commercio su aree pubbliche,
secondo quanto previsto dalla L.R. 6/2010. Ottenuto il nulla osta regionale si provvederà
all’ampliamento del numero dei posteggi del mercato settimanale.
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 elettrica
− n. 1 soffianeve
− n. 1 carrello spargisale
− n. 1 tosasiepi
− n. 1 soffiatore
− n. 1 martello pneumatico
− n. 1 motosega
− n. 4 computer
− n. 1 notebook
− n. 1 stampante in rete
− n. 1 fotocopiatore
− n. 1 plotter
− n. 1 misuratore laser
− n. 1 macchina fotografica digitale
− 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 per l’attuazione della programmazione comunale, così come
tutte quelle iniziative volte a favorire lo sviluppo di una coscienza ambientale da parte dei cittadini
e delle giovani generazioni.
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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;
− gestire l’importante patrimonio arboreo presente sul territorio comunale;
− procedere ad adeguamenti progressivi della rete fognaria;
− sviluppare una coscienza ambientale nei cittadini.
INVESTIMENTI
Anno 2011:
− Riqualificazione parchi comunali: € 150.000,00;
− Potatura essenze arboree: €. 15.000,00
Anno 2012:
/////
- Anno 2013:
////
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

PROGRAMMA N. 6
MIGLIORAMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE
SOCIALI.
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Saranno mantenuti i contatti capillari 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 d’intervento.
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, per la parte di propria competenza, sta attuando i servizi
contenuti nel “Piano di Zona” 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:
− 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.
− “Progetto quadro giovani” e “Progetto quadro immigrati” con Retesalute e alcuni Comuni
consorziati con l’intento di coordinare, incrementare e razionalizzare le risorse in campo, e la
messa in rete di 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 per
la crescita personale e la prevenzione del disagio, sostenendone l’acquisizione di competenze
cognitive-emotive-relazionali.
Nell’ambito della gestione del bar per famiglie realizzato presso lo Spazio Opera, verranno attivate
alcune iniziative finalizzate a creare occasioni di prevenzione di disagio giovanile e sostegno al
processo di crescita attraverso interventi di educatori qualificati.
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; anche nel prossimo anno verrà organizzata la grigliata di Ferragosto e la tradizionale
“Festa della Persona Anziana”, con la consegna delle targhe ricordo agli ottantenni e novantenni
osnaghesi, verrà inoltre organizzato nel mese di Giugno il soggiorno marino, che raccoglie da anni
un’entusiasta partecipazione di persone anziane e, nel mese di Settembre, sarà organizzata la
tradizionale gita per gli anziani.
Il Comune - in collaborazione con l’associazione “Io per Osnago” come da relativa convenzione 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
strutture scolastiche, centri educativi e cooperative sociali operanti sul territorio. Continuerà inoltre
il servizio gratuito settimanale di trasporto per il prelievo del sangue.
L’associazione, da alcuni mesi ha inoltre iniziato ad erogare servizi di “Aiuto Sociale” quali:
consegna farmaci a domicilio, ritiro esami, spesa familiare, compagnia, ecc… I servizi sono svolti
grazie all’impegno e la disponibilità di un buon numero di volontari. Con il prossimo gennaio
l’associazione attiverà presso la saletta al piano terra di Piazza Dante 2, il nuovo servizio di
prenotazione di visite ed esami specialistici, attraverso collegamento internet con la banca dati
dell’ASL della Lombardia.
E’ inoltre intenzione dell’Amministrazione valorizzare ed incentivare la risorsa del volontariato. La
forte presenza dell’associazionismo sul nostro territorio, che dimostra grande sensibilità e
disponibilità dei cittadini a mettere il loro tempo libero a disposizione della collettività, testimonia il
sentimento di solidarietà e il senso civico degli osnaghesi.
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Verranno garantiti, come per gli anni passati, i servizi relativi a domande di sostegno all’affitto, le
domande di bonus gas, bonus energia, assegni di maternità e assegni ai nuclei familiari 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.
A favore degli immigrati continua con successo lo sportello “In Rete con il Mondo”, gestito dalla
Associazione ALE G coordinata da un progetto di Retesalute; nel corso dell’anno scolastico
passato l’Associazione Il Pellicano ha continuato, come in passato, ad organizzare con l’aiuto di
persone volontarie il doposcuola per i bambini della scuola primaria. Si è inoltre svolto nel mese di
Luglio il consueto doposcuola “compiti estivi” per i bambini immigrati e non.
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.
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.
Per il servizio di trasporto sociale sono in dotazione:
− n.1 Autoveicolo Piaggio Porter ad alimentazione elettrica
− n. 1 Fiat Ducato con sollevatore per carrozzine
− n. 2 Fiat Punto
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 offrire i migliori servizi ai cittadini, sopratutto ai più deboli.
Le soluzioni sopra riportate appaiono le più appropriate per soddisfare le richieste dei cittadini e
per una gestione di servizi di fondamentale importanza per la comunità locale, servizi per i quali
sono da destinare risorse crescenti da parte dell’ente locale, a fronte di sempre nuovi fenomeni di
bisogno sociale, e di continue 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
Anno 2011
===
Anno 2012
- Interventi cimitero comunale - loculi : € 200.000,00;
Anno 2013
- Interventi per cimitero comunale - vialetti : € 100.000,00;
EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO
− Erogazione servizi amministrativi relativi a concessioni cimiteriali e autorizzazioni di polizia
mortuaria.
− Contributi economici
− Servizio di assistenza domiciliare
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Assistenza sociale
Sostegno minori in difficoltà
Sostegno immigrati
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