RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DEI PROGRAMMI 2009
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 2009, 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 2009.
IL BILANCIO 2009
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
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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 € 3.665.482,66.
In particolare:
le entrate del titolo I - entrate tributarie – per le quali lo stanziamento iniziale
ammontava a €. 1.643.600,00, a seguito variazioni di bilancio si sono attestate
su uno stanziamento finale pari a €. 1.650.454,16;
le entrate del titolo II - entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti
dello Stato, della Regione e di altri Enti del settore pubblico – per le quali lo
stanziamento iniziale ammontava a €. 881.125,07, a seguito variazioni di
bilancio si sono attestate su uno stanziamento finale pari a €. 860.149,08.
Le entrate del titolo III - entrate extratributarie - per le quali lo stanziamento
iniziale ammontava a €. 1.111.585,24, a seguito variazioni di bilancio si sono
attestate su uno stanziamento finale pari a €. 1.154.879,42;
Tra le entrate correnti si segnalano in particolare:
l’I.C.I., comprensivo della quota rimborsata dallo Stato a compensazione
minore introito diretto, che

dovrebbe attestarsi intorno ad un valore di €

1.508.000,00
l’I.C.I., per recupero annualità passate: € 20.000,00
la T.O.S.A.P.: € 17.000,00
la Tariffa igiene ambientale (comprensiva di addizionale provinciale tributo
igiene ambientale) dovrebbe dare un gettito di € 470.851,50, coprendo il 100%
dei costi.
L’addizionale comunale IRPEF con aliquota dello 0.3% ammonta nel Bilancio
di Previsione a € 250.000,00.
La compartecipazione all’IRPEF ammonta nel Bilancio di Previsione a €
45.657,16.
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SPESE CORRENTI
Lo stanziamento finale, a seguito delle variazioni di bilancio, si è attestato a €
3.737.068,59.
La suddivisione delle spese correnti (Titolo I) per interventi mostra i seguenti
risultati:
• personale: € 853.260,00
• acquisto di beni di consumo e/o materie prime: € 100.950,00
• prestazioni di servizi : €. 1.791.197,42
• utilizzo beni di terzi: € 29.172,00
• trasferimenti ad altri soggetti sono previsti nella cifra di € 534.087,49
• interessi passivi e oneri finanziari diversi: € 318.440,00
• imposte e tasse € 85.180,00
• fondo di riserva - obbligatorio nella misura minima dello 0,30% della spesa
corrente - ammonta attualmente a € 10.781,68;
L’analisi delle spese per funzioni mostra i seguenti risultati:
Amministrazione generale, gestione e controllo: € 1.389.473,63;
Giustizia: € 8.416,71;
Polizia locale: € 235.200,00;
Istruzione pubblica: € 599.230,00;
Cultura e beni culturali: € 150.070.00;
Sport e ricreazione: € 110.528,00;
Viabilità e trasporti: € 216.570,00;
Gestione del territorio e dell’ambiente: € 504.205,00;
Settore sociale: € 523.375,25;
INVESTIMENTI E FONTI DI FINANZIAMENTO
Nel corso dei primi 9 mesi dell’anno 2009 sono stati assunti i seguenti mutui con
la Cassa Depositi e Presiti:
•

€ 115.200,00 per sistemazione banchine laterali e realizzazione pista
ciclopedonale via per le Orane – tasso fisso del 4,927% - durata ventennale;

•

€ 100.000,00 per realizzazione 2^ corsia strada di arroccamento 2^ lotto –
tasso fisso del 4,533% - durata ventennale;
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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 8/9/2009
è stata introitata una somma pari a € 713.233,15 rispetto ad una previsione
iniziale di € 542.172,93 per l’ anno 2009.
Il rendiconto della gestione dell’ esercizio 2008 è stato approvato dal Consiglio
Comunale nella seduta del 28/4/2009. L’avanzo di amministrazione che ne è
derivato (pari a € 184.601,51) è stato applicato alla parte investimenti del bilancio
2009 per una parte di € 30.000,00 e per una parte di €. 15.000,00 alla parte
spesa corrente. La restante parte di € 139.601,51 è stata mantenuta a
disposizione dell’ente per eventuali necessità in corso d’anno.
Lo stato degli investimenti previsti nel bilancio 2009 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
DENOMINAZIONE
DENOMINAZIONE
PROGRAMMA
FUNZIONE
SERVIZIO
MIGLIORAMENTO
01 FUNZIONI GENERALI, 01 ORGANI
1 DELL’ORGANIZZAZION
DI AMMINISTRAZIONE,
ISTITUZIONALI,
E E DELLA GESTIONE
DI GESTIONE E DI
PARTECIPAZIONE E
CONTROLLO
DECENTRAMENTO
02 SEGRETERIA
GENERALE,
PERSONALE E
ORGANIZZAZIONE
03 GESTIONE
ECONOMICA,
FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE
PROVVEDITORATO E
CONTROLLO DI
GESTIONE
04 GESTIONE DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE
E SERVIZI FISCALI
05 GESTIONE DEI BENI
DEMANIALI E
PATRIMONIALI
06 UFFICIO TECNICO
07 ANAGRAFE, STATO
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CIVILE, ELETTORALE,
LEVA E SERVIZIO
STATISTICO
08 ALTRI SERVIZI
GENERALI

DIFESA E SICUREZZA
2 DEL CITTADINO

02 FUNZIONI RELATIVE
ALLA GIUSTIZIA
03 FUNZIONI DI POLIZIA
LOCALE

01 UFFICI GIUDIZIARI
02 CASA CIRCONDARIALE
01 POLIZIA MUNICIPALE

MIGLIORAMENTO
04 FUNZIONI DI
DELL’ISTRUZIONE
ISTRUZIONE
3 DELLE OPPORTUNITA’
PUBBLICA
CULTURALI,
SPORTIVE,
RICREATIVE
02 ISTRUZIONE
ELEMENTARE
03 ISTRUZIONE MEDIA

05 FUNZIONI RELATIVE
ALLA CULTURA ED AI
BENI CULTURALI

06 FUNZIONI NEL
SETTORE SPORTIVO E
RICREATIVO

04 ISTRUZIONE
SECONDARIA
SUPERIORE
05 ASSISTENZA
SCOLASTICA,
TRASPORTO,
REFEZIONE ED ALTRI
SERVIZI
01 BIBLIOTECHE, MUSEI.

02 TEATRI, ATTIVITA’
CULTURALI E SERVIZI
DIVERSI NEL SETTORE
CULTURALE
01 PISCINE COMUNALI

02 STADIO COMUNALE,
PALAZZO DELLO
SPORT E ALTRI
IMPIANTI
03 MANIFESTAZIONI
DIVERSE NEL
SETTORE SPORTIVO E
5

RICREATIVO

SVILUPPO E
4 RAZIONALIZZAZIONE
DELLA VIABILITA’

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

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

09 FUNZIONI
RIGUARDANTI LA
GESTIONE DEL
TERRITORIO
DELL’AMBIENTE

MIGLIORAMENTO
6 SERVIZI ALLA
PERSONA E
ADEGUAMENTO
DELLE STRUTTURE
SOCIALI

10 FUNZIONI DEL
SETTORE SOCIALE

01 URBANISTICA E
GESTIONE DEL
TERRITORIO

02 EDILIZIA
RESIDENZIALE
PUBBLICA LOCALE E
PIANI DI EDILIZIA
ECONOMICAPOPOLARE
03 SERVIZI DI
PROTEZIONE CIVILE
04 SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO
05 SERVIZIO
SMALTIMENTO RIFIUTI
06 PARCHI E SERVIZI PER
LA TUTELA
AMBIENTALE DEL
VERDE
01 ASILI NIDO

02 SERVIZI DI
PREVENZIONE E
RIABILITAZIONE
03 STRUTTURE
RESIDENZIALI E DI
RICOVERO ANZIANI
04 ASSISTENZA,
BENEFICENZA
PUBBLICA E SERVIZI
DIVERSI ALLA
PERSONA
05 SERVIZIO
6

12 FUNZIONI RELATIVE A
SERVIZI PRODUTTIVI

NECROSCOPICO E
CIMITERIALE
01 DISTRIBUZIONE GAS

03 DISTRIBUZIONE
ENERGIA ELETTRICA
04 TELERISCALDAMENTO
06 ALTRI SERVIZI
PRODUTTIVI
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PROGRAMMA N.1
MIGLIORAMENTO DELLA ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE
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 Robbiate e Imbersago; il
servizio di polizia locale con il Comune di Lomagna.
A far data dal 11/01/2009 è in maternità obbligatoria la dipendente Villa
Annamaria che presta il proprio servizio presso l’ufficio polizia locale. Per
sopperire parzialmente all’assenza ci si è avvalsi della prestazione lavorativa di un
LSU.
Dal 2/01/2009 è invece rientrata in servizio dopo il periodo di

maternità la

dipendente Targonato Silvia, la quale successivamente ha usufruito di un mese di
maternità facoltativa dal 13/7/2009 al 12/8/2009.
In data 2/09/2009 ha preso servizio presso l’ufficio anagrafe un LSU per
complessive 20 ore settimanali.
E’ ancora in fase di definizione il contenuto del contratto decentrato integrativo di
lavoro per l’anno 2009.
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 giorno 24/02/2009 è stata effettuata,
da parte dell’Ente Certificatore, la visita ispettiva finalizzata al rinnovo della
certificazione di qualità. In occasione di tale verifica si è provveduto alla
formalizzazione e certificazione di procedure relative all’Ufficio di Polizia Locale e
Biblioteca.
Sistema informatico: La quota di € 15.195,60 che residuava dal mutuo di €
30.000,00 contratto nel 2008 è stata utilizzata nel 2009 per acquistare 7
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computer che hanno sostituito i più obsoleti degli uffici comunali, 7 monitor LCD
(ora tutte le postazioni hanno dismesso i monitor CRT), 1 fotocamera digitale per
l’ufficio tecnico ed una stampante per l’ufficio tributi, oltre che una ventina di
supporti per il backup dei dati dei server. E’ stato inoltre completato
l’aggiornamento a Office 2007 di tutti i PC, acquistando le 5 licenze che ancora
mancavano.
Con imputazione su altri capitoli di spesa, si è inoltre provveduto all’acquisto di
un nuovo gruppo di continuità in grado di supportare entrambi i server e delle
relative batterie di ricambio. E’ stata inoltre estesa la garanzia sui server ed
installato l’aggiornamento al Service Pack 3 di Windows sul server e su tutte le
postazioni.
Circa € 1.000,00 sono stati spesi per sostituire i modem di trasmissione e
ricezione del display luminoso in Piazza Vittorio Emanuele II.
Se verranno reperite risorse sufficienti, per la fine dell’anno si intendono
acquistare alcune stampanti (di cui una formato A3 a colori per l’ufficio tecnico) e
provvedere a quanto previsto nel documento programmatico sulla sicurezza dei
dati: l’installazione di un proxy/firewall con relativa configurazione per consentire
l’utilizzo di posta elettronica ed internet conformemente alle linee guida adottate
dalla Giunta Comunale secondo le disposizioni del Garante.
Gestione dei tributi comunali:
1) ICI: Le richieste di adesione al servizio “ICI Facile” sono state 282 (287 nel
2008), mentre n. 2 utenti si sono avvalsi dello sportello on-line attivato dal
2003 (n. 4 nel 2008).
E’ stata ristretta l’agevolazione e conseguente esclusione dal pagamento
dell’imposta per gli immobili ai soli parenti in linea retta e collaterale entro il
secondo grado”: (per l’anno 2009 le agevolazioni attive sono per un totale di
158 contro le 165 dell’anno 2008).
Anche per l’anno 2009 è stata mantenuta 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.
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2) TARIFFA RIFIUTI: Per l’anno 2009 le fatture della Tariffa Igiene Ambientale,
istituita nell’anno 2006 sono state recapitate ai contribuenti nel mese di
marzo.
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. Con l’anno scolastico 2008/2009 sono state
modificate le tariffe dei servizi mensa scolastica e trasporto scolastico. E’ stata
inoltre modificata la retta per il servizio prescuola.
Comunicazione alla cittadinanza: anche nel 2009 è stato predisposto e distribuito
l’opuscolo illustrativo sul bilancio di previsione. L’Amministrazione Comunale ha
inoltre continuato ad informare i cittadini sulle proprie attività ed iniziative
attraverso il notiziario comunale “Incontro” che è stato distribuito a marzo e luglio
(con uno speciale sul rendiconto della gestione 2008).
Da gennaio fino a maggio sono stati affissi i manifesti riportanti il programma
delle attività culturali e del tempo libero realizzati dal Comune e dalle associazioni
del territorio.
Sono stati predisposti per la comunicazione ai cittadini:
− Manifesti, locandine e volantini relativi alla distribuzione dei sacchetti per
la raccolta differenziata dei rifiuti;
− manifesti e locandine per l’inaugurazione della Casa dell’Acqua in Piazza
Vittorio Emanuele II;
− locandine per le iniziative organizzate in occasione della Giornata della
Memoria 2009;
− locandine per la giornata ecologica del Verde Pulito 2009 svoltasi il 15
marzo;
− volantini sui lavori di riqualificazione della Piazza Vittorio Emanuele II;
A partire dal mese di luglio è stata attivata una nuova casella di posta elettronica
a disposizione dei cittadini per effettuare segnalazioni sulle necessità di
manutenzione del patrimonio comunale.
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CASA DELL’ACQUA: Nel mese di maggio è stata inaugurata la casa dell’acqua
sistema di erogazione dell’acqua potabile derivante dalla rete dell’acquedotto
comunale con la possibilità di gasare la stessa tramite bombole di gas per
l’utilizzo alimentare. Tale macchinario è stato installato nella struttura dell’ex
acquedotto in Piazza Vittorio Emanuele II che è stato oggetto di lavori di
manutenzione straordinaria quali sabbiatura esterna, imbiancatura e rivestimenti
interni.
ARREDI E ATTREZZATURE: Nel corso del 2009 si è proceduto ad acquistare
arredi per gli uffici comunali quali sedie e scaffalature per l’archivio comunale
oltre che attrezzature per la palestra quali guardaroba multiscomparto con
serrature antivandalismo e per lo Spazio Opera quali pannelli espositivi e armadio
di grandi profondità per l’impianto audio e voci.
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PROGRAMMA N. 2
DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADINO
Il Servizio Associato di Polizia Locale, procede con risultati positivi.
Nonostante l’assenza di un’Agente di P.L. in congedo per maternità e non
sostituito si è garantita la presenza sul territorio di entrambi i Comuni dal lunedì
al sabato con pattuglie distribuite su due turni di lavoro, con una presenza dalle
ore 7,15 alle ore 19,00.
Inoltre con il servizio svolto in progetto finalizzato, sono state effettuate circa 600
ore di servizio di pattugliamento del territorio, nelle ore serali–notturne-festive.
Oltre a garantire la presenza presso i luoghi di svolgimento delle varie
manifestazioni, sono stati effettuati controlli nei parchi, presso i pubblici esercizi,
nei punti critici di volta in volta segnalati dai cittadini.
Nel periodo interessato sono state effettuate n. 8 verifiche con idonea
apparecchiatura per il controllo della velocità, essendosi resa indisponibile la
vecchia apparecchiatura “Autovelox” ormai obsoleta.
Con la nuova apparecchiatura che è risultata disponibile solamente dal mese di
Agosto c.a., sono stati effettuati controlli ed altri sono in programmazione, sulle
vie oggetto di lamentele, segnalate dai cittadini e dalle rispettive amministrazioni
municipali, ed in particolare: nel territorio di Lomagna

in Via G.Volta – Via

Milano – Via Giotto - Via Del Mulino, mentre nel territorio di Osnago in Via Cà
Franca – Via Copernico – Via Martiri della Liberazione – Via Roma e in località
“Cappelletta”.
Nel corso del periodo in oggetto sono state accertate:
- nel territorio del Comune di Lomagna n. 178 contravvenzioni per violazioni alle
norme del vigente Codice Stradale per un importo accertato di € 14.253,00;
- nel territorio del Comune di Osnago n. 432 contravvenzioni per violazioni alle
norme del vigente Codice Stradale per un importo accertato di € 32.120,00;
Per quanto riguarda gli investimenti:
- Si è provveduto all’acquisto di un misuratore di velocità Mod. “TELELASER
ULTRALYTE” , completo di stampante portatile per documentazione immediata
dell'infrazione completa di carica-batteria e borsello in pelle.
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PROGRAMMA N. 3
MIGLIORAMENTO DELL’ISTRUZIONE E DELLE OPPORTUNITA’ CULTURALI,
SPORTIVE E RICREATIVE.
PUBBLICA ISTRUZIONE:
Anche per l’anno scolastico 2008/2009 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.
STRUTTURE SCOLASTICHE ED ATTREZZATURE:
Nell’anno scolastico 2008/2009 si è provveduto all’acquisto di attrezzature ed
arredi necessari alla scuola primaria di Via Edison per un totale di € 1.514,00.
Continuano i lavori di ampliamento della scuola primaria iniziati nel novembre
scorso. Al momento è stata realizzata la parte strutturale del piano terra e del
primo piano della nuova struttura scolastica.
Si è provveduto altresì ad eseguire opere di manutenzione straordinaria
sull’edificio esistente come il rifacimento della linea di alimentazione al quadro
elettrico, alcune opere elettriche necessarie per la verifica di messa a terra e opere
di risistemazione della gronda esterna e della copertura palestra.
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 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 nell’anno
scolastico 2008/2009 ci si è avvalsi della preziosa collaborazione del consulentetecnologo alimentare, Dott.ssa Maffezzoli, a supporto dell’ufficio comunale e della
commissione mensa.
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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 2008/2009.
CONVENZIONE SCUOLA MATERNA. E’ in corso di sottoscrizione la convenzione
con la scuola materna valida sino all’anno scolastico 2011/2012.
SCUOLA DI ITALIANO PER ADULTI
E’ proseguita anche per l’anno scolastico 2008/2009 la proposta del corso di
lingua italiana per stranieri, gestito secondo le linee guida approvate con
deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 21.09.2007.
La quota di iscrizione è stata confermata in € 10,00 per ogni studente ed è
comprensiva del materiale didattico e dei testi.
Gli iscritti per l’anno scolastico 2008/2009, sono stati complessivamente 44 divisi
in due fasi distinte di frequenza: da ottobre 2008 a gennaio 2009 e da febbraio
2009 a maggio 2009.
A dicembre 2008 è ricominciato il 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, sono state
proposte gratuitamente lezioni settimanali di teatro presso lo Spazio Opera “De
Andrè” e, all’interno della rassegna “Un mese per gioco”, è stato allestito il saggio
conclusivo del corso dal titolo “ RADIO SAVANA La vera legge della giungla”.
Il 23.5.2009 si è tenuto il consueto appuntamento con il CONSIGLIO COMUNALE
DEI RAGAZZI. Questa occasione è stata utilizzata in accordo con le insegnanti
per chiarire agli alunni attraverso domande poste da loro stessi le modalità di
funzionamento dell’Amministrazione Comunale. Inoltre in questa seduta è stata
distribuita agli alunni della quinta elementare una copia di un volume sul 60°
anniversario della Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo.
Agli alunni di prima elementare, proprio in occasione del loro primo giorno di
scuola, è stato inoltre distribuito l’opuscolo “I DIRITTI DEI BAMBINI – La
convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia riscritta dai bambini”, secondo
l’esperienza avviata cinque anni fa.
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La Giunta inoltre 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 2009/2010 e le modalità verranno specificate nel Piano per il
Diritto allo Studio.
BIBLIOTECA E CULTURA
Patrimonio librario e multimediale
Nel corso del 2009 oltre al consueto incremento nell’acquisizione di nuovo
materiale librario, si è proseguita anche l’acquisizione di nuovi supporti
multimediali (soprattutto DVD).
Dall’1.1.2009 al 31.08.2009 i documenti acquisiti ed inseriti nel catalogo
provinciale, sono stati complessivamente n. 1220 di cui n. 66 DVD (nel 2008
erano 918 di cui n. 38 DVD)
Nello stesso periodo i prestiti sono stati n. 11959 (nel 2008 erano 11030).
Gli utenti attivi al 31.08.2009 sono stati 949 (nel 2008 erano 944).
I periodici (quotidiani, settimanali, mensili e bimestrali) posseduti dalla biblioteca
nel 2009 sono complessivamente: n. 45 (nel 2008 erano 25).
Ampliamento apertura
E’ proseguita l’apertura serale del venerdì sera (dalle ore 20 alle ore 22) a cura dei
volontari.
Considerata la scarsa affluenza di utenti durante tale apertura, si è pensato di
proporre dei momenti di lettura animata dedicati ai lettori più piccoli.
In tal senso è stata creata la rassegna “STORIE IN PIGIAMA” che è stata
particolarmente gradita sia dai bambini che dai rispettivi genitori.
Vista la numerosissima partecipazione, si è pensato di suddividere le serate di
lettura in due differenti proposte, secondo fasce d’età distinte: per i bambini più
piccoli (dalla scuola materna alla seconda elementare) e per quelli più grandi
(dalla classe terza alla quinta).
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Le serate sono state le seguenti:
− 6 marzo 2009: LA NOTTE DEI PIRATI
− 17 aprile 2009: IN VIAGGIO VERSO L’ISOLA CHE NON C’E’ (PETER PAN)
− 22 maggio 2009: VIAGGIO INTERSTELLARE CON IL PICCOLO PRINCIPE
Gruppo di lettura
Continua positivamente l’attività del gruppo di lettura “Parola di libro” che
mensilmente si ritrova in biblioteca proprio in questa fascia oraria.
Per incentivare l’iniziativa sono state proposte serate a tema, riguardanti vari
argomenti sempre legati alla lettura.
Gli incontri sono stati i seguenti:
− 16 gennaio 2009: serata dedicata al fumetto “PERSEPOLIS” di Marjane
Satrapi, con un intervento del critico Aldo Rodolfo Fresia sugli intrecci tra
fumetto e cinema;
− 13 febbraio 2009: “101 storie zen”;
− 13 marzo 2009: “Io e Dewey” di Myron Vicki e Witter Bret;
− 24 aprile 2009: “La figlia perfetta di Anne Tyler” e “La metà di niente di
Katherine Dunne”;
− 22 maggio 2009: serata dedicata al libro / film “BLADE RUNNER” con un
intervento del critico Aldo Rodolfo Fresia;
− 19 giugno 2009: serata abbinamento libro / film;
Rassegna popoli e culture
Anche nel 2009 la rassegna “POPOLI E CULTURE” è stata molto gradita, gli
incontri effettuati sono stati i seguenti:
− 23 gennaio 2009: NIGER;
− 20 febbraio 2009: TANZANIA;
− 20 marzo 2009: ETIOPIA;
− 17 aprile 2009: NAMIBIA;
− 15 maggio 2009: CAMBOGIA;
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Collaborazione con le scuole
Prosegue positivamente la collaborazione della biblioteca con la scuola primaria
di Osnago e con la Scuola Secondaria Statale di I° grado “Bonfanti – Valagussa” di
Cernusco Lombardone.
Per quanto riguarda la scuola primaria, come ogni anno sono state concordate
con le insegnanti, le visite mensili in biblioteca delle classi, per l’attivazione
periodica del prestito.
In particolare per le classi prime sono state rilasciate preventivamente le tessere
di iscrizione per tutti gli alunni che ancora ne erano sprovvisti.
Al termine dell’anno scolastico ed in occasione delle vacanze estive, come per
l’anno scorso, è stata predisposta in collaborazione con il Sistema Bibliotecario
Meratese un’apposita bibliografia, suddivisa in sezioni per ogni fascia d’età.
Una copia del libretto della bibliografia “MA DEVO PROPRIO LEGGERE?” è stata
consegnata ad ogni bambino ed alle maestre (in totale 240 libretti), sollecitando
contestualmente la visita in biblioteca durante i mesi estivi per poter prendere in
prestito i libri segnalati.
In biblioteca è stata appositamente predisposta una sezione con l’esposizione di
tutti i titoli disponibili.
Sono state concluse positivamente le due attività concordate con le insegnanti,
svolte nell’arco dell’intero anno scolastico:
-

corso – laboratorio di disegno creativo, che ha coinvolto tutte le classi dalle
prime alle quinte, per un totale di 35 incontri e l’allestimento finale della
mostra con gli elaborati dei bambini;

-

laboratorio – gioco di decorazione artistica per la realizzazione di vari oggetti
con materiali diversi in occasione delle festività natalizie.

Come per gli anni passati, è stata proposta a tutte le classi prime e seconde della
Scuola Secondaria Statale di I° grado “Bonfanti – Valagussa” di Cernusco
Lombardone, la bibliografia appositamente predisposta dal Sistema Bibliotecario
Meratese, denominata “LIBERI INCONTRI”.
La stessa è costituita da un agile ed accativamente libretto che illustra ben 100
proposte librarie suddivise secondo specifiche tematiche.
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In collaborazione con il sistema e con le biblioteche di Cernusco Lombardone,
Lomagna e Montevecchia sono stati acquistati tutti i volumi della bibliografia ed è
stata allestita nel mese di giugno, una mostra dei libri proposti.
Ogni studente (anche quelli delle classi terze) ha ricevuto in dono una copia del
libretto “LIBERI INCONTRI” e per le classi prime e seconde è stato prevista una
presentazione di alcuni titoli della bibliografia.
INIZIATIVE CULTURALI
Nel corso dell’anno 2009 fin ad oggi sono state realizzate le seguenti iniziative
culturali e ricreative:
-

per l’iniziativa “10 palchi per De Andrè”: mostra presso la Sala Civica S. Pertini;
spettacolo teatrale “Princese, diario di Bordo” (di Donatella Massimilla);
concerto “Faber Tribute” presso lo Spazio Opera; Concerto del coro polifonico
di Monteforte “I Ladri, gli Assassini e il tipo strano”; jam session “La Nòte del
Faber”; proiezione del film “Amore che vieni, amore che vai”

-

mostra CARA AFRICA: maschere dal Continente Nero dal 13 al 25 gennaio
2009

-

conferenza “IL PRIMITIVISMO NELL’ARTE EUROPEA” il 13 gennaio 2009

-

presentazione del volume MUSEE D’ORSAY i capolavori: incontro con l’autrice
Simona Bartolena venerdì 16 gennaio 2009;

-

ottavo incontro “INSIEME PER LA PACE”: riflessioni e preghiere, con la
partecipazione del gruppo teatrale multietnico Teatro Casa Comune ed in
collaborazione con l’associazione Ale G. di Lomagna e la Parrocchia di Osnago
svoltosi sabato 24 gennaio 2009;

-

incontro per bambini “INSIEME PER LA PACE”: storie per vivere bene insieme,
svoltosi domenica 25 gennaio 2009;

-

per la “Giornata della Memoria”: conferenza “TRA MEMORIA E RIMOZIONE: le
leggi razziali a 70 anni dalla loro promulgazione” a cura dello storico prof.
Marco Lunari svoltasi giovedì 29 gennaio 2009

-

mostra documentaria sulle leggi razziali in Italia allestita in biblioteca (dal 15
gennaio 2009 all’ 8 febbraio 2009);

-

per la festa della donna, 8 marzo 2009: incontro sul tema “LA VIOLENZA
SULLE DONNE” con Lorena Panzeri (CGIL LECCO) e Alessandra Colombo
(avvocato) in collaborazione con il circolo ARCI La Locomotiva di Osnago,
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intermezzo scenico a cura del gruppo teatrale TEATRO CASA COMUNE sul
tema “DONNE DAL MONDO, MONDO DI DONNE”, poesia e musica con la
poetessa Oretta Dalle Ore, conferenza della dott. Simona Bartolena sul tema
“ARTE E FEMMINISMO” in collaborazione con l ‘Associazione BANLIEUE di
Osnago;
-

serata sulla cultura indiana promossa in collaborazione con l’Associazione
Culturale La Semina presso la sala cine-teatro Don Sironi del 13.3.2009

-

in

occasione

della

mostra

dell’artista

Schiavocampo,

organizzata

dall’Associazione Banlieue, serata musicale con pianoforte il 10.4.2009;
-

per il 25 aprile: la mostra I FANTASMI DELLA GUERRA NELLE OPERE DI
ANTONIO GALBIATI dal 24 aprile al 2 maggio 2009, la presentazione del
volume “I sentieri della 89a brg. Poletti”, lo spettacolo teatrale e musicale “Il
Paese della Vergogna” (con Daniele Biacchessi e i Gang), il Concerto di
musiche e danze popolari con “Andrea Capezzoli e Compagnia” e la proiezione
del film “L’Onda” (di Tennis Gansel). Le iniziative si sono svolte in
collaborazione con il Circolo Acli, Il Gruppo Alpini, il Circolo Arci “La
Locomotiva”, il Corpo Musicale di Osnago e Lomagna, l’Associazione Banlieue
e Progetto Osnago;

-

Rassegna teatrale “Ultima Luna d’Estate”: Il cartellone ha previsto la
realizzazione di 20 spettacoli, di cui 2 si sono tenuti ad Osnago presso Cascina
Vignola e Villa d’Agostino.

-

Fiera Nazionale del Commercio Equo e Solidale: Si terrà ad Osnago, dal 9 all’11
ottobre, la Fiera Nazionale del Commercio Equo e Solidale “Tutta un’altra
Cosa”, promossa dall’Associazione nazionale Botteghe del Mondo. Il Comune di
Osnago sarà coinvolto nell’iniziativa con la promozione di alcune attività
collaterali (concerti, rappresentazioni teatrali, laboratori per bambini, ecc.).

CORSO STORIA DELL’ARTE
Conclusione del IX CORSO DI STORIA DELL’ARTE: “Contemporanea” a cura
dell’Associazione BANLIEUE con la direzione della dott.ssa Simona Bartolena:
− 3 febbraio 2009: arte povera;
− 10 febbraio 2009: la performance d’arte;
− 23 febbraio 2009: il pensiero filosofico e l’arte nel XX° secolo;
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− 24 marzo 2009: arte o provocazione?
− 31 marzo 2009: il nuovo millennio;
− 7 aprile 2009: parliamone: chiaccherata con artisti e collezionisti.
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.
ATTIVITÀ SPORTIVE E PER IL TEMPO LIBERO:
Per l’utilizzo continuativo della palestra comunale polivalente, del campo di calcio
di Via Gorizia e del campetto di calcio di via Matteotti, è continuato il ricorso a
convenzioni con le Associazioni che lo richiedono, tenendo conto delle priorità
previste dai regolamenti comunali per l’utilizzo delle predette strutture.
Il Comune ha altresì sostenuto economicamente le associazioni che ne hanno
fatto richiesta ed ha concesso in uso anche le altre 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 del quinto torneo di calcio
delle Associazioni svoltasi il 28 giugno.
Anche quest’anno si è svolta la tradizionale rassegna estiva di “Un Mese per
Gioco”, giunta alla sua undicesima edizione. Tra le principali iniziative che hanno
caratterizzato la rassegna si citano il concerto dei Sulutumana, Montagne di
Celluloide, gli spettacoli di burattini, il torneo di calcio tra le associazioni, il
concerto di musica sacra in Chiesa parrocchiale, ecc. L’edizione di quest’anno ha
dunque presentato continuità rispetto agli anni passati, con l’importante novità
rappresentata dalla Rassegna di teatro e danza Butoh “La Voce del Corpo”,
promossa in collaborazione con la Compagnia OLOART, con il patrocinio di
Provincia di Lecco e Regione Lombardia.
Si è svolta con un gran successo di pubblico e di critica la quinta edizione di “E
per tetto un cielo di stelle”, l’ormai tradizionale rassegna di cinema all’aperto,
promossa dalla Sala Sironi del Centro Parrocchiale e dal Comune di Osnago. Con
venti pellicole in 19 serate; 2.583 presenze complessive per una media di oltre
135 spettatori a proiezione ed un calendario che ha preso il via mercoledì 24
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Giugno per concludersi sabato 29 Agosto, la rassegna osnaghese si caratterizza
come una delle più importanti arene estive della Provincia di Lecco, richiamando
un pubblico che va ben oltre il territorio meratese.
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) ed altre nuove iniziative di
aggregazione rivolte ai giovani.
Durante la primavera è stato posato sulla copertura della palestra comunale
l’impianto solare termico per la produzione di acqua sanitaria. In concomitanza
con detto lavoro si è proceduto ad effettuare opere di sistemazione dalla lattoneria
e delle lastre in cemento presenti sulla copertura della stessa.
Nello stesso periodo si è proceduto all’esecuzione dell’impianto solare termico
sulla palazzina del campo da tennis.
Sono stati recentemente terminati i lavori di costruzione di un bar/spazio sociale
presso lo Spazio Opera con il fine di creare un locale dedicato all’infanzia e
all’adolescenza, che possa erogare servizi e attività alle famiglie e a questi target
di età. I lavori hanno comportato la realizzazione di un nuovo locale in
ampliamento alla struttura esistente e di un nuovo ingresso.
Sono in corso i lavori di riqualificazione del Parco Matteotti e relativa
manutenzione in capo alla ditta Colombo Giardini.
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 9.7.2009 è stata approvata
una convenzione tra il Comune di Osnago e la societa' Colombo Giardini srl per la
realizzazione di un impianto automatico di irrigazione del campo sportivo
comunale di via Gorizia realizzato nel corso del periodo di non utilizzo della
struttura.
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PROGRAMMA N. 4
SVILUPPO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA MOBILITA’
Nel corso dei primi mesi del 2009 è stato realizzato l’intervento di sistemazione
dell’incrocio Meucci-Copernico con la posa di un impianto semaforico all’incrocio.
Inoltre sono stati realizzati i marciapiedi e la relativa raccolta delle acque
meteoriche su via Copernico andando a sistemare le esistenti banchine sterrate.
E’ stato approvato il progetto esecutivo delle opere relative alla realizzazione di un
percorso ciclabile Lomagna-Moscoro a seguito dell’accordo di programma
sottoscritto con il Comune di Cernusco Lombardone, di Montevecchia, di
Lomagna per lo sviluppo della rete ciclabile. Per questo intervento è stato ottenuto
finanziamento provinciale che ha per oggetto in particolare il completamento della
direttrice sud ovvero della pista ciclabile insistente sui comuni di Cernusco
Lombardone – Osnago – Lomagna dipartente da via Carlo Porta in Comune di
Cernusco Lombardone e la congiunzione con l’esistente percorso ciclabile di via
Alessandro Volta in Comune di Lomagna.
L’opera rappresenta un importante tratto di collegamento di tre paesi con servizio
alla scuola media consortile di Moscoro, e va ad inserirsi in una rete di interesse
provinciale
Sono stati altresì realizzati i lavori di riqualificazione della pavimentazione della
Piazza Vittorio Emanuele II con la realizzazione di un senso unico fra l’incrocio
con via Sant’Anna e Via Cavour. Tale intervento ha ottenuto un finanziamento
regionale per il bando Distretto del Commercio, cui il Comune di Osnago ha
partecipato all’interno del gruppo di operatori pubblici e privati il cui Ente
Capofila è stato il Comune di Merate.
Per quanto attiene l’illuminazione pubblica si è provveduto ad assumere impegno
di spesa per la rimozione del centro luminoso sito in via per Ronco nei pressi
della rete ferroviaria dove si imposterà la viabilità del PL di via della Tecnica e per
il potenziamento dell’impianto all’incrocio fra via Bergamo e Donizetti.
Si stanno concludendo gli interventi di adeguamento della rete dell’illuminazione
pubblica

concordati

con

ENEL

SOLE

a

seguito

del

Piano

Regolatore

dell’Illuminazione Comunale e si è in attesa di ricevere le certificazioni degli
impianti per cui è proceduto alla sostituzione.
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Nei mesi scorsi ha preso il via anche il cantiere di realizzazione dell’impianto di
illuminazione in corrispondenza del nuovo sottopasso ferroviario e del nuovo
tratto di via Dosso Nuovo. Non appena verrà realizzato l’ampliamento del
parcheggio si procederà al completamento dello stesso. Inoltre al fine di
incentivare il risparmio energetico è stato acquistato il sistema e-box che
consente di ridurre il consumo energetico delle lampade del 30%, produrre un
allungamento della vita nominale delle lampade da 0,5 a 1 volta riducendo i costi
di manutenzione del 36 %, regolarizzare la rese delle lampade con un bilancio del
loro rendimento a circa 4000 ore, produrre significativi benefici in termini di
riduzione di energia reattiva, abbassare il livello di inquinamento prodotto
riducendo la quantità di energia prodotta e conseguentemente l’emissione di CO2
nell’atmosfera, abbassare l’inquinamento elettromagnetico dovuto dalla riduzione
dei Watt/m2 emessi dalle sorgenti luminose e dai reattori elettromagnetici,
ridurre le armoniche verso gli apparecchi di illuminazione e di rete di
alimentazione nonché lo smaltimento di lampade, starter, reattori.
Durante i primi mesi dell’anno è stato realizzato il ponticello pedonale sulla
Molgora nelle vicinanze della stazione ferroviaria in completamento in questi
giorni. Tale intervento consentirà di rendere più vicini e quindi più fruibili i
parcheggi di via Tessitura.
Durante il mese di settembre hanno avuto inizio i lavori di sistemazione delle
banchine laterali in via per le Orane e della relativa pista ciclopedonale a servizio
delle abitazioni presenti. I lavori comprendono l’interramento della linea telefonica
e dei cavidotti elettrici presenti.
Durante il mese di maggio è stato approvato il progetto di realizzazione della
seconda corsia del secondo tratto della strada di arroccamento a seguito
dell’accordo sottoscritto con la Ditta LARGA SpA.
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 4.6.2009 è stato approvato il
progetto definitivo esecutivo per la riqualificazione della rotatoria comunale di Via
Roma.
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PROGRAMMA N. 5
DIFESA DELL’AMBIENTE, GESTIONE DEL TERRITORIO E MIGLIORAMENTO
DELLE CONDIZIONI ABITATIVE
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 3.4.2009 è stata approvata la
modifica dello statuto del Consorzio per la gestione del Parco Naturale Regionale
di Montevecchia e della Valle del Curone, adeguandolo ai contenuti della L.R.
7.4.2008, n. 13.
Dopo l’approvazione del progetto esecutivo è stata espletata la gara per la
riqualificazione ambientale del Torrente Molgora nei comuni di Colle Brianza,
Santa Maria Hoè, Olgiate Molgora, Merate, Cernusco Lombardone e Osnago.
Durante il mese di novembre è prevista la sottoscrizione del contratto e l’inizio
lavori da concordarsi con l’ufficio provinciale responsabile per la fauna ittica.
Si è provveduto altresì ad affidare incarico per l’esecuzione di interventi di
ingegneria naturalistica in corrispondenza delle scarico del fosso di Via per le
Orane nel versante sud, a fronte dell’Orana V. Entro la fine dell’anno, previa
l’acquisizione della necessaria autorizzazione da parte del Parco Regionale di
Montevecchia e Valle del Curone ,i lavori saranno completati.
Nella notte del 29.4.2009 inoltre la strada di via per le Orane in corrispondenza
dei curvoni che conducono a via della Brughiera è stata interessata da un
importante smottamento (circa 5000 mc. di terra) che ha invaso la strada e ne ha
impedito la percorrenza. Oltre alla necessaria segnalazione alla regione tramite il
sistema RASDA si è provveduto ad eseguire interventi di prima emergenza per
ripristinare la sede stradale e il versante. E’ stato così possibile ripristinare la
viabilità nell’arco di 10 gg.
Si è altresì provveduto ad eseguire interventi di manutenzione straordinaria della
fognatura di via Vignola in proprietà dell’az. Agricola F.lli Brivio a seguito del
cedimento della stessa.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 2.7.2009 si è approvato il
conferimento di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali relative al servizio
idrico integrato nella società "Idrolario s.r.l." attualmente ancora di proprietà
comunale ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 267/2000 (T.u.e.l.) e della Legge
Regione Lombardia n.26/2003 (Titolo V - in particolare art. 49).
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La piattaforma ecologica intercomunale di Cernusco Lombardone, gestita da Silea
spa, funziona regolarmente. In tale spazi oltre che ingombranti, inerti, vegetali,
carta, plastica, vetro e possibile conferire anche piccoli elettrodomestici
Raccolta rifiuti: al 31.08.2009 con una popolazione residente di 4794 abitanti,
sono stati raccolti 1.197.835 Kg di cui 204.480 Kg di multi materiale, 218.680 Kg
di umido e 494.795 Kg di indifferenziati (ingombranti, urbani e spazzamento
strade).
Come ogni anno per incentivare la raccolta differenziata della frazione umida si è
proceduto alla distribuzione alle famiglie di 100 sacchetti biodegradabili e 50
sacchi viola per la raccolta multimateriale.
E’ stata indetta la nuova gara per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto
dei rifiuti solidi urbani per il triennio 2010/2012 sulla base del capitolato
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 4.9.2009.
In autunno, in attuazione della Legge Rutelli, verranno messi a dimora gli alberi
per ogni nato nel 2007.
Inoltre, tra le iniziative di educazione ambientale si ricorda “La giornata del verde
pulito” e nei prossimi giorni l’iniziativa “Puliamo il Mondo”.
Al fine di arginare il problema delle zanzare, l’Amministrazione Comunale ha
attivato un ciclo di interventi mirati al contenimento del fenomeno sulle aree
pubbliche, nei pressi di fonti stagnanti d’acqua e nelle caditoie stradali.
Unitamente a tale sforzo ha fatto predisporre un’utile guida distribuita ai cittadini
al fine di poter collaborare alla lotta ai fastidiosi insetti essendo il fenomeno
fortemente influenzato dalle abitudini di ognuno.
Nel mese di aprile è entrato in vigore con la pubblicazione sul BURL il Piano di
Governo del Territorio e i relativi allegati (reticolo idrico minore, PUGSS, VAS,
studio geologico, elaborato tecnico necessario per le ditte a rischio rilevante).
Inoltre è stato approvato il Piano Urbano del Traffico.
E’ in corso di conclusione la

redazione del database topografico realizzato

unitamente alla Provincia di Lecco a seguito dell’ottenimento del finanziamento
da parte della Regione Lombardia. Nei mesi di giugno e luglio si è proceduto alla
definizione dei confini comunali con i Comuni contermini.
E’ in corso di predisposizione l’aggiornamento del Piano Intercomunale di
Protezione Civile ad opera del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del
Curone, ente a ciò delegato dai Comuni aderenti.
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Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 3.4.2009 è stata approvata la
nuova disciplina comunale per gli esercizi di somministrazione alimenti e
bevande, che ha liberalizzato il settore nel territorio comunale. Nel corso dell’anno
2009 sono state rilasciate 2 nuove autorizzazioni, di cui uno già attivata, per
questo tipo di esercizi.
Con ordinanza sindacale n. 54 del 28.11.2008 si è proceduto alla determinazione
per l’anno 2009 delle deroghe all’obbligo di chiusura domenicale e festiva di
vendita al dettaglio per gli esercizi commerciali operanti in paese. La suddetta
ordinanza si è resa necessaria per recepire i contenuti della nuova Legge
Regionale n. 30 del 28.11.2007, che ha modificato le norme in materia ampliando
il numero delle deroghe possibili. I contenuti dell’ordinanza andranno verificati a
breve per recepire le modifiche introdotte dalla nuova Legge Regionale n.9 del
29.6.2009.
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PROGRAMMA N. 6
MIGLIORAMENTO

SERVIZI

ALLA

PERSONA

E

ADEGUAMENTO

DELLE

STRUTTURE SOCIALI.
Il Comune, in collaborazione con l’associazione “Il Pellicano”, ha continuato a
garantire fino al mese di maggio 2009, data di scadenza della convenzione in
essere, il servizio di trasporto di persone anziane e di altri cittadini in stato di
bisogno, che hanno presentato istanza all’ufficio Servizi Sociali. A decorrere dal
mese di giugno il servizio è stato effettuato dai volontari della nuova Associazione
“Io per Osnago” nata per raggruppare tutti i volontari che operano per garantire i
vari servizi comunali, in favore dei cittadini osnaghesi. E’ in corso la preparazione
della convenzione con la neo/nata Associazione in modo di regolamentare la
continuità dei servizi, sopratutto il trasporto sociale di persone anziane, minori,
disabili e cittadini in stato di bisogno, oltre al trasporto settimanale per il prelievo
del sangue. I servizi sono svolti con l’utilizzo del pulmino acquistato nel 2004 per
questo servizio, con le 2 Fiat Punto di proprietà comunale e con il Porter Piaggio
elettrico che è stato noleggiato dalla Ditta Sems di Milano.
Anche nel corso dell’anno 2009 è proseguita la gestione dei servizi di assistenza
domiciliare ad anziani ed ai minori e l’assistenza educativa scolastica da parte
dell’Azienda Speciale Consortile Retesalute sulla base della deliberazione del
Consiglio Comunale n. 48 del 26.9.2008 e delle deliberazioni della Giunta
Comunale n. 67 del 24.4.2009 e n. 86 del 13.5.2009.
Ai sensi delle deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 6.2.2009 e n. 86 del
13.5.2009 il servizio di tutela minori sottoposti a provvedimenti dell’autorità
giudiziaria è stato conferito in gestione operativa all’Azienda Speciale Consortile
Retesalute che si occuperà della casistica attraverso un’equipe specialistica.
Restano in capo al Comune gli obblighi giuridici relativi agli affidamenti dei
minori ai servizi sociali da parte dell’autorità giudiziaria. Il trasferimento dei casi
sta avvenendo in maniera graduale stante la delicatezza della materia.
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 2009 sono proseguite le seguenti attività:
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−

SCUOLA D’ITALIANO PER STRANIERI: con l’aiuto di insegnanti e di giovani
studenti volontari osnaghesi viene insegnata la nostra lingua ai cittadini
immigrati;

− SUPPORTO AGLI ALUNNI STRANIERI PER I COMPITI DURANTE I MESI ESTIVI:
in collaborazione con l’Associazione Ale G. di Lomagna nell’ambito del progetto
“Per fare un fiore” e con

la disponibilità di un gruppo di insegnanti e di

giovani studenti volontari osnaghesi, è stato organizzato per il quinto anno
consecutivo, 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.
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 24.7.2009 è stato approvato
il protocollo operativo con l’Azienda Speciale Consortile per la gestione dei progetti
territoriali che rispondono alle c.d. leggi di settore (285/97; 40/98; 45/99) per il
periodo 2009-2013. All’interno delle attività previste da questo atto è fra l’altro
stato inserito lo 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.
In data 10.9.2008 le Assemblee Distrettuali dei Sindaci dell’ASL di Lecco hanno
approvato in seduta congiunta l’accordo di programma per le politiche sociali nel
territorio lecchese tra la Provincia di Lecco, le Assemblee Distrettuali e le Gestioni
Associate dei servizi socio-assistenziali di Bellano, Lecco e Merate, le Comunità
Montane, l’ASL di Lecco, l’Azienda Ospedaliera, la Prefettura di Lecco, l’Ufficio
Scolastico Provinciale, l’ALER di Lecco, il Comune di Lecco e altri Comuni della
Provincia fra i quali Osnago. Fra le attività previste nell’accordo di programma ci
sono fra l’altro quelle precedentemente inserite nell’accordo di programma per la
gestione degli interventi di natura formativo-educativa e socio-occupazionale
rivolti alle fasce socialmente deboli. La Giunta Comunale con deliberazione n. 171
del 24.10.2008 ha preso atto del suddetto accordo di programma che ha validità
fino al 31.12.2011. Nell’anno scolastico 2008/2009 gli interventi previsti
dall’accordo di programma hanno visto la frequenza di 8 ragazzi residenti in
paese. Nel corso dell’anno scolastico 2009/2010 si prevede le attività saranno
frequentate da 6 ragazzi residenti in paese.
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Nel corso dell’anno è stato inoltre attivo il CENTRO EDUCATIVO COMUNALE
“BOTTEGA DEI GIOVANI” organizzato in collaborazione con la cooperativa Paso
di Paderno d’Adda rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni per due pomeriggi di due
ore alla settimana con l’obiettivo di ampliare occasioni di prevenzione e di disagio
giovanile, e di sostegno al processo di crescita attraverso interventi di educatori
qualificati che hanno proposto ai minori attività didattiche, ricreative, socio
educative e socio-culturali.
Con deliberazione della Giunta Comunale è stata approvata una nuova
convenzione con l’ALER di Lecco per lo svolgimento delle attività correlate alle
domande di assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica – periodo dal 1°
luglio 2009 al 30 giugno 2015.
Inoltre nel periodo 3 giugno 2009 - 9 luglio 2009 è stata lasciata la possibilità agli
interessati di presentare domanda di mobilità abitativa ai sensi dell’art. 22 della
L.R. n.1/2004 all’interno degli alloggi di edilizia residenziale pubblica presenti nel
territorio comunale. L’ALER di Lecco ha gestito gli adempimenti previsti
dall’apposito bando e ha predisposto la graduatoria provvisoria, che è stata
approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 4.9.2009.
Nel corso dell’anno 2009 si è proceduto con deliberazione della Giunta Comunale
n. 28 del 20.2.2009 a disporre l’assegnazione di un alloggio in Via Cavour n.4 in
favore di anziano residente.
Dal 23 settembre e fino al 3 dicembre presso l’ALER di Lecco possono essere
presentate domande per l’inserimento nella graduatoria di assegnazione di alloggi
di edilizia residenziale pubblica sulla base del bando approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 139 del 4.9.2009.
E’ stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 5.5.2009 il
bando per l’accesso al fondo sostegno affitto anno 2009. Le domande per ottenere
il relativo contributo possono essere presentate presso i CAAF convenzionati con
la Regione Lombardia dal 1 giugno al 15 settembre 2009.
Dal 13 al 31 luglio si è svolto presso lo Spazio Opera e le aree limitrofe in Via
Matteotti il centro ricreativo estivo, la cui organizzazione con determinazione n.
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255 del 7.5.2009 è stata affidata alla Cooperativa Sociale Paso di Merate (Lc).
L’iniziativa ha avuto un buon successo riscontrando la presenza massima
consentita di 30 ragazzi in ognuna delle 3 settimane.
Per l’anno 2009 è stato istituito un bando comunale a sostegno dei cittadini in
difficoltà a causa della crisi economica approvato con determinazione 318 del 10
giugno 2009, destinando a tale intervento un fondo di € 15.000. Nel periodo di
apertura previsto dal 11 giugno al 28 luglio sono state raccolte 7 domande e al
termine dell’istruttoria sono state accolte 5 domande valutate idonee rispetto ai
requisiti previsti dal bando stesso, 1 domanda esclusa per mancanza di requisiti
e una domanda sospesa per incompletezza di documenti.
Nel corso dell’anno 2009 si è provveduto al caricamento nell’apposito applicativo
online delle istanze pervenute per l’accesso al bonus energia elettrica sulla base
di quanto previsto dalle disposizioni del governo.
In seguito all’approvazione da parte dell’assemblea distrettuale dei Sindaci
dell’Asl di Merate dei bandi relativi all’erogazione dei buoni sociali in favore di
persone anziane, famiglie numerose e per interventi di regolarizzazione e
qualificazione del lavoro delle assistenti familiari si è provveduto all’istruttoria di
competenza comunale.
Si sono svolte nel corso dell’anno varie iniziative di carattere socio-culturale e
ricreative organizzate dall’associazione degli “...Anta”, si è in tal modo favorita la
partecipazione attiva delle persone anziane; dal mese di marzo 2009, con il
supporto dell’ASL di Lecco, ha ripreso, dopo la pausa invernale il “Gruppo di
cammino” con una buona partecipazione di persone anziane e non, lo scopo è di
favorire la mobilità delle persone e prevenire le malattie legate alle sedentarietà.
E’ già in fase di organizzazione la tradizionale festa dell’Anziano, che quest’anno
si svolgerà l’11 ottobre.
Si è organizzato in collaborazione con l’Associazione degli …Anta un soggiorno
marino per gli anziani nel mese di giugno a San Bartolomeo al Mare (IM).
L’Associazione GEVO, secondo quanto previsto nella convenzione per la
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concessione dei locali comunali in Piazza Dante approvata con deliberazione della
Giunta Comunale n. 190 del 14.11.2008, ha curato l’organizzazione della gita
annuale degli anziani, che si svolgerà a Tirano e Teglio il 24 settembre 2009,
assumendo in carico il costo del trasporto. Anche per quest’anno è stata
organizzata la 5° grigliata di ferragosto, con la partecipazione di oltre un centinaio
di anziani rimasti in paese.
Anche nel corso dell’anno 2009, l’Azienda Speciale Consortile Retesalute ha
continuato a gestire le deleghe di carattere socio-assistenziale e di integrazione
socio-sanitaria.
Cimitero
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 3.4.2009 è stato approvato il
nuovo regolamento di polizia mortuaria che ha sostituito il precedente recependo
le novità della Legge Regionale n. 22/2003, del successivo regolamento regionale
n. 6/2004 e delle successive disposizioni applicative. Dopo il suddetto
regolamento sono state determinate con deliberazione della Giunta Comunale n.
76 del 6.5.2009 le nuove tariffe per le concessioni cimiteriali e con deliberazione
della Giunta Comunale n. 77 del 6.5.2009 è stata individuata all’interno del
cimitero comunale l’area destinata ai culti diversi e al cinerario comunale.
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Giunti nella fase conclusiva dell’anno possiamo trarre un primo bilancio di
quanto realizzato nel 2009.
Il

rinnovo

dell’amministrazione

comunale

verificatosi

con

l’appuntamento

elettorale di giugno non ha particolarmente inciso sull’operatività del Comune:
sono state portate a termine opere importanti mentre altre sono in fase di
realizzazione o di progettazione.
Anche

quest’anno

è

stato

assicurato

l’equilibrio

di

bilancio

nonostante

un’ulteriore riduzione dei trasferimenti dello Stato e l’incertezza del gettito ICI, per
il quale si stanno verificando purtroppo le previsioni negative che vedevano una
riduzione delle entrate a disposizione del Comune. Va sottolineato che al risultato
del 2009 concorre l’impennata degli oneri di urbanizzazione a seguito di
un’accelerazione dell’attività edilizia prima dell’entrata in vigore del nuovo PGT
non espansivo. In tal senso è sintomo di oculata gestione la scelta di utilizzare
parte delle entrate straordinarie alla riduzione del debito mediante l’estinzione di
alcuni mutui.
Sul fronte degli investimenti il 2009 si dimostra un anno di fattive realizzazioni.
Anzitutto è stata attuata la riqualificazione di piazza Vittorio Emanuele che – a
mesi di distanza dalla conclusione dei lavori – sta mostrando i suoi benefici non
solo in termini funzionali ed estetici ma anche come punto di aggregazione, uno
degli scopi dichiarati dall’Amministrazione per quest’opera. E’ stato messo in
sicurezza l’incrocio Copernico-Meucci, con evidente soddisfazione dei cittadini
della zona.
Sono in avanzato stadio di realizzazione l’ampliamento della Scuola Elementare e
la riqualificazione del Parco Matteotti, all’interno del quale è stata completata la
creazione di uno spazio bar allo Spazio Opera. Sono in corso i lavori di
realizzazione di una ciclopista e di sistemazione della viabilità in via Orane. A
breve partiranno i lavori di riqualificazione del torrente Molgora e la realizzazione
del percorso ciclopedonale di collegamento con Lomagna e con le Scuole Medie di
Moscoro.
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
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per il restante periodo dell’anno sarà naturalmente volto a portarne a termine il
maggior numero possibile.
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