RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DEI PROGRAMMI 2006

PREMESSA
Il Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali (Decreto Legislativo n.267/2000)
prevede che il Consiglio Comunale accerti lo stato di attuazione dei programmi e
verifichi il mantenimento degli equilibri di bilancio. L’articolo 193 stabilisce
infatti: “Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e
comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l’organo
consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di
attuazione dei programmi. In tale sede l’organo consiliare dà atto del permanere
degli equilibri generali di bilancio...” L’analisi dello stato di attuazione dei
programmi si pone pertanto come necessario momento di verifica di quanto
indicato nel Bilancio di Previsione e nella Relazione Previsionale e Programmatica.
Si possono così apportare quei correttivi resisi necessari per raggiungere gli
obiettivi prefissati, alla luce delle variazioni di bilancio effettuate e degli sviluppi
nel frattempo intervenuti. In seguito l’assestamento di bilancio da effettuarsi
entro il 30 novembre darà corpo alla previsione definitiva di bilancio che - nelle
intenzioni dell’attuale Amministrazione - dovrà essere il più possibile vicina alle
cifre del Bilancio Consuntivo. Al fine di svolgere un’analisi seria sull’andamento
del Bilancio 2005, si sono effettuate verifiche su tutti i capitoli sia in entrata che
in uscita. Pertanto le cifre indicate nella relazione come previste a fine anno sono
proiezioni effettuate ad oggi con diversi gradi di incertezza dipendenti dalla natura
dell’entrata o della spesa.
La

relazione

si incentra in modo particolare sulla Relazione Previsionale e

Programmatica al Bilancio 2006.
IL BILANCIO 2006
Dalle stime effettuate e dettagliate di seguito non vi è alcun problema per il
rispetto degli equilibri di bilancio, sia per la parte corrente che per la parte in

conto capitale. La verifica degli equilibri di bilancio ha consentito di verificare il
permanere degli equilibri tra accertamenti ed impegni, sia per la competenza che
per i residui.
ENTRATE CORRENTI
Le entrate correnti (I, II, III titolo) sono state previste nel Bilancio di Previsione e
successive variazioni per un ammontare di € 3.181.844,73.
In particolare:
• le entrate del titolo I° - entrate tributarie - previste in € 2.144.983,31
dovrebbero attestarsi a € 2.149.290,31;
• le entrate del titolo II° - entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti
dello Stato, della Regione e di altri Enti del settore pubblico - previste
nell’importo di € 126.421,82 dovrebbero raggiungere € 118.897.32;
• le entrate del titolo III° - entrate extratributarie - previste nell’importo di €
891.512,38 dovrebbero attestarsi a € 913.657,10;
Tra le entrate correnti si segnalano in particolare:
• l’I.C.I., che dovrebbe attestarsi intorno ad un valore di € 1.442.501,88
• l’I.C.I., per recupero annualità passate: € 20.000,00
• la T.O.S.A.P.: € 15.000,00
• la Tariffa igiene ambientale (comprensiva di addizionale provinciale tributo
igiene ambientale) dovrebbe dare un gettito di € 414.033,50, coprendo il 100%
dei costi.
• L’addizionale comunale IRPEF viene istituita dal 1^ gennaio 2006 con aliquota
dello 0.1% e dovrebbe dare un gettito di € 62.083,00
La compartecipazione all’IRPEF ammonta nel Bilancio di Previsione a €
507.798,00.
USCITE CORRENTI
Le spese correnti dovrebbero attestarsi intorno a € 2.970.844,73
La suddivisione delle spese correnti per interventi mostra i seguenti risultati:
• personale: € 729.620,00
• acquisto di beni di consumo e/o materie prime: € 95.478,14

• prestazioni di servizi: € 1.553.776,92
• trasferimenti ad altri soggetti sono previsti nella cifra di € 362.545,39
• interessi passivi e oneri finanziari diversi: € 168.318,00
• imposte e tasse non sono una voce particolarmente significativa (€ 54.495,00)
• fondo di riserva - obbligatorio nella misura minima dello 0,30% della spesa
corrente - ammonta attualmente a € 6.611,28;
L’analisi delle spese per funzioni mostra i seguenti risultati:
Amministrazione generale, gestione e controllo: € 1.126.888,78;
Giustizia: € 7.343,81;
Polizia locale: € 181.260,00;
Istruzione pubblica: € 387.450,90;
Cultura e beni culturali: € 119.150,00;
Sport e ricreazione: € 70.070,00;
Viabilità e trasporti: € 204.000,00;
Gestione del territorio e dell’ambiente: € 478.038,24;
Settore sociale: € 396.643,00;
INVESTIMENTI E FONTI DI FINANZIAMENTO
Nel corso dei primi 9 mesi dell’anno 2006 sono stati assunti i seguenti mutui con
la Cassa Depositi e Presiti:
•

€ 121.000,00 per creazione nuovi lotti cimitero comunale – tasso fisso del
4,342% - durata ventennale;

•

€ 67.068,07 per realizzazione attraversamenti pedonali in porfido – tasso
fisso del 3,891% - durata ventennale;

•

€ 32.760,00 per fornitura e posa rete recinzione campo di calcio di Via
Gorizia - tasso fisso del 4,387% - durata ventennale;

•

€ 20.000,00 per manutenzione straordinaria immobili comunali – biblioteca
comunale – tasso fisso del 4.447% - durata ventennale;

•

€ 40.000,00 per lavori di manutenzione straordinaria palestra comunale –
tasso fisso del 4,236% - durata ventennale.

Per quanto attiene i proventi derivanti da contributi di costruzione (sia per la
parte riferita agli oneri di urbanizzazione che al costo di costruzione) al

14.09.2006 è stata introitata una somma pari a € 90.158,97 rispetto ad una
previsione complessiva di € 221.000,00 per l’ anno 2006.
Il rendiconto della gestione dell’ esercizio 2005 è stato approvato dal Consiglio
Comunale nella seduta del 13.06.2006. L’avanzo di amministrazione che ne è
derivato (pari a € 32.480,40) è stato applicato alla parte investimenti del bilancio
2006 per una parte di € 6.000,00. La restante parte di € 26.480,40 è stata
mantenuta a disposizione dell’ente per eventuali necessità in corso d’anno.
Lo stato degli investimenti previsti nel bilancio 2006 è riassunto nella tabella
allegata (un’analisi più dettagliata è inserita nelle relazioni sui singoli programmi).
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
I programmi previsti a bilancio si articolano secondo il seguente schema:

DENOMINAZIONE
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PROGRAMMA N.1
MIGLIORAMENTO DELLA ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE
L’assetto organizzativo del Comune è articolato in tre settori:
Settore 1: Amministrativo - Contabile - Servizi alla persona;
Settore 2: Gestione del Territorio
Settore 3: Polizia Locale
Restano in essere lo svolgimento in maniera associata di due importanti servizi
comunali: il servizio di segreteria con i Comuni di Cernusco Lombardone e
Faggeto; il servizio di polizia locale con il Comune di Lomagna.
Nel mese di Giugno le Amministrazioni di Osnago e Lomagna hanno firmato un
Accordo di Programma per il conferimento di un incarico per la predisposizione di
un progetto organizzativo, in termini di assistenza tecnica, finalizzato alla
gestione associata di servizi/funzioni comunali, come saranno poi individuati
rispetto alle attività per le quali si riterrà opportuno valutare l’ipotesi di gestione
associata.
A far data dal 01/10/2006 risulterà vacante il posto di Cat. D3 – profilo
Specialista in attività Tecniche.
Con determina n. 402 del 29/08/2006 si è conferito l’incarico professionale
all’Arch. Toma Maurizio per supporto all’ufficio tecnico.
Attualmente le funzioni di Responsabile del Settore 2 sono state attribuite al
Segretario Comunale con decreto sindacale del 13/07/2006 valido fino a revoca
dello stesso.
Dal 20/08/2006 il Responsabile del Settore 1 è in congedo obbligatorio per
maternità.
Attualmente le funzioni di Responsabile del Settore 1 sono state attribuite al
Segretario Comunale con decreto sindacale del 08/09/2006 valido fino a revoca
dello stesso.
Il 28/03/2006 è rientrata dal congedo di maternità l’istruttore amministrativo
Cat C1 dell’ufficio anagrafe.
Dal 21/02/2006 l’assistente sociale è in congedo obbligatorio e facoltativo per
maternità .

La gestione del servizio è stata affidata a seguito di espletamento gara alla
Cooperativa Sociale Lavoro e Solidarietà di Como.
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/07/2006 è stata
autorizzata la stipulazione del contratto decentrato integrativo di lavoro per l’anno
2006.
Nel corso del 2006 si è provveduto a ridurre gli stanziamenti di bilancio nel
rispetto delle norme riguardanti gli Enti Locali previsti dalla Legge 23/12/2005 n.
266 (Legge Finanziaria 2006) rispettivamente:
1. il 10% delle indennità spettanti agli amministratori (riduzione automatica
ed obbligatoria con l’entrata in vigore della legge);
2. le spese del personale, in quanto esse non possono essere superiori alle
spese del personale dell’anno 2004 ridotte del 1% (riduzione obbligatoria al
fine di partecipare all’obbligo del contenimento della spesa pubblica);
Dal 24/03/2006 il Comune di Osnago ha ottenuto la certificazione di qualità
nella progettazione ed erogazione di servizi in area amministrativa, tecnica,
finanziaria e servizi sociali alla persona. Il progetto è in parte finanziato dalla
Regione Lombardia con le risorse del Fondo Sociale Europeo.
Per far fronte in maniera adeguata alle richieste di utilizzo dei locali di proprietà
comunale, che diventano via via più numerose, anche quest’anno, con scadenza
31.12.2008 è stato appaltato all’esterno il servizio di pulizia della sala consiglio,
della biblioteca e dei locali riunioni esterni alla sede municipale.
Sistema informatico: in vista dell’introduzione della carta d’identità elettronica, è
in corso dal 2005 l’allineamento tra codici fiscali dell’anagrafe comunale e codici
fiscali dell’anagrafe tributaria, allo scopo di popolare l’Indice Nazionale delle
Anagrafi. Sono state espletate le procedure per l’acquisto di un nuovo server, di
alcune stampanti, monitor e telefoni cellulari che andranno ad integrare le
attrezzature a disposizione degli uffici comunali.
Gestione dei tributi comunali:
1) ICI: l’esperienza “ICI Facile” è continuata con grande successo: nella prima
fase vi sono stati n. 869 utenti (maggior numero di utenti dall’attivazione del

servizio nel 1999), mentre n.15 utenti si sono avvalsi dello sportello on-line
attivato dal 2003.
Prosegue l’agevolazione sul pagamento dell’imposta per gli immobili concessi
in uso gratuito a genitori, figli, fratelli, suoceri/generi, nonni/nipoti, zii/nipoti:
ha registrato n. 5 richieste in più rispetto all’anno 2005 (per un totale di 138
agevolazioni).
A partire dal mese di giugno

è stata ampliata la possibilità di pagamento

dell’ICI mediante versamento diretto presso la Tesoreria Comunale Credito
Valtellinese di Osnago e, sempre tramite apparecchiature POS forniti della
Tesoreria Comunale, presso gli Uffici Comunali.
2) TARIFFA RIFIUTI: A partire dall’anno 2006 è stata soppressa la Tassa Rifiuti
ed istituita la Tariffa Igiene Ambientale. Le fatture verranno consegnate ai
contribuenti nel mese di novembre.
3) IMPOSTA PER LA PUBBLICITA’ E PUBBLICHE AFFISSIONI: il servizio è svolto
con regolarità dal concessionario.
4) TOSAP: non sono previste modifiche.
Tariffe servizi locali:
Prosegue l’utilizzo delle fasce ISEE. La prima fascia ISEE per il servizio trasporto
e mensa scolastica è stata ridotta di 4000 euro per aiutare maggiormente i più
bisognosi. Sono state modificate le tariffe del servizio trasporto e mensa scolastica
e del servizio pre-scuola, ad eccezione delle due fasce ISEE più basse.
Comunicazione alla cittadinanza: anche nel 2006 è stato predisposto e distribuito
l’opuscolo illustrativo sul bilancio di previsione 2006 e sul rendiconto della
gestione 2005 con indicazioni sulle previsioni per il bilancio di previsione 2007.
Da gennaio fino giugno sono stati predisposti e affissi i consueti manifesti
riportanti il programma delle attività culturali e del tempo libero realizzati dal
Comune e dalle associazioni del territorio. Da ottobre, l’iniziativa verrà ripresa.
Sono stati predisposti e affissi manifesti informativi sulle aliquote tributarie del
2006 ed inoltre ai cittadini è stata recapitata una comunicazione in ordine alla
devoluzione del 5 per mille dell’IRPEF.

PROGRAMMA N. 2
DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADINO
Il servizio associato di polizia locale, con il comune di Lomagna procede con
risultati positivi.
La riorganizzazione delle risorse umane e strumentali ha permesso di garantire
una maggiore presenza sul territorio. Attualmente una pattuglia automontata con
2 operatori per ogni turno garantisce una presenza continua di circa 11 ore al
giorno, dalle ore 07.15 alle ore 19.00.
La presenza sul territorio ha determinato complessivamente un aumento
considerevole dell’azione di prevenzione e di intervento rispetto al passato, questo
tipo di organizzazione ha visto gli operatori di polizia locale intervenire sempre più
spesso in materia di controllo della viabilità, come servizio di prevenzione, e in
particolare sugli interventi di varia natura richiesti dai cittadini.
Nel corso del 2006 (nel periodo gennaio-agosto) sono state effettuate ca. 750 ore
di servizio di pattugliamento del territorio nelle ore serali –notturne.
Nello stesso periodo sono state effettuate n. 9 verifiche di controllo della velocità
sulle strade comunali e sono state comminate n. 96 contravvenzioni per
violazione ai limiti di velocità per un importo di ca. €. 13.500,00.
Per quanto riguarda la pubblica illuminazione sono stati effettuati i seguenti
interventi:
-

Rifacimento impianto d’illuminazione di via Papa Giovanni XXIII nelle
vicinanze della nuova P.zza della Pace comportante la rimozione di n.5
centri luminosi, la posa di nuovi 2 centri, la realizzazione di un nuovo tratto
d’alimentazione e lo spostamento di n.2 quadri IP.

E’ in corso l’iter per l’esecuzione dei seguenti interventi:
-

Sostituzione centro luminoso via Donizetti

-

Sostituzione centro luminoso in località Aurora con posa di nuovo proiettore
asimmetrico

-

Posa nuovo centro luminoso Via per le Orane nei pressi della cappella della
Madonna delle Orane

-

Rifacimento dell’impianto d’illuminazione pubblica in via XX Settembre
comportante

lo

spostamento

corrispondenza di via Bellini

del

centro

luminoso

che

si

trova

in

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

PUBBLICA ISTRUZIONE:
Anche per l’anno scolastico 2005-2006 sono state mantenute e accresciute le
forme di raccordo dei piani di diritto allo studio tra i Comuni di Cernusco L.ne,
Lomagna, Montevecchia, e Osnago, ferma restando naturalmente l’autonoma
impostazione delle scelte politiche di ciascuna amministrazione. Per l’anno
scolastico 2006-2007 è in corso di sottoscrizione un protocollo d’intesa tra
l’Istituto Comprensivo di Cernusco Lombardone e il Consorzio dei Comuni di
Cernusco L.ne, Lomagna, Osnago e Montevecchia.
STRUTTURE SCOLASTICHE ED ATTREZZATURE:
Nell’anno 2006 si è provveduto all’acquisto di attrezzature ed arredi necessari alla
scuola primaria di Via Edison collegati principalmente all’introduzione di una
nuova sezione (la terza) per la classe prima per un totale di € 2.832,00.
E’ stato erogato un contributo per spese di investimento al Consorzio tra i comuni
di Cernusco Lombardone, Montevecchia, Osnago e Lomagna per la Scuola Media
Statale G. Verga dell’importo di € 3.799,90.
SCUOLA POTENZIATA E PORTATORI DI HANDICAP:
E’ continuata con regolarità l’attività della Scuola Potenziata di Osnago, alla quale
il Comune continua doverosamente a prestare attenzione e cura. Si è raggiunto
(già da qualche anno) il numero di due utenti del servizio, completando così la
disponibilità dei posti. Anche la scuola secondaria di primo grado, da quest’anno
scolastico, è scuola potenziata e quindi contribuiremo alle spese per la nostra
quota di competenza.
MENSA SCOLASTICA: Il servizio mensa è ormai un servizio consolidato e
insostituibile per gli alunni della scuola elementare di Osnago. Anche nel 2006 ci

si è avvalsi della preziosa collaborazione del consulente-tecnologo alimentare,
Dott.ssa Maffezzoli, a supporto dell’ufficio comunale e della commissione mensa.
Per quanto riguarda il servizio di TRASPORTO SCOLASTICO, si intende
mantenere un adeguato livello di qualità e costi. Sono state mantenute le fermate
del pullman in vigore nell’anno scolastico 2005/2006.
SOSTEGNO SCOLASTICO-EDUCATIVO: Continua la collaborazione con il Centro
Pomeridiano per attività di supporto alle attività di prevenzione e recupero del
disagio scolastico.
CONVENZIONE SCUOLA MATERNA. E’ in vigore la convenzione con la scuola
materna valida sino all’anno scolastico 2006/2007.
Per il quindicesimo anno consecutivo, prosegue la positiva esperienza del CORSO
DI ITALIANO PER STRANIERI. Il corso è già in fase di avvio per il corrente anno
scolastico.
Nel 2006 si è tenuto il consueto appuntamento con il CONSIGLIO COMUNALE
DEI RAGAZZI. In questa occasione è stato presentato dagli alunni il progetto del
Piano Regolatore partecipato, redatto dallo studio Di Giuda & Pagano Architetti
Associati di Calolziocorte, sulla base delle richieste avanzate dagli alunni nel
2005 e con la collaborazione degli stessi studenti. Inoltre, anche in questa seduta
è stata distribuita agli alunni della quinta elementare una copia della
Costituzione Italiana.
Agli alunni di prima elementare, proprio in occasione del loro primo giorno di
scuola, è stato inoltre distribuito un opuscolo sui “diritti dei bambini”, secondo
l’esperienza avviata due anni fa.
Nell’ambito dei propositi di stretta collaborazione con la Scuola, il 21.3.2006 il
Comune ha assicurato il trasporto degli alunni delle classi seconda e terza della
scuola secondaria di primo grado a Torino, in occasione della giornata Antimafia.
Sono stati avviati prima della pausa estiva contatti con i dirigenti scolastici per
definire momenti fissi di collaborazione nel corso dell’anno tra Comune e Scuola:
si intende in particolare continuare con il coinvolgimento dei bambini e dei
ragazzi in occasione di date importanti per la comunità civile (come ad esempio il
25 aprile).

Da ultimo va sottolineato che la Giunta ha deciso di mantenere l’unificazione
delle fasce ISEE per tutti i servizi scolastici, in modo da semplificare le procedure
per gli utenti.
Il servizio micro-nido e connessi servizi per la prima infanzia, svolto presso i locali
al piano terreno dell’immobile comunale di P.zza Dante dalla Cooperativa Cometa,
prosegue regolarmente. Con l’anno scolastico 2005/2006 è stato introdotto un
contributo a favore delle famiglie di residenti che iscrivono il proprio figlio all’asilo
nido di Osnago. L’erogazione di tale contributo continuerà anche nel corso
dell’anno scolastico 2006/2007 e le modalità verranno specificate nel Piano per il
Diritto allo Studio.
BIBLIOTECA E CULTURA:
Dal 1.1.2006 sono stati acquistati circa n. 800 nuovi testi presso la biblioteca
comunale. Sono stati effettuati al 15.9.2006 n. 8.225 prestiti, rispetto ai n. 6.534
dello stesso periodo dell’anno precedente.
Per l’anno scolastico appena iniziato è previsto di continuare la collaborazione tra
Biblioteca e Scuola Elementare con iniziative che stimolino gli studenti alla
lettura.
Sono state realizzate le seguenti iniziative culturali e ricreative:
-

Incontro di lettura con lo scrittore Alberto Casiraghy

-

Incontro con i poeti di Osnago

-

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

-

1 incontro con i genitori dei bambini che frequentano il micronido sulla lettura
animata

-

2 incontri di lettura animata per i bambini del micronido

-

Concerto con Massimo Bubola “In memoria di Fabrizio De André”

-

Corso di storia dell’arte con visite guidate a mostre e musei e con l’intervento
di alcuni artisti

-

Giornata della memoria: iniziativa con gli alunni della scuola media consortile
e delle scuole elementari dei 4 comuni del consorzio che ha previsto la
proiezione di un video girato in occasione della visita al campo di sterminio
nazista di Mauthausen e la donazione alla moglie di Roberto Camerani di una
targa alla memoria;

-

Mostra sul personaggio dei fumetti “Mafalda”, presso lo Spazio Opera dal
18.3.2006 al 9.4.2006 con aperitivo di inaugurazione, dimostrazione di graffiti
e laboratorio creativo per bambini

-

Tre laboratori di intercultura per i bambini presso la biblioteca;

-

Quattro incontri di costruzioni in legno in collaborazione con il Gruppo Pittori
per i bambini, presso la biblioteca;

-

Mostra d’arte (pittura, scultura, arte varia e poesia) e lettura di autrici italiane
in occasione della Festa della Donna;

-

Iniziative diverse sul tema della pace: mostra dei lavori dei bambini della
scuola primaria, letture di poesie, incontro di riflessione e preghiera,
conferenza su Israele / Palestina;

-

Mostre d’arte “Appunti di guerra da Goya a Picasso” presso il Centro Civico S.
Pertini e “La Guerra è finita?” presso la torciera di Villa Arese;

-

Spettacolo teatrale “La Guerra dentro” con la regia di Bruno Freddi;

-

Sempre sul tema della guerra, serata di “Poeteatrosia” in Villa Arese;

-

Cerimonia in occasione del 25 aprile;

-

Concerto della “Famiglia Rossi” in occasione del 25 Aprile

-

Circuiti Teatrali Lombardi 2006: In fase di definizione la sottoscrizione del
protocollo d’intesa con la Provincia di Lecco (capofila) ed i Comuni di
Valmadrera e di Mandello Lario. Sono previsti 4 spettacoli ad Osnago e la
rassegna prenderà il via a fine ottobre.

-

Rassegna teatrale “Ultima Luna d’Estate”: Il cartellone ha previsto la
realizzazione di 23 spettacoli, di cui 2 si sono tenuti ad Osnago a settembre.

-

Open day delle biblioteche (prosecuzione dellla seconda parte della rassegna
“Kermesse K5”, avviata nel 2005).

-

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

Parimenti il Comune ha sostenuto – avvalendosi dell’attribuzione di patrocinio numerose iniziative ricreativo-culturali promosse dalle associazioni operanti sul
territorio. La concessione in uso delle sale comunali rientra nell’ottica di
sostenere la socialità e promuovere un’offerta culturale poliedrica e variegata.
Nel corso del 2006 si è dato luogo all’esecuzione dei lavori di manutenzione
straordinaria della biblioteca comportanti la scrostatura, il ripristino dell’intonaco

e la successiva verniciatura dei vari ambienti adibiti a sala lettura , sala ragazzi e
sale riunioni .
Sono stati richiesti inoltre preventivi per alcuni arredi per la biblioteca che
verranno acquistati entro la fine dell’anno in corso.
A sostegno delle attività svolte dall’Associazione Nazionale Partigiani, sono state
acquistate n. 500 copie del libro “Sui sentieri della guerra partigiana in
Valsassina” oltre ad aver assicurato il sostegno alle diverse mostre ed iniziative
organizzate in memoria della resistenza partigiana.
ATTIVITÀ SPORTIVE E PER IL TEMPO LIBERO:
Le strutture sportive comunali sono utilizzate a pieno ritmo dalle associazioni
sportive locali, previa convenzione con il Comune.
Il Comune ha altresì sostenuto economicamente le associazioni che ne hanno
fatto richiesta ed ha concesso in uso le strutture comunali, nel rispetto del
vigente regolamento. Sempre nell’ambito del sostegno alle attività di volontariato,
è proseguita la stampa di un calendario mensile dedicato alle iniziative promosse
dalle Associazioni e l’organizzazione della Seconda Festa delle Associazioni
svoltasi nel mese di luglio, in collaborazione con la Consulta.
L’ iniziativa “Un mese per gioco” anche per l’anno 2006 è stata un successo di
pubblico e di organizzazione, grazie al Comune, alla Parrocchia e alle associazioni
che hanno collaborato. L’edizione di quest’anno ha presentato continuità rispetto
all’anno scorso: ampio spazio è stato dato ai festeggiamenti per l’85° anniversario
di fondazione del Corpo Musicale Osnago-Lomagna, cui è anche stato assicurato
un notevole sostegno economico.
Particolarmente apprezzata è stata la rassegna estiva di film all’aperto che alla
sua seconda edizione ha raccolto oltre 1000 presenze, con una media di oltre
cento spettatori a film.
In data 2 Giugno è stata inaugurata la nuova Piazza della Pace con un concerto
musicale del gruppo Trimuzike e l’inaugurazione di una scultura dell’artista
Bruno Freddi.
E’ proseguito il sostegno all’organizzazione delle Curoniadi, così come è
continuata l’organizzazione di corsi di nuoto (con predisposizione del servizio
trasporto per gli interessati), di karate (in convenzione), torneo di calcio ed altre
nuove iniziative di aggregazione rivolte ai giovani.

Per l’utilizzo continuativo della palestra comunale polivalente, del campo di calcio
di Via Gorizia e del campetto di calcio di via Matteotti, continuerà il ricorso a
convenzioni con le Associazioni che lo richiedono, tenendo conto delle priorità
previste dai regolamenti comunali per l’utilizzo delle predette strutture.
Si è provveduto a sostituire la recinzione esistente del campo di calcio di via
Gorizia con una nuova rete di altezza pari a m. 9.
Con riferimento alla palestra comunale sono stati approvati i seguenti progetti:
-

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

-

Progetto preliminare di lavori di realizzazione cappotto esterno facciata est
palestra comunale.

Nel mese di settembre è stato affidato l’incarico per la redazione del piano di
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per i lavori inerenti la
realizzazione del cappotto.
Si è inoltre provveduto alla posa di pellicole esterne sulle finestre delle facciate
ovest e sud della palestra rimuovendo le tende interne

PROGRAMMA N. 4
SVILUPPO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA MOBILITA’
Durante i primi mesi del 2006 si è proceduto a realizzare i seguenti interventi :
-

lavori di realizzazione attraversamenti pedonali Orane (€ 18.000,00)

-

Lavori di realizzazione attraversamenti pedonali in porfido ( € 67.068,07)

Si altresì proceduto a realizzare opere di manutenzione straordinaria sulle strade
comunali :
-

realizzazione attraversamento in Via Martiri della Liberazione

-

realizzazione di pozzo perdente in Via Montale

-

accesso pedonali ai marciapiedi in corrispondenza di Via Galilei

-

risistemazione della pavimentazione in autobloccanti d’accesso alla scuola

-

risistemazione dei paletti stradali nel centro paese e degli archetti in
corrispondenza della rotonda di Via Martiri della Liberazione

PROGRAMMA N. 5
DIFESA DELL’AMBIENTE, GESTIONE DEL TERRITORIO E MIGLIORAMENTO
DELLE CONDIZIONI ABITATIVE
E’ stata sospesa la fase di progettazione degli interventi sulla fognatura comunale
in attesa della definizione del quadro complessivo delle strategie di Ecosystem
sulla gestione del ciclo integrale delle acque e dell’assetto delle proprietà delle reti.
Il Comune di Osnago è uno dei pochi Comuni che ha già completato la copertura
integrale del territorio comunale con il sistema di fognatura.
La piattaforma ecologica intercomunale di Cernusco Lombardone, gestita da Silea
spa, funziona regolarmente.
Raccolta rifiuti: nel corso del 2006 si è dato corso all’inizio della raccolta
multimateriale con il sistema porta a porta. Al 31.08.2006 sono stati raccolti
936.905 Kg di cui 181.880 Kg di multimateriale e 494.491Kg di indifferenziati
(ingombranti, urbani e spezzamento strade) su una popolazione residente di 4625
abitanti.
Come ogni anno per incentivare la raccolta differenziata della frazione umida si è
proceduto alla distribuzione alle famiglie di un certo quantitativo di sacchetti
biodegradabili.
Alla fine del mese di ottobre, in attuazione della Legge Rutelli, verranno messi a
dimora gli alberi per ogni nato nel 2005.
Inoltre, tra le iniziative di educazione ambientale si ricordano “La giornata del
verde pulito”, “Puliamo il mondo” (che ha visto coinvolti le classi 4 e 5 elementari
il 23.9.2006) e una serata sull’ambiente rivolta alla cittadinanza il 19.5.2006, nel
corso della quale sono stati presentati alla cittadinanza le attività svolte
nell’ambito dei progetti Agenda 21 e Waldeman, nonché il progetto di
riqualificazione del torrente Molgora.
Durante la stagione primaverile si è dato corso ad un intervento di potature di
alcune essenze poste sul territorio comunale in corrispondenza di Via Giovanni
XXIII, di via dell’Industria e di Via 1° Maggio , inoltre sulla base dello studio
Waldeman si è piantumato il parco di Via Bergamo con arbusti ed essenze
arboree di vari tipo.

La Provincia di Lecco ha stanziato un contributo di € 44.000,00 per il
completamento del progetto di riqualificazione ambientale del torrente Molgora,
interventi di recupero delle rive e dell’alveo del torrente Molgora; un altro
contributo è stato previsto dalla fondazione Cariplo, per l’intervento in oggetto.
Al fine di provvedere attraverso gli operatori ecologici alla verniciatura delle
panchine in legno appartenenti al patrimonio comunale che verrà completato
entro il 31.10.2006, si è provveduto all’acquisto di una levigatrice orbitale
Sulla base dello Stato dell’Ambiente redatto lo scorso anno, anche quest’anno in
collaborazione con i Comuni di Brivio, Cernusco Lombardone, Imbersago,
Lomagna, Merate, Montevecchia, Olgiate Molgora, Paderno d’Adda, Robbiate,
Verderio Inferiore, Calco e Verderio Superiore si è dato seguito alle iniziative
aggregate di Agenda 21 Locale con le seguenti finalità :
-

analisi degli indicatori ambientali "chiave" al fine di rilevare i problemi
prioritari del territorio;

-

coinvolgimento dei fornitori di servizio ambientali e dei portatori di interesse in
genere;

-

dare adesione formale al PAT ed al Master Budget

Nel mese di giugno le Amministrazioni del Comune di Osnago e Lomagna hanno
posto in essere un Accordo di Programma al fine di partecipare alla presentazione
delle domande per l’assegnazione ed erogazione dei contributi per la formazione
del Piano del Governo del Territorio ai sensi della L.R. n. 12/2005.
L’Accordo di programma con conseguente richiesta di contributo congiunto da
parte delle due Amministrazioni è risultato di particolare interesse, nella
prospettiva di dare adeguata e coordinata soluzione ai problemi viabilistici,
paesaggistici, di urbanizzazione e di dotazione dei servizi dei rispettivi territori
comunali.
Durante i primi tre trimestri del 2006 sono stati approvati i seguenti piani:
-

con deliberazione di CC n.22 del 12/05/2006 il piano di Lottizzazione
Industriale a Sud della Molgora in variante al PRG vigente

-

con deliberazione di GC n. 79 del 09/06/2006

il piano di Lottizzazione

Residenziale – Loc. Dosso - via delle Marasche/via XXV Aprile
Facendo seguito alla deliberazione del Consiglio Comunale n.59 del 2.12.2005
con la quale è stata approvata la disciplina comunale per gli esercizi di

somministrazione alimenti e bevande, nel corso dell’anno 2006 si è proceduto alla
conversione, ai sensi della L.R. 30/2003, delle autorizzazioni per gli esercizi di
somministrazione alimenti e bevande presenti nel territorio comunale.
Ai sensi della L.R. n.15/2000 si è altresì proceduto alla conversione delle
autorizzazioni degli operatori del mercato settimanale. E’ stata predisposta e già
discussa dalla consulta regolamenti una bozza del nuovo regolamento del
mercato settimanale. Si sta operando per ottenere i prescritti pareri da parte delle
parti sociali (associazioni dei consumatori e associazione di categoria degli
operatori) sulla bozza del regolamento. Le parti sociali e l’ASL dovranno inoltre
formulare il loro parere per poter poi procedere al trasferimento della sede del
mercato nella nuova Piazza della Pace, che avverrà solo dopo l’approvazione della
stessa da parte del Consiglio Comunale.

PROGRAMMA N. 6
MIGLIORAMENTO

SERVIZI

ALLA

PERSONA

E

ADEGUAMENTO

DELLE

STRUTTURE SOCIALI.
A partire dal 21.2.2006 l’assistente sociale dipendente del Comune di Osnago è
assente per maternità. Per ovviare l’assenza e garantire agli utenti il servizio
sociale di base, dal 22.2.2006 è stata appaltata la gestione del servizio alla Coop.
Soc. Lavoro e Solidarietà di Como, che ha individuato un’operatrice che sta
gestendo con puntualità e professionalità l’ufficio.
Il Comune, in collaborazione con l’associazione “Il Pellicano”, ha continuato a
garantire anche nel corso del 2006 il servizio di trasporto di persone anziane
verso strutture Ospedaliere e Sanitarie per Visite e Terapie Specialistiche e di
accompagnamento di portatori di handicap verso le strutture scolastiche, centri
educativi e cooperative sociali operanti sul territorio. Il servizio è svolto
prevalentemente da volontari osnaghesi con l’utilizzo del pulmino acquistato nel
2004 per questo servizio, e con gli altri autoveicoli di proprietà comunale. Fino al
30.6.2006 sono stati svolti circa 1800 servizi per soddisfare le richieste degli
utenti.
Dal 1.1.2006 il servizio di assistenza domiciliare è stato espletato da assistenti
domiciliari professionali mediante appalto alla Coop. Soc. Nuovo Impegno onlus
di Brescia, che si è aggiudicata la gara d’appalto espletata negli ultimi mesi del
2005. La stessa Ditta si occupa, oltre che dell’assistenza domiciliare per i minori,
anche del servizio di assistenza educativa presso gli istituti scolastici per i minori
che hanno questa necessità ad integrazione e completamento del lavoro delle
insegnanti.
Nell’ottica del rispetto dell’obiettivo di favorire l’integrazione sociale degli
immigrati e prevenire situazioni di disagio ed emarginazione, nel corso dei primi
mesi del 2006 sono proseguite le seguenti attività:
− SPORTELLO IMMIGRATI progetto “In Rete per il Mondo”: per favorire
l’inserimento sociale delle famiglie di immigrati attraverso l’informazione e
l’aiuto sulle normative inerenti le problematiche sull’ immigrazione.
−

Sportello aiuto alle Famiglie progetto “ SERVIZIO PER COLF E BADANTI”: in
collaborazione con la cooperativa Puntoservizi ha lo scopo di dare assistenza

per il rispetto delle norme contrattuali, contributive e fiscali alle famiglie e alle
lavoratrici;
−

Progetto “DAR: STAR BENE IN FAMIGLIA, A SCUOLA, CON GLI ALTRI” in
collaborazione con l’Associazione Ale G: prevede un supporto educativo alle
relazioni interne alla famiglia per i minori stranieri ricongiunti dopo un periodo
di lontananza da uno o entrambi i genitori;

−

SCUOLA D’ITALIANO PER STRANIERI: con l’aiuto di insegnanti volontari viene
insegnata la nostra lingua ai cittadini stranieri;

− SUPPORTO AGLI ALUNNI STRANIERI PER I COMPITI DURANTE I MESI ESTIVI:
in collaborazione con l’Associazione Ale G di Lomagna e con la disponibilità di
un gruppo di giovani volontari osnaghesi, è stato organizzato in uno dei locali
al piano terra della palazzina della biblioteca comunale un servizio di supporto
agli alunni stranieri durante i mesi estivi per lo svolgimento dei compiti.
L’ALER ha proseguito, nel corso dell’anno 2006, la gestione degli alloggi comunali
intervenendo con puntualità alla ordinaria e straordinaria manutenzione degli
edifici comunali, sulla base della convenzione approvata con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 26 del 17.6.2005.
Progetto ATTIVA-MENTE (gestito dalla Coop. Cometa): è proseguito per l’anno
scolastico 2005/2006 e proseguirà anche per il 2006/2007 il programma di
sostegno ai bambini in età scolare portatori di handicap, tramite l’aiuto
extrascolastico (interventi di educatori a casa rivolti all’aiuto scolastico,
all’accompagnamento alle attività culturali e sportive – sportello di ascolto per i
genitori per un supporto organizzativo e psicologico).
Anche per il 2006, facendo seguito alla convenzione approvata con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 30 del 13.6.2006, è stato organizzato il centro diurno
estivo con il Comune di Lomagna rivolto ai ragazzi dei due comuni.
E’ già in fase di organizzazione la tradizionale festa dell’Anziano e anche
quest’anno, grazie alla disponibilità e all’impegno del gruppo di volontari, si
provvederà direttamente alla preparazione del pranzo.
E’ gratificante constatare la sensibilità dei gruppi di volontariato, che mettono a
disposizione il proprio tempo libero per una fascia importante di persone della
nostra comunità.
Si sono organizzati un soggiorno marino per gli anziani nel mese di giugno a
Finale Ligure (SV) e nel mese di settembre a Riccione (RN) e una gita ad Aosta il

20 settembre 2006 rivolta alle persone anziane. Anche per quest’anno è stata
organizzata una grigliata di ferragosto per gli anziani rimasti in paese.
Sono stati realizzati 12 nuovi orti per i pensionati osnaghesi nella zona di Via
XXV Aprile. Gli orti sono stati consegnati il 1 aprile 2006 agli assegnatari, che
sono stati determinati sulla base delle domande pervenute agli uffici comunali a
seguito di apposito bando.
Dal 1 gennaio 2006, la nuova azienda speciale consortile Retesalute gestisce le
deleghe sino allo scorso anno a carico dell’ASL con compiti di carattere socioassistenziale e di integrazione socio-sanitaria.
Inoltre, l’Assessorato si è fatto promotore, in collaborazione con l’Associazione
degli ...Anta di iniziative informative atte a migliorare le conoscenze culturali e
sanitarie rivolte ai cittadini di Osnago della terza età: letture e commenti dei
Promessi Sposi e dei racconti del libro “Cuore”da parte del Maestro Ripamonti
Alfredo ed incontro con dott. Schieroni sulla prevenzione dell’invecchiamento. Si è
inoltre costituito un piccolo coro di anziani, che sotto la paziente opera del Sig.
Colobo Angelo sta apprendendo il repertorio di canzoni popolari. Le iniziative
hanno visto la partecipazione di un nutrito gruppo di persone.

CIMITERO
Sono stati appaltati i lavori di creazione nuovi lotti cimitero comunale portanti la
realizzazione di n. 125 nuovi loculi. Nel corso del mese di settembre è stata
approvata una variante al progetto modificante la tecnologia costruttiva degli
stessi: da loculi prefabbricati infatti si è passati ad una mista di prefabbricazione
in opera in grado di garantire alla struttura omogeneità e allineamento fra le
parti.
Nel corso del mese di settembre si darà luogo ad un trattamento antiscivolo sulla
pavimentazione dei loculi di più recente costruzione per ovviare il problema
lamentato da diversi cittadini di scivolosità nelle stagioni umide e piovose.
Unitamente al Comune di Cernusco Lombardone, quale Comune capofila, si è
provveduto ad assegnare l’appalto relativo il servizio di illuminazione votiva fino al
31.12.2012.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Giunti nella fase conclusiva dell’anno possiamo trarre un primo bilancio di
quanto realizzato nel 2006.
Dal punto di vista del bilancio l’anno si è presentato particolarmente impegnativo
sia dal punto di vista della competenza che della cassa. Nel primo caso la causa è
da ricercare in alcune spese di carattere eccezionale (ricoveri in istituto di minori
di carattere eccezionale, spese sgombero neve superiori alla media, spese per il
rilievo fotogrammetrico del territorio propedeutiche alla redazione del PGT). La
tensione sulla cassa è stata invece generata sia da fattori esterni (incasso del
primo corrispettivo addizionale IRPEF nell’anno successivo alla sua istituzione)
che interni (passaggio alla Tariffa Igiene Ambientale con emissione della
fatturazione a novembre).
Questo ha comportato la necessità di una sempre più puntuale gestione
finanziaria e già nel mese di settembre è stata compiuta una verifica di tutti i
capitoli

di

bilancio

in

modo

da

anticipare

buona

parte

degli

effetti

dell’assestamento di novembre.
Altro fattore caratterizzante l’annata in corso è lo sforzo organizzativo che gli uffici
hanno dovuto mettere in atto per fronteggiare situazioni che ne hanno ridotto in
parte la produttività (a causa di maternità e dimissioni di figure apicali). Da
questo punto di vista l’Amministrazione – in coerenza con il programma di
mandato e con quanto svolto sinora – sta studiando forme di integrazione con
altri Comuni del territorio al fine di trovare sinergie organizzative che permettano
di offrire migliori servizi ai cittadini ad un costo accettabile.
Per quanto riguarda la spesa corrente si può esservare un andamento
sostanzialmente in linea con quanto predisposto nel Bilancio di Previsione, con
un certo incremento per quanto riguarda le Spese Sociali.
La scelta importante di introdurre la raccolta porta a porta del materiale
riciclabile secco (sacco viola) unitamente all’adozione della TIA in luogo della
Tassa

Rifiuti

ha

trovato

una

buona

rispondenza

nella

cittadinanza

e

l’Amminsitrazione si attende anche un incremento della percentuale di raccolta
differenziata, che l’anno scorso ha per la prima volta superato il 60%.

I nuovo appalti relativi al taglio dell’erba ed alla pulizia strade – unitamente alla
convenzione con una cooperativa sociale per le piccole manutenzioni - hanno
segnato un deciso miglioramento nel decoro del territorio del paese, in linea con
le aspettative dell’Amministrazione.
In coerenza con quanto sopra anche gli investimenti – caratterizzati da molti
interventi

di

medio-piccola

entità

-

si

sono

concentrati

soprattutto

nel

migloramento dell’aspetto estetico del paese e nella manutenzione delle
infrastrutture pubbliche.
Sul fronte delle spese correnti l’impegno dell’Amministrazione ha trovato riscontro
in positivi risultati in termini di servizi ai cittadini, documentabili con il notevole
aumento del prestito bibliotecario, con il grande successo dell’edizione 2006 del
cinema all’aperto e delle mostre legate al 25 aprile, con il nuovo record di utenti
di ICIfacile (ulteriormente potenziata con il contestuale pagamento via POS
Bancomat), con i nuovi servizi di tipo sociale (sportello per colf e badanti, riserva
posti per osnaghesi presso il micronido).
L’iter per la redazione del Piano di Governo del Territorio è stato avviato, avendo
avuto come prologo il lavoro svolto con i bambini delle Scuole Elementari dal
significativo titolo Imagicittà.
Sul fronte degli interventi più impegnativi di grande rilievo è stata l’inaugurazione
di piazza Pace, che ha permesso il recupero di una zona degradata con la
realizzazione di un grande spazio pubblico. Anche i lavori del raddoppio
ferroviario costituiranno l’occasione per migliorare gli spazi di fruizione sociale
intorno alla stazione.
In presenza quindi di alcuni vincoli si ritiene che il lavoro svolto sinora sia in
linea con quanto illustrato nel Bilancio di Previsione presentato al Consiglio
Comunale. La maggior parte degli obiettivi prefissi sono stati attuati o sono in via
di attuazione: l’impegno sia degli uffici comunali che dell’organo politico di
governo per il restante periodo dell’anno sarà naturalmente volto a portarne a
termine il maggior numero possibile.

