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Cari concittadini,
amministrare un Comune è un’esperienza allo stesso tempo entusiasmante ed impegnativa.
Entusiasmante perché, essendo il Comune la prima istituzione di riferimento per una comunità, c’è un
rapporto diretto tra i cittadini e gli amministratori e le scelte che vengono prese da chi amministra
incidono direttamente sulla vita quotidiana dei cittadini.
Ma è un’esperienza entusiasmante anche perché l’autonomia di cui gode un Comune offre la
possibilità di inventare progetti che possono favorire il diffondersi all'interno della comunità di
comportamenti civilmente virtuosi, progetti che possono poi andare al di là dei piccoli confini
comunali ed essere replicati in tante altre realtà, così come è avvenuto per alcune iniziative promosse
dal Comune di Acquanegra che hanno avuto una diffusione a livello nazionale.
Ma amministrare un Comune non è un compito facile: è necessario affrontare problematiche molto
diverse che vanno dalla gestione urbanistica del territorio alla definizione delle strategie di sviluppo,
dalle politiche sociali a quelle tariffarie.
Nei piccoli Comuni spesso tutte queste questioni passano nelle mani di poche persone, a volte per
necessità, ma molto più spesso per scelta: se chi amministra vuole cercare di mantenersi una posizione
di potere, ha tutto l’interesse a fare in modo che il minor numero possibile di persone sia messo in
grado di capire e affrontare problematiche così complesse.
Ma se si agisce per il bene del proprio territorio, bisogna adoperarsi perché invece tutti abbiano gli
strumenti per poter approfondire i meccanismi di funzionamento della macchina comunale, così che la
scelta degli amministratori non risulti una scelta obbligata per mancanza di alternative.
Più la conoscenza diventa patrimonio comune,
possano decidere per tutti.

più si riduce il rischio che poche persone

Da qui l’idea di dare la possibilità a tutti i cittadini interessati di acquisire una serie di strumenti per
capire come funziona un Comune.
Abbiamo pensato ad un piccolo corso suddiviso in tre momenti:
1) Il ruolo ed i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale
2) Capire i bilanci del Comune
3) La gestione dei servizi sociali
Il corso è gratuito, è aperto anche ai non residenti e si terrà presso i locali del Comune di Acquanegra
nel mese di Giugno solo al raggiungimento di almeno 10 iscrizioni.
Chi è interessato è pregato di contattare gli uffici comunali

IL SINDACO
Luciano Lanfredi
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LE COSE CHE ABBIAMO FATTO …(1)

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ALLA VILLA COMUNALE
E’ stato installato un servoscala in prossimità dell’ingresso sul lato ovest della Villa Comunale. Grazie
a questo intervento, anche chi è costretto su una carrozzella potrà finalmente accedere agli uffici
comunali.

OTTENUTO CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER MOTOCARRO ELETTRICO
Il Comune di Acquanegra ha ottenuto dalla Regione Lombardia un contributo di 11.500 € per
l'acquisto di un motocarro completamente elettrico.
E’ già stata indetta la gara per l'acquisto di un motocarro dotato di cassone ribaltabile e riscaldamento
interno, che potrà raggiungere una velocità di 60 km/h con una autonomia di 60 km.
Grazie al contributo regionale, il costo finale di acquisto del nuovo mezzo è inferiore a quello di un
analogo veicolo a benzina, con l'ulteriore vantaggio di avere costi di gestione decisamente più bassi.
L'acquisto del nuovo veicolo, ad emissioni zero, in sostituzione di un vecchio ed inquinante APE car,
è una ulteriore iniziativa del Comune di Acquanegra per la salvaguardia dell'ambiente.

ELIMINAZIONE STRETTOIA PRESSO CASCINA GUARNERI
Sono stati finalmente demoliti gli edifici prospicienti via
Acquanegra che causavano una pericolosa riduzione della
carreggiata stradale proprio all'altezza di una curva.
Si sta così avviando a conclusione un progetto molto complesso
che ha impegnato l’Amministrazione per quasi quattro anni. I
prossimi passi saranno:
l'acquisizione a titolo gratuito, perché prevista come
cessione di standard all'interno del piano generale di
recupero,
dell'area
necessaria
per
l'allargamento della strada con relativo marciapiede;
la costruzione di un muro di cinta che delimiterà il nuovo
perimetro della cascina;
l’acquisto di un’ulteriore area, di proprietà Domaneschi,
per migliorare ulteriormente la viabilità;
la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato per
limitare la velocità dei veicoli, che potrebbe aumentare
grazie alla migliore visibilità che si è venuta a creare.
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AUTOMAZIONE DEL CANCELLO LATERALE NEL CIMITERO DI ACQUANEGRA

Per consentire l’accesso anche alle persone disabili alla parte nuova del cimitero di
Acquanegra, è stato elettrificato il cancello laterale, che prima rimaneva sempre chiuso.
Gli orari di apertura e chiusura sono gli stessi di quelli dell’entrata principale.
APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2008 E CONTO CONSUNTIVO 2007

Grazie all’efficienza degli uffici comunali, possiamo già riportare in questo notiziario le
risultanze sia del bilancio preventivo che del conto consuntivo. E’ importante sottolineare che
nella stragrande maggioranza dei Comuni l’approvazione sia del preventivo che del
consuntivo avviene con diversi mesi di ritardo rispetto al Comune di Acquanegra.
Il bilancio preventivo del 2008 è stato approvato in gennaio senza prevedere, per il quarto
anno consecutivo, nessun aumento delle tasse comunali, pur in presenza di continui aumenti
dei costi che il Comune deve sostenere (aumento costo del personale per approvazione nuovi
contratti di categoria, aumento costo di smaltimento rifiuti per ritocco tariffe provinciali,
maggiori costi per illuminazione pubblica, ...).
Molti Comuni hanno fatto fronte a questi maggiori costi di gestione scegliendo la semplice
strada dell'aumento delle tasse. Secondo un’analisi della Cgia di Mestre, tra il 2003 e il 2007
le tariffe di competenza degli enti locali sono aumentate mediamente del 20%.
In particolare l'addizionale IRPEF, sbloccata con la Finanziaria di due anni fa, è in continuo
aumento ed è arrivata ad una media nazionale dello 0,5 %.
E' utile ricordare che l'aliquota applicata nel Comune di Acquanegra è meno della metà della
media nazionale, più precisamente lo 0,2 %.
Il conto consuntivo relativo al 2007 si è chiuso invece con un avanzo di amministrazione di
quasi 105.000 €.
Parte delle risorse resesi così disponibili verranno impiegate per finanziare diversi interventi
tra cui:
 acquisto di un montaferetri idraulico per facilitare e mettere a norma le operazioni di
inumazione,
acquisto del motocarro elettrico,
acquisto di un nuovo trattorino per il taglio dell'erba,
sistemazione dell'incrocio di via Crotta,
acquisto nuova fotocopiatrice per la scuola materna,
di cui troverete più ampia spiegazione nelle altre pagine del notiziario.
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RECUPERO EX CASCINA DAINESI
Sono iniziati i lavori per la ristrutturazione dell'ex Cascina Dainesi. Questo primo intervento
riguarderà soltanto la sistemazione della vecchia stalla, che verrà trasformata in magazzino per i
mezzi e le attrezzature comunali. Verrà rifatto completamente il tetto mantenendo l'orditura in legno
principale, irrigidito il solaio per consentire l'utilizzo futuro anche del piano superiore e verranno
rifatti tutti gli intonaci esterni, con l’apertura di quattro grandi finestre abbellite con gelosie in mattoni
sul lato verso la provinciale.
OPERE AI CIMITERI DI ACQUANEGRA E FENGO
Stanno per essere ultimati i lavori ai cimiteri di
Acquanegra e Fengo. Per quanto riguarda il cimitero
di Acquanegra, è stata completamente restaurata la
facciata principale, con applicazione di intonaci
deumidificanti, sistemazione delle cornici ammalorate
e tinteggiatura finale. E' stato inoltre realizzato un
nuovo locale in cui trovano spazio i servizi igienici, a
norma anche per portatori di handicap, ed un piccolo
magazzino per le attrezzature cimiteriali.
Sono stati costruiti nuovi servizi igienici anche nel
cimitero di Fengo.
TINTEGGIATURA FACCIATA INTERNA CIMITERO ACQUANEGRA
I lavori per abbellire il cimitero di Acquanegra non si fermeranno solo all'esterno ma interesseranno
anche la parte interna. E' già stato realizzato il progetto per sistemare gli intonaci e tinteggiare la
facciata interna, il cui costo verrà equamente ripartito tra il Comune ed i concessionari delle cappelle
private.
ACQUISTO MONTAFERETRI
Dopo aver realizzato una prova pratica nel cimitero di Acquanegra per valutarne l'operatività, è stata
indetta la gara per acquistare un montaferetri idraulico. La nuova attrezzatura servirà per rendere più
agevoli le operazioni di inumazione, adeguandole ai requisiti previsti dalle norme per il sollevamento
manuale dei carichi.
Purtroppo, data la ristrettezza degli spazi, l’attrezzatura non potrà essere utilizzata nelle file più
interne di alcune cappelle del cimitero di Acquanegra, mentre non ci sarà alcun problema nel cimitero
di Fengo.
SISTEMAZIONE RIGLIO
Dopo attente valutazioni da parte di un gruppo di lavoro composto
dall’Amministrazione comunale, dal progettista e dai tecnici del Consorzio
Vacchelli, sono state definite le modalità operative che dovrebbero risolvere
l’annoso problema del Riglio. La soluzione su cui ci si sta muovendo è quella
che prevede una tombinatura lungo tutto il tratto in cui il Riglio attraversa il
paese, a partire da via Stazione fino al termine di via Crotta. Il corso principale
del Riglio verrebbe deviato utilizzando un canale già esistente, che andrebbe
adeguatamente modificato e che corre ad ovest dell'abitato di Acquanegra. Sono
ancora in corso di definizione gli ultimi dettagli tecnici per poter iniziare i lavori.
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INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ COMUNALE
Sono già stati affidati i lavori per la sistemazione dell'area antistante l'officina Salanti. Il progetto
prevede la realizzazione di un nuovo marciapiede che partirà dalla ciclabile ed arriverà a
congiungersi con il tratto di marciapiede già esistente sulla via Acquanegra, la costruzione di un
passaggio pedonale rialzato e la realizzazione di un nuovo tratto di marciapiede in sostituzione
dell'aiuola in erba parallela alla strada.
Stiamo aspettando che Enel intervenga per spostare una piccola centralina presente a bordo strada e
due pali della luce.
Ad Acquanegra, invece, abbiamo ottenuto il parere favorevole della Provincia di Cremona per la
sistemazione dell'incrocio di via Crotta. Verrà così realizzata una aiuola centrale con relativa
canalizzazione delle corsie che dovrebbe garantire un utilizzo più ordinato di questa area.

SERVIZO DI RACCOLTA RIFIUTI
Come avrete appreso da diversi articoli comparsi sui quotidiani locali, una ventina di Comuni, dei 38
che nel 2004 si erano riuniti in convenzione affidando, tramite gara, il servizio di raccolta rifiuti ad
Italia 90, ha aderito a Casalasca Servizi, la società pubblica che gestisce il servizio nel casalasco.
L'obiettivo di questa operazione è quello di affidare a questa società la raccolta dei rifiuti a partire da
luglio 2009, data in cui scadrà il contratto con Italia 90, senza effettuare una gara d'appalto, per paura
che possa vincere una ditta poco affidabile, come si è verificato con Italia 90.
Tra questi Comuni che hanno scelto tale percorso non c'è Acquanegra ed è quindi giusto spiegare il
perché.
La normativa che riguarda le modalità di affidamento del servizio di raccolta rifiuti non è
assolutamente chiara.
A fronte di una strada giuridicamente inattaccabile quale è quella della gara pubblica, ci sono altre due
possibilità che prevedono l'affidamento diretto a società pubbliche a condizione che vengano rispettati
tutta una serie di vincoli.
Queste strade sono state abbondantemente utilizzate dai Comuni in questi ultimi anni per evitare la
gara, dando però luogo ad una serie di ricorsi da parte delle ditte private che si ritengono danneggiate
da decisioni di questo tipo.
Ci sono ormai molte sentenze, sia dei TAR regionali che del Consiglio di Stato, che vedono i Comuni
perdenti, con tutte le conseguenze economiche che questo comporta.
La soluzione proposta da Casalasca presenta, a nostro modo di vedere, diversi punti attaccabili ed è
per questo che è stata scartata. Sono ora al vaglio le altre due strade rimanenti, la gara oppure
l'ingresso in ASPM, la municipalizzata di Soresina che svolge il servizio di raccolta rifiuti a Soresina,
San Bassano e Cappella Cantone.
PROGETTO PER GIOVANI
Anche per quest’anno, insieme all’Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Cremona e agli
educatori della Cooperiva Iride, è stato progettato un percorso riservato ai giovani dai 14 ai 19 anni
che vogliono sperimentare laboratori espressivi ed organizzare eventi sportivi presso l’oratorio di
Acquanegra e il centro sportivo di Fengo. La finalità rimane comunque quella di incentivare
l’aggregazione giovanile in luoghi che, oltre a essere considerati punti di incontro e di scambio di
esperienze, siano anche fabbriche per giovani cittadini che “fanno” per il loro paese.
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SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Il Comune di Cremona, ente accreditato per presentare progetti di Servizio
Civile Nazionale, sta lavorando in accordo con il Comune di Acquanengra,
per sperimentare questo servizio anche nel nostro paese.
Il Servizio Civile Nazionale consente di avvalersi di personale giovane e
motivato, dai 18 ai 28 anni, che decide di dedicare un anno della propria
vita a favore di un impegno solidaristico ricevendo in cambio, oltre ad un
riconoscimento economico di circa 430 euro mensili , dei crediti formativi da spendere nel corso degli
studi universitari e nell’ambito dell’istruzione e della formazione professionale. In più, in caso di
concorso pubblico, il periodo prestato nel Servizio Civile viene riconosciuto equivalente a quello
prestato presso un ente pubblico ed è valido per l’inquadramento economico e per il calcolo
dell’anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale.
Informazioni sui progetti che verranno presentati si avranno verso la fine dell’anno corrente.
----- §§§§§§§§§§§§§§§

-----

NOTIZIE DALLA BIBLIOTECA
.
Con l’arrivo della bella stagione abbiamo intensificato le iniziative, alcune delle quali
rappresentano ormai una parte integrante del programma annuale della Biblioteca.
Il prossimo appuntamento è la FIERA DELLE IDEE, in collaborazione con la Pro Loco, che si
terrà il 25 maggio; quest’anno abbiamo pensato di rinnovare la manifestazione cambiando la
“location”: i gazebi verranno infatti allestiti all’interno del parco della Villa comunale. Potremo
ammirare ancora una volta l’abilità dei nostri compaesani, la fantasia e la particolarità delle raccolte
di oggettistica di vario genere e ci saranno anche gazebi tematici ed espositori che vengono da altri
comuni, oltre a spettacoli di intrattenimento. Ci raccomandiamo quindi di segnarvi la data in agenda:
non potete mancare.
L’appuntamento successivo sarà il 14 giugno, all’interno della serata del giugno in piazza
dedicata al dialetto, anche quest’anno troverà spazio la premiazione del Concorso di Poesia, durante
il quale verranno consegnati i riconoscimenti ai lavori che la giuria avrà ritenuto più meritevoli. A
questo proposito vi ricordo che il concorso è aperto a tutti , anche ai non residenti nel comune, e non
ci sono limiti di età per poter partecipare. L’importante è consegnare i lavori in Biblioteca entro il 31
maggio.
E per finire vi ricordo che sono ancora aperte le iscrizioni alla visita della VENARIA REALE, la
Reggia dei Savoia recentemente restaurata; la visita si effettuerà domenica 22 giugno, e si accettano
iscrizioni fino ad esaurimento dei posti disponibili sul pullman.
Stiamo già lavorando su altre iniziative, per dare continuità alla programmazione, ma per il
momento non vi sveliamo nulla...alla prossima!!!
La Commissione Biblioteca
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ZANZARA TIGRE
Per contenere la proliferazione della zanzara tigre saranno realizzati nei mesi estivi una serie di
interventi da parte di una ditta specializzata consistenti nella deposizione nei tombini stradali di
compresse antilarvali e nella distribuzione con atomizzatore di appositi prodotti sul verde pubblico.

CD CON RELAZIONI DOTT.SA BELOTTI
E' stato realizzato un CD contenente le registrazioni di due delle tre conferenze tenute dalla dott.sa
Belotti in occasione del corso per famiglie e coppie conviventi organizzato nei mesi scorsi
dall'Amministrazione comunale. I temi trattati sono quelli relativi alla comunicazione e alla gestione
del conflitto all'interno della coppia.
Chi è interessato può richiedere gratuitamente il CD presso gli uffici comunali.

DISTRIBUZIONE LAMPADE A RISPARMIO ENERGETICO
Enel Sole ha regalato al Comune altre 900 lampadine a basso consumo. Si tratta delle
classiche lampadine a risparmio energetico con attacco grosso ed una potenza di
15W, che corrisponde ai 75 W delle lampadine normali. Abbiamo deciso di
distribuire gratuitamente anche queste lampadine ai cittadini, stabilendo inizialmente
un limite di 3 lampadine per ogni famiglia.
Chi è interessato basta che si presenti presso gli uffici comunali negli orari di apertura
entro il 31 Maggio.
A partire dal 1° Giugno verranno distribuite le lampadine rimaste fino ad esaurimento della scorta e
sarà quindi possibile ripresentarsi per avere altre 3 lampadine per ogni famiglia.

DISCARICA DI INERTI NEL COMUNE DI CROTTA D'ADDA
Come probabilmente sapete, la Provincia di Cremona sta verificando la possibilità di depositare del
materiale inerte nella cava, ormai esaurita, sita in località cascina Moncucco nel Comune di Crotta
d'Adda. Vista la vicinanza dell'area con il territorio del nostro Comune, l'Amministrazione Comunale
ha subito richiesto la documentazione necessaria per una corretta valutazione del progetto,
documentazione che è stata prontamente fornita dal Comune di Crotta d'Adda.
Da una prima analisi e da ulteriori chiarimenti forniti dal Sindaco di Crotta d'Adda, non sembrano
risultare elementi di preoccupazione per il territorio di Acquanegra. Sarà comunque nostro preciso
impegno monitorare attentamente lo sviluppo della pratica, chiedendo il nostro coinvolgimento
ufficiale nell'iter amministrativo, e di organizzare opportuni momenti informativi.
Per il momento, al fine di garantire una corretta diffusione delle informazioni, è stato predisposto un
CD Rom contenente tutto il materiale fornitoci. Chi è interessato può richiederne una copia presso gli
uffici comunali.
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APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO POLIZIA URBANA
E' stato approvato nell'ultimo Consiglio Comunale un importante regolamento, il Regolamento di
Polizia Urbana, all'interno del quale sono previste tutta una serie di norme finalizzate a mettere ordine
e chiarezza a vari comportamenti, così da garantire una buona convivenza civile.
Tanto per far capire l'importanza degli argomenti regolamentati, riportiamo di seguito i titoli degli
articoli.
Chi è interessato può richiedere gratuitamente il testo integrale del regolamento presso gli uffici
comunali o scaricarlo dal sito del Comune di Acquanegra nella sezione “Regolamenti”.
NORME GENERALI
1)Oggetto del regolamento
2)Scopi del regolamento
4)Ambito di applicazione
5)Incaricati della vigilanza
6)Agenti giurati di società private
7)Operazioni di Polizia Giudiziaria
8)Esposti

TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE
33)Fonti normative
34)Trasporto di strumenti da taglio
35)Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi
36)Manutenzione fossati per il deflusso delle acque

DEI DIVIETI DI PASSAGGIO
DETERMINAZIONE SPAZI PER LE FIERE

DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL PUBBLICO 37)Divieti di passaggio
9)Degli esercizi di vendita al pubblico
10)Pubblicità dei prezzi

38)Sosta dei nomadi e roulottes
39)Circolazione e sosta delle auto-caravan
40)Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

DELLA NETTEZZA DELL'ABITATO
11)Disposizioni di carattere generale
12)Portici - cortili - scale - Aree verdi
13)Divieto di abbandono dei rifiuti
14)Espurgo dei pozzi neri
15)Altri divieti
16)Materiali di risulta - Beni durevoli
17)Conservazione degli edifici
18)Delle canne fumarie
19)Divieto di imbrattare edifici strade ed impianti
20)Ornamenti esterni dei fabbricati
21)Verde pubblico semplice o attrezzato
22)Vasche e fontane
23)Guasti a edifici e ad impianti di pubblico interesse
24)Collocazione o esposizione di oggetti in proprietà privata
25)Collocamento di targhe o lapidi commemorative
26)Collocamento di cartelli ed iscrizioni
27)Distribuzione di manifesti
28)Altri divieti

DELLA CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI
ANIMALI INCOMODI E PERICOLOSI
41)Divieto di tenere animali
42)Animali pericolosi
43)Cani e gatti

DEI MESTIERI RUMOROSI E INCOMODI
PREVENZIONE INCENDI
44)Definizione
45)Autorizzazione
46)Orario per l'esercizio delle attività rumorose o incomode
47)Divieto di produrre rumori e suoni molesti
48)Emissioni odori molesti
49)Locali di pubblico spettacolo
50)Suono delle campane
51)Disposizioni particolari in materia di prevenzione del
rischio di incendi

DELLO SGOMBERO DELLE IMMONDIZIE E NORME FINALI E SANZIONI
52)Norme abrogate
DELLA NEVE, DELL'INNAFFIAMENTO
29)Sgombero delle immondizie
30)Sgombero della neve
31)Rimozione del ghiaccio
32)Dell'innaffiamento

53)Entrata in vigore del presente regolamento
54)Pubblicità del regolamento
55)Usi e consuetudini

