RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DEI PROGRAMMI 2008

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 2008, 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 2008.
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IL BILANCIO 2008
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 € 3.863.986,59.
In particolare:
le entrate del titolo I - entrate tributarie – per le quali lo stanziamento iniziale
ammontava a €. 1.875.700,00, a seguito variazioni di bilancio si sono attestate
su uno stanziamento finale pari a €. 1.886.700,00;
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 €. 637.400,07, a seguito variazioni di
bilancio si sono attestate su uno stanziamento finale pari a €. 655.175,07.
Tale importo sarà oggetto di riduzione in ragione di € 60.536,00 a seguito della
rideterminazione del contributo ordinario per il finanziamento del bilancio.
Tale minore trasferimento è da imputarsi ai risparmi di spesa stabiliti dall’art.
2 della Legge Finanziaria 2008 (cosiddetti “costi della politica”) e alla riduzione
della quota spettante quale contributo incidenza della popolazione inferiore a 5
anni.
Le entrate del titolo III - entrate extratributarie - per le quali lo stanziamento
iniziale ammontava a €. 1.110.404,99, a seguito variazioni di bilancio si sono
attestate su uno stanziamento finale pari a €. 1.322.111,52;
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 €

1.491.000,00
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l’I.C.I., per recupero annualità passate: € 20.000,00
la T.O.S.A.P.: € 23.000,00
la Tariffa igiene ambientale (comprensiva di addizionale provinciale tributo
igiene ambientale) dovrebbe dare un gettito di € 463.601,25, coprendo il 100%
dei costi.
L’addizionale comunale IRPEF

con aliquota dello 0.3% e dovrebbe dare un

gettito di € 219.000,00
La compartecipazione all’IRPEF ammonta nel Bilancio di Previsione a €
38.000,00.
SPESE CORRENTI
Lo stanziamento finale, a seguito delle variazioni di bilancio, si è attestato a €
3.722.499,80
La suddivisione delle spese correnti per interventi mostra i seguenti risultati:
• personale: € 842.793,53
• acquisto di beni di consumo e/o materie prime: € 119.850,00
• prestazioni di servizi : €. 1.877.492,42
• utilizzo beni di terzi: € 29.172,00
• trasferimenti ad altri soggetti sono previsti nella cifra di € 535.879,83
• interessi passivi e oneri finanziari diversi: € 221.485,00
• imposte e tasse € 90.783,34
• fondo di riserva - obbligatorio nella misura minima dello 0,30% della spesa
corrente - ammonta attualmente a € 5.043,68;
L’analisi delle spese per funzioni mostra i seguenti risultati:
Amministrazione generale, gestione e controllo: € 1.372.762,69;
Giustizia: € 8.034,71;
Polizia locale: € 240.329,13;
Istruzione pubblica: € 484.482,00;
Cultura e beni culturali: € 153.700,00;
Sport e ricreazione: € 74.780,00;
Viabilità e trasporti: € 202.645,00;
Gestione del territorio e dell’ambiente: € 736.209,09;
Settore sociale: € 449.557,18;
3

INVESTIMENTI E FONTI DI FINANZIAMENTO
Nel corso dei primi 9 mesi dell’anno 2008 sono stati assunti i seguenti mutui con
la Cassa Depositi e Presiti:
•

€ 30.000,00 per acquisto autoveicolo polizia locale – tasso fisso del 4,197%
- durata decennale;

•

€ 30.000,00 per acquisto attrezzature informatiche – tasso fisso del 4,199%
- durata decennale;

•

€ 35.000,00 per acquisto spazzatrice elettrica – tasso fisso del 4,809% durata decennale;

•

€ 2.230.000,00 per ampliamento scuola primaria via Edison – tasso fisso
del 5,170% - durata trentennale;

•

€ 42.000,00 per fornitura ed installazione impianto solare termico presso la
palestra comunale – tasso fisso del 4,695% - durata decennale;

•

€ 27.800,00 per fornitura ed installazione impianto solare termico presso la
palazzina dei campi da tennis – tasso fisso del 4,695% - durata decennale;

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 9/9/2008
è stata introitata una somma pari a € 433.900,18 rispetto ad una previsione
iniziale di € 202.000,00 per l’ anno 2008.
Il rendiconto della gestione dell’ esercizio 2007 è stato approvato dal Consiglio
Comunale nella seduta del 27/06/2008. L’avanzo di amministrazione che ne è
derivato (pari a € 81.775,99) è stato applicato alla parte investimenti del bilancio
2008 per una parte di € 14.000,00. La restante parte di € 67.775,99 è stata
mantenuta a disposizione dell’ente per eventuali necessità in corso d’anno.
Lo stato degli investimenti previsti nel bilancio 2008 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:
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DENOMINAZIONE
FUNZIONE

DENOMINAZIONE
SERVIZIO

DENOMINAZIONE
PROGRAMMA
MIGLIORAMENTO
01 FUNZIONI GENERALI, 01 ORGANI
1 DELL’ORGANIZZAZION
DI AMMINISTRAZIONE,
ISTITUZIONALI,
E E DELLA GESTIONE
DI GESTIONE E DI
PARTECIPAZIONE E
CONTROLLO
DECENTRAMENTO
02 SEGRETERIA
GENERALE,
PERSONALE E
ORGANIZZAZIONE
03 GESTIONE
ECONOMICA,
FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE
PROVVEDITORATO E
CONTROLLO DI
GESTIONE
04 GESTIONE DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE
E SERVIZI FISCALI
05 GESTIONE DEI BENI
DEMANIALI E
PATRIMONIALI
06 UFFICIO TECNICO
07 ANAGRAFE, STATO
CIVILE, ELETTORALE,
LEVA E SERVIZIO
STATISTICO
08 ALTRI SERVIZI
GENERALI

DIFESA E SICUREZZA
2 DEL CITTADINO

02 FUNZIONI RELATIVE
ALLA GIUSTIZIA
03 FUNZIONI DI POLIZIA
LOCALE

01 UFFICI GIUDIZIARI
02 CASA CIRCONDARIALE
01 POLIZIA MUNICIPALE

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

SVILUPPO E
4 RAZIONALIZZAZIONE
DELLA VIABILITA’

08 FUNZIONI NEL CAMPO 01 VIABILITA’,
DELLA VIABILITA’ E DEI
CIRCOLAZIONE
STRADALE E SERVIZI
TRASPORTI
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

01 URBANISTICA E
GESTIONE DEL
TERRITORIO

02 EDILIZIA
RESIDENZIALE
PUBBLICA LOCALE E
PIANI DI EDILIZIA
ECONOMICAPOPOLARE
03 SERVIZI DI
PROTEZIONE CIVILE
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MIGLIORAMENTO
6 SERVIZI ALLA
PERSONA E
ADEGUAMENTO
DELLE STRUTTURE
SOCIALI

10 FUNZIONI DEL
SETTORE SOCIALE

12 FUNZIONI RELATIVE A
SERVIZI PRODUTTIVI

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
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. Per quanto riguarda il
servizio di segreteria la nuova convenzione è stata approvata con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 86 del 21.12.2007. La Dott.ssa Rosa Renda, nuovo
segretario comunale, ha preso servizio quale titolare della nuova convenzione a
decorrere dal 1.2.2008.
A far data dal 28.12.2007 è stato assunto il Sig. Papini Ronny tramite selezione
pubblica a tempo determinato fino al 27.12.2009 per la copertura di un posto in
cat. C1 – profilo “Istruttore di Polizia Locale”.
A far data dal 12.5.2008 è in maternità obbligatoria la dipendente Targonato
Silvia che presta il proprio servizio presso l’ufficio segreteria. Per sopperire
parzialmente all’assenza è stata assunta con contratto a tempo determinato parttime una nuova addetta a far data dal 3.6.2008.
Dal 20.12.2007 è invece rientrata in servizio dopo il periodo di

maternità la

dipendente Combi Donatella.
A far data dal 1.2.2008 è stato assunto con mobilità dal Comune di Cisano
Bergamasco l’Arch. Carmelo Martuffo per la copertura del posto vacante in Cat.
D3 – profilo “Specialista in attività Tecniche”. All’Arch. Martuffo con decreto
sindacale del 12.2.2008 sono state affidate le funzioni di

Responsabile del

Settore 2 con decorrenza dal 18.2.2008.
Considerato che, con nota pervenuta al ns. protocollo in data 29.4.2008 con il n.
5384 l’Arch. Carlo Arosio ha rinunciato alla reintegrazione nel suo posto di lavoro
- cat. D1 – profilo “Esperto attività tecniche” , è stata decisa la copertura del posto
di lavoro rimasto vacante, attingendo alla graduatoria della selezione pubblica
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approvata con determinazione del Responsabile del Settore 2 n. 39 del 9.1.2007 e
procedendo quindi all’assunzione presso l’Ufficio Tecnico Comunale dell’Arch.
Tornaghi Marco a far data dal 15.6.2008.
E’ ancora in fase di definizione il contenuto del contratto decentrato integrativo di
lavoro per l’anno 2008.
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. Nel mese di ottobre 2008 verrà effettuata
la visita ispettiva da parte dell’ente certificatore.
E’ proseguito anche nell’anno 2008 l’appalto del servizio di pulizia della sala
consiglio, della biblioteca e dei locali riunioni esterni alla sede municipale. In tal
modo si è fatto fronte in maniera adeguata alle numerose richieste di utilizzo dei
locali di proprietà comunale. A seguito dell’istituzione del servizio associato di
Polizia Locale e del Messo con il Comune di Lomagna a far data dal 01.03.2007 è
stato affidato esternamente anche il servizio di pulizia della sede municipale.
Sistema informatico: Con le determinazioni n. 87 del 24.1.2008, n. 139 del
20.2.2008 e n. 205 del 27.3.2008 si è provveduto con una spesa complessiva di €
12.490,80 all’acquisto di n. 1 monitor LCD, di n. 4 personal computer, n. 1
stampante ad aghi, di n. 1 stampante termica per etichette, di n. 1 plotter e di n.
1 misuratore laser per l’ufficio tecnico comunale.
Con determinazione n. 147 del 25.2.2008 si è aderito ad una nuova convenzione
CONSIP per la fornitura a noleggio di n. 3 fotocopiatrici per gli uffici e la
biblioteca comunale.
Con le determinazioni n. 233 del 15.4.2008 e n. 297 del 8.5.2008 si è proceduto
con una spesa complessiva di € 6.849,60 all’acquisto di n. 2 licenze Autocad LT
2008 per l’ufficio tecnico comunale e di n. 10 licenze di Office Professional Plus
2007 per gli uffici comunali, oltre ad un CD di installazione per Office 2007 ed un
CD di installazione per Office 2003.
Entro la fine del 2008 si prevede inoltre di sostituire il fax, i monitor CRT con
monitor LCD e i PC che presentano problemi nell’utilizzo e, compatibilmente con
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le disponibilità economiche assicurate, la sostituzione del centralino telefonico del
municipio.
Gestione dei tributi comunali:
1) ICI: con l’introduzione dell’esclusione dell’Imposta Comunale sugli Immobili
per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (ad eccezione delle
unità immobiliari di categoria catastale A/1 – A/8 – A/9), relative pertinenze e
nonché le unità assimilate all’abitazione principale con apposito regolamento
immobili le richieste di adesione al servizio “ICI Facile” sono state 246 (975
nel 2007), mentre n. 4 utenti si sono avvalsi dello sportello on-line attivato dal
2003 (n. 12 nel 2007).

La contrazione è stata determinata dall’esenzione

dell’abitazione principale, per la quale comunque l’ufficio ha dato supporto ai
cittadini nell’interpretazione della nuova normativa.
Prosegue l’agevolazione e conseguente esclusione dal pagamento dell’imposta
per

gli

immobili

concessi

in

uso

gratuito

a

genitori,

figli,

fratelli,

suoceri/generi, nonni/nipoti, zii/nipoti: ha registrato n. 25 richieste in più
rispetto all’anno 2005 (per un totale di 165 agevolazioni).
Anche per l’anno 2008 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.
2) TARIFFA RIFIUTI: Per l’anno 2008 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 2007/2008 sono state
modificate le tariffe dei servizi mensa scolastica e trasporto scolastico. E’ stata
inoltre modificata la retta per il servizio prescuola.
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Comunicazione alla cittadinanza: anche nel 2008 è stato predisposto e distribuito
l’opuscolo illustrativo sul bilancio di previsione e sul rendiconto della gestione
2007.
Da gennaio fino a maggio sono stati 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 per la comunicazione ai cittadini:
− volantini riportanti le modalità di conferimento differenziato dei rifiuti;
− manifesti per l’assemblea pubblica di presentazione del Piano di Governo
del Territorio;
− locandine per l’inaugurazione dell’affresco in Via Sant’Anna;
− manifesti relativi alle variazioni alle disposizioni legislative in materia di
I.C.I.;
− manifesti informativi sulle aliquote tributarie del 2008;
− manifesti relativi ai primi 12 articoli della Costituzione nel 60° anniversario
della promulgazione;
− manifesti per l’intervento di realizzazione di graffiti nel sottopasso carrabile
presso la stazione ferroviaria e le manifestazioni collegate;
− locandine per la cerimonia di intitolazione del parco di Via Bergamo ad
Amedeo Mantovani.
L’Amministrazione Comunale ha continuato ad informare i cittadini sulle proprie
attività ed iniziative attraverso il notiziario comunale “Incontro” che è stato
distribuito a marzo e maggio.
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PROGRAMMA N. 2
DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADINO
Il Servizio Associato di Polizia Locale, procede con risultati positivi. Durante
l’anno corrente il personale della Polizia Locale ha garantito la presenza sul
territorio di entrambi i Comuni dal lunedì al sabato con pattuglie distribuite su
due turni di lavoro.
Inoltre con il servizio svolto in progetto finalizzato, sono state effettuate circa 650
ore di servizio di pattugliamento del territorio, nelle ore serali–notturne-festive.
Sono stati effettuati controlli nei parchi, presso i pubblici esercizi, nei punti critici
di volta in volta segnalati dai cittadini e si è garantita la presenza presso i luoghi
di svolgimento delle varie manifestazioni.
Nel periodo interessato sono state effettuate n. 10 verifiche con idonea
apparecchiatura per il controllo della velocità, in modo particolare su vie oggetto
di lamentele, segnalate dai cittadini e dalle rispettive amministrazioni municipali,
ed in particolare: nel territorio di Lomagna in Via G. Lorca – Via Milano – Via
Giotto - Via Del Mulino, mentre nel territorio di Osnago in Via Cà Franca – Via
Copernico – Via Martiri della Liberazione – Via Roma.
Nel corso dell’anno sono state accertate:
- nel territorio del Comune di Lomagna n. 264 contravvenzioni per violazioni alle
norme del vigente Codice Stradale per un importo accertato di €. 21.253,00;
- nel territorio del Comune di Osnago n. 482 contravvenzioni per violazioni alle
norme del vigente Codice Stradale per un importo accertato di .€. 42.235,00;
Per quanto riguarda gli investimenti:
- si è provveduto all’acquisto di una nuova autovettura per il Servizio di Polizia
Locale, con alimentazione bimodale (elettrico-benzina) , attrezzata con

barra

carenata mod. 8000/4, regolarmente omologata ai sensi delle disposizioni vigenti
in materia

e

completa di adesivi

e relativi stemmi come da Regolamento

Regionale n. 8/2002;
- si è provveduto inoltre all’acquisto ed alla posa di n. 50 delimitatori Stradali
Luminosi a cella solare, installati in corrispondenza degli attraversamenti
pedonali e ciclopedonali ritenuti più a rischio, al fine di aumentarne gli standard
di sicurezza nelle ore serali-notturne.
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PROGRAMMA N. 3
MIGLIORAMENTO DELL’ISTRUZIONE E DELLE OPPORTUNITA’ CULTURALI,
SPORTIVE E RICREATIVE.
PUBBLICA ISTRUZIONE:
Anche per l’anno scolastico 2007/2008 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 2007/2008 si è provveduto all’acquisto di attrezzature ed
arredi necessari alla scuola primaria di Via Edison per un totale di € 1.333,00.
Nel corso del 2008 si è provveduto all’approvazione del progetto definitivo ed
esecutivo della scuola primaria di via Edison che comporterà la creazione di una
struttura che ospiterà al piano terra la nuova mensa scolastica con i relativi
servizi e al piano primo cinque nuove classi, un’aula insegnante , i servizi igienici
e il corpo di collegamento con la vecchia scuola costituito da un ponte aereo. Il
quadro economico dei lavori ammonta complessivamente a € 2.230.000,00.
Durante l’estate si provveduto ad espletare le operazioni di gara necessarie ed è in
corso di aggiudicazione la gara stessa.
L’inizio dei lavori è previsto per l’autunno.
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 2007/2008 ci si è avvalsi della preziosa collaborazione del consulente-
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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 2007/2008.
CONVENZIONE SCUOLA MATERNA. E’ in corso di sottoscrizione la convenzione
con la scuola materna valida sino all’anno scolastico 2008/2009.
Prosegue positivamente la proposta della SCUOLA D’ITALIANO PER STRANIERI,
che ha ormai alle spalle una storia lunga 15 anni. Considerato che il corso è stato
finora organizzato in modo del tutto informale da parte di alcuni componenti della
Commissione Biblioteca senza regolamentazione alcuna, per l’anno scolastico
2007 – 2008 si è ritenuto doveroso predisporre una serie di linee guida per una
più corretta gestione del corso stesso.
Le linee guida riguardano tutti gli aspetti organizzativi e logistici del corso: la
nomina di un coordinatore che faccia da referente con l’Amministrazione; la
durata, l’orario e le sedi dove si svolgeranno le lezioni; i requisiti per l’iscrizione, i
moduli ed i documenti richiesti per la stessa; il numero massimo dei frequentanti
e la prassi per poter conseguire l’attestato di frequenza.
E’ inoltre stata precisata la figura del volontario, che opera come insegnante e che
potrà, previa specifica richiesta, conseguire crediti per percorsi scolastici stabiliti.
La quota di iscrizione per l’anno scolastico 2007 – 2008 è stata stabilita in €
10,00 per ogni studente ed è comprensiva del materiale didattico e dei testi.
Le linee guida sono state approvate con deliberazione della Giunta Comunale n.
121 del 21.09.2007, che ha anche stabilito, per gli anni successivi, di procedere
con proprio provvedimento ad adeguare la quota di iscrizione al corso di lingua
italiana.
Gli

iscritti

al

corso,

per

l’anno

scolastico

2007

–

2008,

sono

stati

complessivamente 51 divisi in due fasi distinte di frequenza: da ottobre a gennaio
e da febbraio a maggio.
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Si è pensato di diversificare il corso in due diversi momenti per renderne più
agevole la frequenza da parte di iscritti che sono quasi sempre dei lavoratori ma
anche per poter accogliere più richieste possibili nel corso dell’anno.
Il corso, nella sua sedicesima edizione, è già in fase di avvio anche per il corrente
anno scolastico.
Il 31.5.2008 si è tenuto il consueto appuntamento con il CONSIGLIO COMUNALE
DEI RAGAZZI. In questa occasione è stato presentato dagli alunni lo stato
dell’arte del progetto di riqualificazione del Parco Matteotti ed è stato illustrato il
progetto di ampliamento dell’edificio scolastico di Via Edison. 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 l’opuscolo “I DIRITTI DEI BAMBINI – La
convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia riscritta dai bambini”,, secondo
l’esperienza avviata quattro anni fa.
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 2008/2009 e le modalità verranno specificate nel Piano per il
Diritto allo Studio.
BIBLIOTECA E CULTURA:
Dall’1.1.2008 al 31.08.2008 i documenti acquisiti ed inseriti nel catalogo
provinciale, sono stati complessivamente n. 918 di cui n. 38 documenti
multimediali (DVD).
Nello stesso periodo i prestiti totali sono stati n. 11030.
Il mese di maggior affluenza rimane il mese di luglio con 1725 prestiti rispetto ai
1609 del luglio 2007.
Gi utenti attivi al 31.08.2008 sono n. 944 contro gli 855 del 2007.
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I periodici (quotidiani, settimanali, mensili) a cui la biblioteca è abbonata sono
complessivamente: n. 25.
Per l’anno scolastico 2008 – 2009 sono state previste n. 2 distinte attività di
collaborazione tra la Biblioteca Civica e le Scuola Elementare di Osnago:
-

un corso – laboratorio di disegno creativo, che coinvolgerà tutte le classi dalle

prime alle quinte per un totale di 35 incontri con l’allestimento finale di una
mostra con gli elaborati dei bambini;
-

un laboratorio – gioco di decorazione artistica per la realizzazione di vari

oggetti con materiali diversi (tutte le classi saranno coinvolte).
Nel corso dell’anno sono state realizzate le seguenti iniziative culturali e
ricreative:
-

concerto della Piccola Orchestra Apocrifa di Giorgio Cordini dal titolo “La

buona novella” in omaggio a Fabrizio De André per lo Spazio Opera il 12.1.2008
-

per la “Giornata della Memoria”:

domenica 27 gennaio: ore 18 inaugurazione mostra fotografica “L’occupazione
italiana della Grecia”; ore 21 proiezione documentario “I danni dell’occupazione
italiana della Grecia” di Piera Tacchino;
mercoledì 6 febbraio: ore 21 incontro con Anna Maria Ori della Fondazione
Fossoli sul tema “Fossoli, un campo di internamento italiano”;
domenica 20 gennaio: ore 16.30 incontro per bambini e ragazzi “Insieme per la
Pace”;
giovedì 24 gennaio ore 21: 7° incontro di riflessione e preghiera: “Insieme per la
Pace”
-

n. 3 incontri della rassegna POPOLI E CULTURE. Diari di viaggio in

collaborazione con l’associazione GRU.FO. di Osnago:
-

da gennaio a maggio si sono svolte complessivamente n. 15 lezioni del

laboratorio

teatrale

“TEATRO

CASA

COMUNE”

in

collaborazione

con

l’associazione Piccoli Idilli; il 30 maggio 2008 è stato rappresentato lo spettacolo
“Noi … Altri” con la regia di Filippo Ughi;
-

in occasione della festa della donna:

domenica 9 marzo ore 18: Concerto vocale con VOCI ROSA e GRUPPO
MACRAME’;
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ore 21: spettacolo teatrale “SESSO? GRAZIE, TANTO PER GRADIRE”
martedì 11 marzo ore 21: presentazione del volume “CARLA MARIA MAGGI E IL
SUO TEMPO” conferenza a cura di Simona Bartolena;
-

venerdì 7 marzo: presentazione del volume “LA CICOGNA CHE SCONFISSE

L’AVIARIA” di Paolo Moretti, in collaborazione con l’associazione Mehala;
-

Cerimonia in occasione del 25 aprile con la posa di una targa commemorativa
presso il Cippo Casiraghi, integrata quest’anno da una festa di Piazza tenutasi
nel piazzale adiacente al Municipio e da un concerto di musiche popolari con i
Damatrà

-

24 aprile: concerto dei LUF presso lo Spazio Opera F. De Andrè;

-

28 aprile: presentazione della pubblicazione “SUI SENTIERI DELLA GUERRA

PARTIGIANA IN VALSASSINA. Il percorso delle Brigate Garibaldine da Lecco a
Introbio”;
-

laboratorio di costruzioni per bambini: n. 4 incontri in biblioteca il sabato

pomeriggio dal 23 febbraio al 15 marzo;
-

n. 6 incontri del gruppo di lettura “Parola di libro”;

-

in occasione dell’open day regionale delle biblioteche (18 maggio) è stata

proposta la lettura animata: IL SOGNO DI TARTARUGA.
-

Rassegna teatrale “Ultima Luna d’Estate”: Il cartellone ha previsto la
realizzazione di 25 spettacoli, di cui 2 si sono tenuti ad Osnago.

Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 11.3.2008 è stato
approvato il progetto per la realizzazione di un percorso di arte contemporanea
all’interno del territorio comunale denominato P.A.C.O. Nell’ambito del progetto
nel corso del mese di luglio è stato inaugurato l’affresco dedicato a S.Anna ed è
ora in fase organizzativa la realizzazione di graffiti nel sottopassaggio carrabile
vicino alla stazione ferroviaria.
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.
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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 quarto torneo di
calcio delle Associazioni svoltasi nel mese di luglio, in collaborazione con la
Consulta.
L’ iniziativa “Un mese per gioco” anche per l’anno 2008 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, con la novità rappresentata dalla proiezione delle partite del
campionato europeo di calcio su maxischermo.
E’ stata apprezzata la rassegna estiva di film all’aperto “E per tetto, un cielo di
stelle” che alla sua terza edizione ha raccolto 2096 presenze, con una media di
150 spettatori a proiezione (erano 111 nel 2007).
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.
Nel corso del mese di agosto sono cominciati i lavori di manutenzione
straordinaria della palestra comunale comportanti l’imbiancatura del locale
destinato alle attività sportive e alla sostituzione del generatore di calore della
palestra con un altro di nuova generazione modulare in grado di sopperire ai
bisogni della scuola primaria esistente, del futuro ampliamento e della palestra
stessa garantendo rendimenti migliori e maggior risparmio energetico.
I lavori di manutenzione straordinaria riguarderanno anche il centro civico.
E’ stato avviato il progetto dell’installazione di pannelli solari per la produzione di
acqua sanitaria nelle strutture sportive.
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Nel corso della primavera si è provveduto ad installare sulla copertura della
palazzina del campo di via Gorizia pannelli solari per la produzione dell’acqua
calda. Questo impianto è già a tutt’oggi in piena attività. Nel mese di luglio sono
stati approvati i progetti relativi all’impianto solare termico della palazzina del
campo da tennis e la palestra comunale e nel corso del mese di settembre si
provvederà all’installazione
E’ in corso di redazione il progetto per la formazione di un bar/spazio sociale e
adeguamento della struttura dello Spazio Opera con il fine di creare uno spazio
fortemente integrato sia con il parco circostante sia con l’area polifunzionale
dedicata agli spettacoli, ai corsi, alle serate danzanti e agli incontri pubblici.
La Giunta Comunale nella seduta del 25 luglio ha approvato la convenzione con
la società Colombo Giardini srl per lavori di riqualificazione del Parco Matteotti e
relativa manutenzione. Colombo Giardini aveva presentato una proposta
progettuale di risistemazione del Parco con manutenzione per un periodo di due
anni. Il progetto è coerente con le linee-guida emerse dal laboratorio di
progettazione partecipata con i ragazzi delle Scuole Elementari nel 2006 e fatte
proprie dall'Amministrazione Comunale. Era stato infatti deciso di dedicare lo
spazio ad un parco avventura dedicato ai bambini ed ai ragazzi, un'oasi nel verde
in cui giocare in tutta sicurezza perché all'interno di uno spazio cintato all'interno
del paese. L'importo delle opere è stimato in circa € 207.000,00 offerti a titolo di
sponsorizzazione in cambio dell'installazione di alcuni pannelli informativi e della
pubblicizzazione dell'intervento sull'informatore comunale e sul sito web del
comune. Il primo lotto del lavoro - la cui realizzazione finita è prevista per fine
anno - prevede l'unione del parco Matteotti con il parchetto di via Edison e la
realizzazione di un collegamento ciclopedonale tra via Trento e via Matteotti
seguendo l'asse del pezzo di via Edison che sarà inglobata nel parco. La zona
interessata al primo lotto verrà anche ripiantumata perimetralmente. Le piante
che sono state tolte nelle zone interessate ai lavori verranno ripiantumate in
autunno in alcune zone del paese che necessitano di riqualificazione ambientale o
infoltimento del verde.

19

PROGRAMMA N. 4
SVILUPPO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA MOBILITA’
Durante i mesi caldi di quest’anno si è provveduto a realizzare i lavori di
asfaltature delle strade e dei parcheggi comunali che hanno interessato il
rifacimento del manto sulle vie XX settembre, Stoppani, parcheggio di via Trento,
via Montale,via IV novembre, via Gioia angolo via Marconi, via per le Orane, via
della Brughiera, via Cavour, viale Rimembranze, incrocio via Bergamo/Donizetti.
E’ in fase di predisposizione la pratica dell’autorizzazione ambientale relativa il
progetto di illuminazione di via Dosso nuovo e del sottopasso ferroviario, nonché
della sistemazione della banchine laterali di via per le Orane.
Inoltre nel mese di settembre è stato approvato il documento preliminare alla
progettazione

per

la

sistemazione

dell’incrocio

Copernico-Meucci

e

presumibilmente nel corrente mese di darà luogo all’affidamento dell’incarico
professionale necessario (importo dell’opera € 120.000,00).
Sono altresì stati sottoscritti due accordi di programma: il primo con il Comune di
Lomagna per la realizzazione di impianto semaforico all’altezza dell’incrocio tra
via Copernico , via per Lomagna e via Per Osnago insistente sul territorio dei
Comuni di Lomagna e Osnago , il secondo con il Comune di Cernusco
Lombardone , di Montevecchia, di Lomagna per lo sviluppo della rete ciclabile al
fine di partecipare ad eventuali finanziamenti provinciali. Quest’ultimo accordo in
particolare porterà al 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 congiunzione
con l’esistente percorso ciclabile di via Alessandro Volta in Comune di Lomagna.
A seguito della conclusione dei lavori di ristrutturazione della rete fognaria nel
tratto compreso fra via Roma angolo via XX Settembre e Via Trento angolo Via
Cavour , si è provveduto ad individuare professionisti esterni per l’elaborazione
del progetto di riqualificazione della piazza Vittorio Emanuele . Nel corso del mese
di settembre verrà approvato il progetto preliminare, presumibilmente entro i
primi giorni di ottobre il progetto definitivo ed esecutivo.
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Al fine di migliorare l’efficienza del servizio svolto dagli operatori ecologici
comunali si è provveduto all’acquisto di una spazzatrice elettrica stradale per la
pulizia delle piste ciclopedonali (costo complessivo € 70.000).
E’ stato sottoscritto l’accordo integrativo con la società ENEL SOLE che consentirà
l’adeguamento della rete di illuminazione pubblica alle previsioni del PRIC. In
particolare si è già provveduto alla mappatura completa di tutto il territorio
comunale incluso i centri luminosi di proprietà comunale e al termine dei lavori si
verrà fornita cartografia digitale aggiornata contenente tutte le informazioni utili
ad una migliore gestione degli impianti. E’ stata effettuata la sostituzione di tutti i
centri luminosi dotati di lampade a vapori di mercurio con lampade a vapori di
sodio e alla verniciatura delle armature Si è provveduto alla messa a norma degli
impianti del parco gioco di via Donizetti e di via Edison. Presumibilmente entro la
fine dell’anno si provvederà all’installazione dei alcuni centri luminosi in via della
Brughiera, all’installazione di centri luminosi nel parcheggio dell’Orana Terza e
alla sostituzione dei centri luminosi in piazza Vittorio Emanuele, nonché i centri
luminosi dei sottopassi.
Si è inoltre provveduto, con l’ausilio di ditta esterna appositamente incaricata dal
Comune alla realizzazione delle opere stradali necessarie, alla posa di un nuovo
centro luminoso in via Donizetti e allo spostamento del palo posizionato a bordo
del parcheggio della palestra collocandolo nel parco antistante per evitare che
fosse continuamente incidentato. Tale intervento a comportato anche la
sostituzione dei due centri luminosi presenti nel parcheggio e a un loro migliore
collocamento.
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PROGRAMMA N. 5
DIFESA DELL’AMBIENTE, GESTIONE DEL TERRITORIO E MIGLIORAMENTO
DELLE CONDIZIONI ABITATIVE
Nel corso del mese di settembre si è dato luogo ai lavori di realizzazione del
tappeto d’usura del tratto interessato ai lavori di ristrutturazione della rete
fognaria di Piazza Vittorio Emanuele II, conclusi durante il mese di marzo.
La piattaforma ecologica intercomunale di Cernusco Lombardone, gestita da Silea
spa, funziona regolarmente.
Raccolta rifiuti: al 31.08.2008 con una popolazione residente di 4762 abitanti,
sono stati raccolti 1.247.558 Kg di cui 209.700 Kg di multimateriale e 510.260 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.
In autunno, in attuazione della Legge Rutelli, verranno messi a dimora gli alberi
per ogni nato nel 2006.
Inoltre, tra le iniziative di educazione ambientale si ricorda “La giornata del verde
pulito” e lo spettacolo teatrale dedicato ai bambini delle scuole elementari, dal
titolo “Rifiuti Umani”, previsto nei prossimi giorni, in occasione di Puliamo il
Mondo.
Anche nel 2008 sono proseguite le attività di Agenda 21, in collaborazione con i
Comuni di Brivio, Cernusco L., Imbersago, Lomagna, Merate, Montevecchia,
Olgiate M., Paderno d'Adda, Robbiate , Verderio Inferiore, Calco e Verderio
Superiore. Tra le attività più significative svolte nel corso dell'anno, si segnala la
realizzazione in primavera della prima Fiera del Sole, svoltasi presso la Fiera di
Osnago,

con

l'intento

di

sensibilizzare

cittadini

ed

amministratori

a

comportamenti virtuosi di risparmio energetico.
Nel corso dei primi mesi si sono svolte le operazioni relative gli audit energetici
per cui lo scorso anno era stato ottenuto il finanziamento da parte della
Fondazione Cariplo. L’analisi ha portato all’elaborazione di audit leggeri per gli
edifici di proprietà comunale non destinati alla residenza e audit di dettaglio
riguardanti 5 edifici comunali (municipio, biblioteca, centro civico, scuola e
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palestra). Al termine dei lavori è il materiale è stato pubblicizzato tramite incontro
pubblico e la distribuzione di opuscoli relativi il tema del risparmio energetico.
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 corso del mese di giugno è stato approvato il progetto definitivo relativo i
lavori di riqualificazione del Torrente Molgora. Nel mese di luglio è stato
sottoscritto apposito accordo di programma relativo alla progettazione esecutiva e
alla D.L. nonché il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e in fase di
progettazione. Presumibilmente nel corso del mese di settembre si procederà
all’affidamento degli incarichi ed entro la fine dell’anno all’approvazione del
progetto esecutivo e all’indizione della gara.
Nel mese di giugno è stato adottato il Piano di Governo del Territorio e i relativi
allegati. Il tempo per la presentazione delle osservazioni è fissato nel 20 settembre
c.a.. L’iter procedurale relativo all’approvazione dello strumento urbanistico
generale si dovrebbe concludere entro la fine dell’anno.
E’ in corso di redazione la realizzazione del database topografico da realizzarsi
unitamente alla Provincia di Lecco a seguito dell’ottenimento del finanziamento
da parte della Regione Lombardia..
Sul piano urbanistico è stato approvato il piano di lottizzazione di via Mazzini e
ha trovato conclusione l’iter della variante ai sensi del D.P.R. 447/98 relativo la
realizzazione della struttura alberghiera in via Statale.
Dopo l’emanazione dell’ordinanza sindacale n. 33 del 2.10.2007 relativa alla
disciplina degli orari per gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande
operanti nel territorio del Comune di Osnago, durante i primi mesi del 2008 si è
curata la corretta e completa attuazione della stessa da parte degli esercizi
operanti in paese.
Dopo il trasferimento della sede del mercato settimanale in Piazza della Pace
avvenuto nel corso del mese di novembre 2007 si è proceduto alla pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia di un bando per l’assegnazione
dei 4 posteggi che non risultavano ancora assegnati e nel corso del giugno 2008
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si è proceduto al rilascio delle nuove concessioni. Pertanto ad oggi tutti i 25
posteggi del mercato settimanale risultano assegnati secondo le disposizioni
legislative vigenti.
Con ordinanza sindacale n. 31 del 4.7.2008 si è proceduto alla determinazione
per la rimanente parte dell’anno 2008 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.
Nel corso dell’autunno si doterà la piazza e le aree limitrofe di ulteriori dissuasori.
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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 anche nel corso del 2008 il servizio di trasporto di persone anziane e di
altri cittadini in stato di bisogno, che hanno presentato istanza all’ufficio Servizi
Sociali, 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. E’ inoltre continuato il
servizio di trasporto settimanale di persone anziane, disabili e in stato di bisogno
per il prelievo del sangue. I servizi sono svolti prevalentemente da volontari
osnaghesi 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.
Nel corso del primo semestre 2008 il servizio di assistenza domiciliare è stato
espletato da assistenti domiciliari professionali mediante appalto alla Coop. Soc.
Nuovo Impegno onlus di Brescia, che si era aggiudicata la gara d’appalto
espletata negli ultimi mesi del 2005. La stessa Ditta si è occupato sempre nel
primo semestre 2008 con propri educatori, 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.
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 20.6.2008 è stata conferita
all’Azienda Speciale Consortile Retesalute la gestione dei servizi di assistenza
domiciliare ad anziani ed ai minori e l’assistenza educativa scolastica a partire dal
1.7.2008.
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 2008 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.
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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 e con la disponibilità
di un gruppo di insegnanti e di giovani studenti volontari osnaghesi, è stato
organizzato per il quarto 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.
Si è inoltre aderito alla proroga dell’accordo di programma con il Comune di
Lecco, la Provincia di Lecco e gli altri Comuni della Provincia per la costituzione di
un sistema integrato per l’accoglienza, il sostegno e l’integrazione sociale a favore
dei richiedenti asilo, rifugiati politici, immigrati e persone in difficoltà sul
territorio provinciale (deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 29.2.2008).
L’ALER ha proseguito, nel corso dell’anno 2008, la gestione degli alloggi comunali
intervenendo per l’ordinaria e straordinaria manutenzione degli edifici comunali,
sulla base della convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 26 del 17.6.2005.
Nel corso dell’anno 2008 si è proceduto con deliberazione della Giunta Comunale
n. 111 del 20.6.2008 a disporre, per una famiglia già assegnataria di un
appartamento di edilizia residenziale pubblica, il cambio dell’alloggio da Via
Cavour n.4 a Via Matteotti n. 2 al fine di consentire il ripristino della riserva a
favore degli anziani per gli alloggi in Via Cavour n. 4.
Dal 1 ottobre e fino al 2 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. 151 del 9.9.2008.
E’ stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 11.7.2008
il bando per l’accesso al fondo sostegno affitto anno 2008. Le domande per
ottenere il relativo contributo possono essere presentate presso i CAAF
convenzionati con la Regione Lombardia dal 15 luglio al 31 ottobre 2008.
E’ proseguito anche nell’anno scolastico 2007/2008 l’adesione all’accordo di
programma per la gestione di interventi di natura formativo educativa e socio
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occupazionale rivolti alle fasce socialmente deboli con il Comune di Lecco ente
capofila e l’adesione dei Comuni della Provincia. Quest’anno gli interventi previsti
dall’accordo di programma hanno visto la frequenza di 3 ragazzi residenti in
paese. Con il prossimo mese di ottobre, l’ente capofila per la programmazione e la
gestione dell’accordo di programma sarà la

Provincia di Lecco, dopo che il

Comune di Lecco si è reso indisponibile a svolgere tale compito.
Dal 14 luglio al 1 agosto si è svolto presso il parco di Via Matteotti il centro estivo
“Parco Robinson”, la cui organizzazione con determinazione n. 307 del 13.5.2008
è stata affidata alla società Domino Network di Lesmo (Mi) con un costo
complessivo di € 4.690,00 + IVA 20%. L’iniziativa ha avuto un buon successo
riscontrando la presenza massima consentita di 30 ragazzi in ognuna delle 3
settimane e un recupero dagli iscritti della somma di € 3.320,00 quale quota di
iscrizione all’iniziativa .
Con lo scorso mese di aprile, in collaborazione con l’ASL di Lecco, l’Assessorato ai
Servizi Sociali e l’associazione degli …Anta è iniziato, con un nutrito gruppo di
persone, il “Gruppo di Cammino”, con lo

scopo di

favorire la mobilità delle

persone per la prevenzione delle malattie legate alle sedentarietà.
E’ già in fase di organizzazione la tradizionale festa dell’Anziano, che quest’anno
si svolgerà il 5 ottobre. Grazie alla disponibilità e all’impegno dell’associazione
degli …Anta e del gruppo di volontari, si provvederà direttamente alla
preparazione del pranzo. E’ gratificante constatare la sensibilità dei numerosi
gruppi di volontariato, che mettono a disposizione il proprio tempo libero per una
fascia importante di persone della nostra comunità.
Si è organizzato in collaborazione con l’Associazione degli …Anta un soggiorno
marino per gli anziani nel mese di giugno a Alassio (SV). L’Associazione GEVO,
secondo quanto previsto nella convenzione per la concessione dei locali comunali
in Piazza Dante approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del
18.1.2008, ha curato l’organizzazione della gita annuale degli anziani,

che si

svolgerà a Lodi il 24 settembre 2008, assumendo in carico il costo del trasporto.
Anche per quest’anno è stata organizzata la 4° grigliata di ferragosto, con la
partecipazione di oltre un centinaio di anziani rimasti in paese.
Inoltre, l’Assessorato ha continuato a promuovere, in collaborazione con
l’Associazione degli …Anta, iniziative informative atte a migliorare le conoscenza
culturali rivolte ai cittadini di Osnago della terza età con letture e commenti dei
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volumi “Osnago, le campane raccontano” e “Osnago, L’eco delle campane” da
parte del Maestro Ripamonti Alfredo. E’ continuata l’attività del piccolo coro di
anziani, che sotto la paziente opera del Sig. Colombo Angelo sta apprendendo il
repertorio di canzoni popolari. E’ stata promossa anche un’iniziativa con un
medico specialista, sulle problematiche della prevenzione dell’ invecchiamento
precoce. Le iniziative hanno visto la partecipazione di un nutrito gruppo di
persone anziane.
Anche nel corso dell’anno 2008, l’azienda speciale consortile Retesalute a gestito
con competenza le deleghe di carattere socio-assistenziale e di integrazione sociosanitaria, fino a qualche anno fa gestite dall’Asl. Si sta organizzando la gestione
da parte dell’Azienda Speciale Consortile Retesalute di servizi attualmente gestiti
dai singoli comuni soprattutto riguardo alle problematiche dei minori in difficoltà
e/o segnalati da un provvedimento del Giudice del Tribunale per i Minorenni.
Cimitero
Stanno per essere ultimati i lavori inerenti la sistemazione di alcuni vialetti del
cimitero comunale con pavimentazione in autobloccanti. Sono inoltre in corso i
lavori di rifacimento dell’impianto d’illuminazione votiva.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 18.4.2008 è stato approvato il
piano cimiteriale ai sensi della Legge Regionale n. 22/2003 e del successivo
regolamento regionale n. 6/2004.
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Giunti nella fase conclusiva dell’anno possiamo trarre un primo bilancio di
quanto realizzato nel 2008.
Un primo positivo risultato è l’aver assicurato gli equilibri di bilancio nonostante
la riduzione dei trasferimenti dello Stato e l’incertezza del gettito ICI a seguito
delle normative introdotte dal nuovo Governo.
Un secondo positivo risultato è l’avvenuta strutturazione dell’Ufficio Tecnico, che
può ora contare su tre tecnici (tra cui il nuovo responsabile di Area) e una figura
amministrativa part-time. L’organico è stato adeguato alle esigenze di un comune
in crescita e con una forte attività economica, che necessita quindi di un ufficio
con capacità di progettazione e di controllo.
Sul fronte degli investimenti sono state investite risorse significative su progetti
che avranno importanti ricadute sui cittadini e sul territorio, quali
- l’ampliamento della Scuola Elementare, in fase di aggiudicazione
- la riqualificazione della viabilità in piazza Vittorio Emanuele II, di cui è stato
approvato il progetto preliminare
- la riqualificazione del torrente Molgora, di cui è stato approvato il progetto
definitivo
- la riqualificazione del Parco Matteotti – in corso – e la creazione di uno spazio
bar allo Spazio Opera (in fase di progettazione)
- la sistemazione dell’incrocio Copernico-Meucci, per il quale è stata affidata la
progettazione
Nel corso dell’anno inoltre sono giunti a maturazione due importanti piani: il
Piano di Governo del Territorio (adottato a giugno) e il Piano Urbano del Traffico
(di prossima adozione).
Vale la pena di citare infine l’impegno del Comune per la riduzione delle emissioni
inquinanti, concretizzatosi nel corso dell’anno con l’installazione di pannelli solari
su diversi edifici pubblici, il potenziamento del parco veicoli mediante l’acquisto di
veicoli a basso impatto ambientale e la sostituzione di centinaia di punti luce
pubblici con lampade di ultima generazione. Quest’ultimo intervento ha anche
consentito un netto miglioramento della qualità dell’illuminazione notturna di
Osnago.
29

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.
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