
Consiglio Comunale del 27 novembre 2020

Presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare 
nel corso del mandato 2020-2025.

INTERVENTI DELLA GIUNTA

1. VIABILITA’ - OPERE PUBBLICHE – RIGENERAZIONE URBANA

In merito al tema della “Viabilità e Opere Pubbliche”,  quanto è stato studiato e valutato
come prioritari sono gli interventi già definiti nel nostro programma elettorale, che come
principio fondamentale hanno la tematica della sicurezza.

In collaborazione con Assessore al Bilancio è stato possibile inserire nella variazione di
bilancio:

✔ realizzazione di spazi adibiti a magazzino al campo sportivo di Dosimo;
✔ acquisto di attrezzature per il personale esterno (cantonieri);
✔ progettazione  di  messa  in  sicurezza  di  attraversamenti  pedonali,  con  occhio  di

riguardo a quello di Bettenesco, e adeguamento degli impianti semaforici esistenti;
✔ realizzazione segnaletica orizzontale su alcune strade comunali in cui è assente;
✔ realizzazione piano del verde;
✔ potatura piante;
✔ realizzazione del cablaggio presso la scuola primaria di Dosimo.

In merito al cablaggio della scuola primaria di Dosimo, a inizio del nostro mandato - nel
momento in cui l’assessore alla scuola è venuto a conoscenza del disservizio - è stato
effettuato un sopralluogo con assessori, insegnanti e tecnico di una ditta specializzata per
valutare la soluzione migliore per ottemperate a tutte le richieste delle insegnanti stesse; è
stata  posizionata  immediatamente  nuova  struttura  ricevente  “EOLO”  e  a  breve  verrà
affidato il  lavoro necessario per  realizzare il  cablaggio  completo della  struttura,  lavoro
indispensabile per ottimizzare la connessione della scuola.

Enrica Guarneri

Vice-sindaco

(Assessore all’Urbanistica, Rigenerazione urbana, Lavori pubblici, Edilizia, Viabilità)



2. BILANCIO, COMMERCIO E IMPRESE, DIGITALIZZAZIONE

Vorrei spendere, prima di passare alla trattazione di argomenti relativi la gestione delle
linee programmatiche dei prossimi mesi e dei cinque anni di governo per quanto riguarda
le mie deleghe, poche parole circa l’importante disponibilità di risorse messe in campo in
questi pochi mesi dall’amministrazione comunale, che sarà vagliata tra poco, sottoponendo
al vostro giudizio le variazioni di bilancio operate in concerto con il responsabile finanziario.

Per quanto riguarda la spesa destinata al supporto delle famiglie che versano in situazione
di difficoltà, sono stati impegnati, tra bandi e investimenti approvati in questa sede e nelle
precedenti, 110.400 euro, suddivisi tra supporto della didattica a distanza, buoni alimentati
e  supporto  all’associazionismo  benefico  sul  territorio.  Queste  disponibilità  sono  state
finanziate  dall’impiego  dei  fondi  legati  alla  gestione  delle  conseguenze  economiche
dell’emergenza Covid-19, impiegando in massima parte il fondo art 106 d.lgs. 34/2020 per
il supporto alle funzioni fondamentali, ed in parte il fondo art 112 d.lgs. 34/2020 (fondo
zone rosse). Sono già state programmati inoltre altri bandi e aiuti a favore delle imprese in
difficoltà per circa 80 mila euro, che verranno concretizzati nei primi mesi del 2021.
Proponiamo oggi anche l’approvazione dell’impiego di circa 92.600 euro ripresi dall’avanzo
al fine di effettuare gli interventi ricordati dal Vice sindaco: acquisto di attrezzature per la
manutenzione del verde, il nuovo rimessaggio del campo da calcio, il cui progetto è in fase
di  esecuzione;  nuove potature e manutenzione e della  segnaletica  orizzontale,  nonché
circa 8000 euro per l’effettuazione di studi e progettazioni che porteranno, nei prossimi
mesi, alla creazione di nuove opere pubbliche per la salvaguardia e la sicurezza dei nostri
centri  abitati.  Si  è  a  tutt’oggi  al  lavoro  per  la  ricerca  e  la  preparazione  della
documentazione per accesso ai bandi e contributi di varia natura che possano supportare,
nei  prossimi  mesi,  le  spese  che  affronteremo  per  l’attuazione  di  queste  importanti
modifiche infrastrutturali.

Passo ora a delineare le principali azioni messe in atto per favorire le realtà commerciali ed
imprenditoriali  del  nostro  territorio.  Ricordo  che  si  parlava  di  impiego  di  strumenti  di
promozione, ascolto e sollievo, volte alla garanzia della continuità nel tempo delle nostre
realtà  imprenditoriali,  collante  del  tessuto  sociale  ed  economico  del  paese.  Per  fare
questo:

✔ Abbiamo  riconfermato  l’adesione  al  Distretto  del  Commercio  “Tra  Ville  e
Cascine”,  come notificato nel verbale della prima Giunta Comunale, e con molta
soddisfazione condivido la notizia che siamo stati uno dei comuni con la più alta
partecipazione di aziende al bando promosso in favore delle attività commerciali,
che hanno ottenuto rimborsi del 50% dei loro investimenti, senza massimale. Sono
particolarmente felice del fatto che ne abbiano beneficiato i ristoratori e titolari di
pub che, più di altri, stanno subendo in questo momento difficile le privazioni delle
misure restrittive. 



✔ Continuiamo  il  contatto  con  le  realtà  del  territorio,  mediante  lo  screening  e  la
segnalazione di  progetti  e  bandi con  accesso  a  crediti  a  fondo  perduto  di
natura associativa o regionale;

✔ Abbiamo studiato misure di sollievo e previsto accantonamento per la riduzione
della pressione fiscale dovuta alle tasse dell’anno 2021: una quota del fondo art 112
d.lgs.  34/2020  è già stata infatti  accantonata per la riduzione della TARI per le
imprese  del  territorio,  parimenti  a  quanto  già  avvenuto  in  maggio.  È  già  stata
attivata, per gli imprenditori in difficoltà, la possibilità di rateizzare gli importi delle
tasse scadute.

✔ Attuazione di misure di incremento della capacità di spesa dei cittadini negli
esercizi  commerciali  del  territorio  mediante i  buoni  spesa: di  per sé stessa una
misura di promotion, che mediante l’albo dei convenzionati ed abilitati alla ricezione
del pagamento tramite buoni, ancora più ampio rispetto alla prima distribuzione,
sarà una occasione per conquistare e fidelizzare nuovi clienti locali. 

✔ Si  attendono invece  momenti  più  sereni  per  la  creazione della  Consulta delle
attività  produttive  e  commerciali,  non avviata  poiché  attualmente  non può
trovare  applicazione  “in  presenza”  per  rispetto  delle  norme  Covid-19,  e  non
applicabile da remoto poiché, alla base della stessa natura associativa che deve
guidarne la formazione, sta la volontà di rendere ancora più proficuo e sentito il
momento di condivisione tra i  vari  attori  del mondo del commercio mediante la
partecipazione più concreta ed umana.

Mi accingo alla conclusione, trattando il tema della digitalizzazione. La nostra idea è quella
di un Comune “Digitale 4.0”, e la volontà di creare, nei cinque anni, una infrastruttura
tecnologia adeguata ai bisogni di una società sempre più connessa. 

✔ Il primo interesse si è subito rivolto ai fruitori delle tecnologie del domani, ai più
piccoli,  per  i  quali  l’amministrazione si  è spesa con solerzia  al  fine di  adeguare
l’infrastruttura tecnologica esistente, identificando la soluzione tecnica più adeguata
e  duratura  nel  tempo,  e  parimenti  predisponendo  la  trasformazione  dei  vecchi
contratti con l’ente fornitore del servizio in contratti di nuova generazione, al fine di
garantire la massima disponibilità di banda accessibile nel nostro comune. 

✔ È stato  proposto  un bando diritto  per  favorire  lo  svecchiamento  del  patrimonio
tecnologico  delle  singole  famiglie,  con  un contributo  totale  di  circa  40000€ per
l’acquisto di PC, tablet ed il rinnovo e l’installazione di nuove connessioni internet. 

✔ A breve effettueremo una verifica dello stato di avanzamento dei lavori di posa
dell’infrastruttura della fibra ottica sul nostro territorio comunale.

✔ In corso, lo studio dello stato dell’arte dei servizi informatici comunali e valutazioni
sullo  stato  del  patrimonio  tecnologico  comunale,  che  al  momento  vede
l’integrazione di vari software, con identificazione dei nuovi bisogni e la validazione,
nonché il rinnovo, dei contratti di assistenza in essere.

Riccardo Barone
Assessore al Bilancio, ai Tributi,

 al Commercio, alle Imprese ed alla Digitalizzazione



3. SCUOLA

PER  QUESTA  AMMINISTRAZIONE  INVESTIRE  SULLA  SCUOLA  E  SULLA  CULTURA
SIGNIFICA  INVESTIRE  SUL  FUTURO,  COLMARE  LE  DISUGUAGLIANZE  SOCIALI,
COSTRUIRE  PERSONALITA’  CAPACI  DI  AFFRONTARE  LA  REALTA’  CHE  SI  PRESENTA
SEMPRE PIU COMPLESSA E VARIEGATA .  SIGNIFICA INVESTIRE SULLE PERSONE PER
RENDERLE LIBERE DI PENSARE E DI AGIRE, RISPETTANDO E RICONOSCENDO I DOVERI
E I DIRITTI DI SE STESSI E DEGLI ALTRI 

QUINDI PERCHE’ LA SCUOLA DEVE FUNZIONARE?

Perché se la scuola non funziona, produce ignoranza e allarga le disuguaglianze

Perché mai come in questo caso è appropriato dire che in gioco è il futuro delle persone e
del paese 

Perché gli studenti di oggi saranno i lavoratori, i cittadini, gli adulti di domani, e come
faranno senza formazione ad affrontare un mondo che è sicuramente molto più complesso
di quanto loro possano immaginarlo? 

Se non si investe nella Scuola non si recuperano facilmente generazioni di ignoranti  privi
degli  strumenti  per  affrontare  il  loro  cammino  nella  vita  (e  non  basterà  il  reddito  di
cittadinanza per la loro integrazione nella società) 

Per questo, nel primo periodo di insediamento ho realizzato in collaborazione con gli altri
consiglieri, queste azioni:

✔ ho preso contatto con gli insegnanti delle scuole primaria e infanzia per verificare
criticità emergenti alla riapertura della scuola, in riferimento alle nuove norme di
sicurezza sanitaria, proseguono i contatti diretti e continuativi

✔ ho preso contatti con la vicepreside dell’istituto comprensivo di Vescovato (scuola
secondaria di primo grado) e con la vicepreside del 5°Circolo (scuola primaria e
infanzia) proseguono i contatti diretti e continuativi

✔ con Guarneri e Barone ho effettuato sopralluogo alla scuola primaria per verificare i
bisogni e le criticità strutturali, si è evidenziato da subito il problema del cablaggio
della scuola

✔ Guarneri ha informato l’ufficio tecnico dei lavori da fare nelle due scuole e mantiene
monitorata la situazione: per ora è stata posizionata l’ antenna di Eolo, alla scuola
primaria, ma all’infanzia manca ancora la connessione.



✔ E’ stato confermato e approvato in bilancio il  fondo del diritto allo studio per le
scuole del comune e per la scuola di Vescovato

✔ E’ stato approvato il contributo straordinario, in continuità con gli anni precedenti,
per  la partecipazione della  scuola  secondaria  al  Concorso Nazionale  per  giovani
esecutori “E.Arisi” .(500 euro)

✔ Borse di studio: ho rivisto e corretto il regolamento, quest’anno ci saranno per 9
borse di studio anziché 6 ed è aumentato il loro ammontare: 1 borsa di studio da
1000 e le altre a 500. Quest’anno inoltre ci sarà un nuovo personaggio a cui sarà
dedicata la borsa di studio da 1000 euro: il dott. Paolo Quaini, medico ginecologo e
agricoltore/allevatore la sua famiglia vive ancora nella  cascina Barbiselle

✔ Calendario:  ho  partecipato  alla  riunione  che definiva  il  soggetto  del  calendario:
mappe del nostro territorio 

✔ Biblioteca:  con  Galelli  e  Bosetti  ho  concordato  l’azione  programmatica  della
biblioteca e definito il  progetto per la partecipazione al  bando di  concorso sulla
lettura indetto dalla Cariplo

✔ Con Bosetti,  Piccioni  e Zito,  abbiamo preso contatti  con Auser per  potenziare il
servizio  di  assistenza  sullo  scuolabus,  per  la  scuola  primaria  e  per  la  scuola
secondaria

Emanuela Molinari

Assessore alla scuola



4. Solidarietà ed efficienza

Come  scritto  nel  nostro  programma  presentato  ai  cittadini,  l’ottica  in  cui  intendiamo
lavorare è quella della prevenzione, attivando servizi che possano supportare le famiglie
nei momenti di difficoltà, costruendo una rete di sostegno adeguata alle diverse necessità
che di volta in volta possono essere presenti.

In quest’ottica sono state realizzate le seguenti azioni:

✔ Partecipazione all’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Cremonese sulle prospettive del
welfare e del sistema socio sanitario.  Durante l’Assemblea è stato approvato da
tutti i  presenti un documento inviato alle Direzioni di ASST Cremona e ATS VAL
PADANA, per porre l’attenzione rispetto a una profonda rimodulazione delle attività
ospedaliere  e  dell’attività  ambulatoriale  al  fine  di  recuperare  risorse  mediche  e
infermieristiche per potenziare l’area di ricovero, incrementare il  numero di posti
letto disponibili  e permettere (nel rispetto dei criteri  di sicurezza) l’erogazione di
prestazioni sanitarie e socio sanitarie urgenti e indifferibili anche per pazienti non
affetti da Covid-19. Siamo fortemente interessati ad aprire un percorso di confronto
e  condivisione  con  le  realtà  sanitarie  territoriali  (ATS  e  ASST)  e  con  Regione
Lombardia  (come  previsto  nel  nostro  programma),  al  fine  di  ottenere  risposte
concrete e tempestive e perseguire alcuni sostanziali obbiettivi come la definizione
del Piano di Riordino della Rete Ospedaliera, la sensibilizzazione della governance
regionale,  il  potenziamento  della  Rete  Territoriale  e  Domiciliare  di  Assistenza,  il
rafforzamento  del  legame  fra  ospedale  e  territorio;  la  riorganizzazione  della
continuità assistenziale secondo criteri sostenibili di prossimità e creando sinergie
con le istituzioni già esistenti sul territorio; lo sviluppo del tele monitoraggio e della
telemedicina,  la  valorizzazione  di  nuove  risorse  a  disposizione  (Infermiere  di
Famiglia e di Comunità).

✔ Incontro conoscitivo della Giunta con i Medici di base operanti nel nostro Comune e
condivisione di un piano organizzativo del Servizio offerto per migliorarlo e renderlo
efficiente,  in  particolare  per  quanto  riguarda  la  somministrazione  dei  vaccini
antinfluenzali. 

✔ Incontro  operativo  con  l’Assistente  Sociale  per  impostare  uno  scambio  di
informazioni e di progettualità rispetto alle problematicità sociali presenti nel nostro
Comune in un’ottica di conoscenza delle situazioni e di analisi dei bisogni.

✔ Definizione  delle  proposte  per  i  contributi  alle  famiglie  che  hanno  avuto  una
riduzione,  una  sospensione  o  una  cessazione  di  reddito  durante  il  periodo  di
lockdown causa Covid-19.

✔ Incontro con i volontari del Circolo Arci Persichello insieme al Sindaco, ai consiglieri
Piccioni,  Busetti  e  Galelli  per  raccogliere  idee  e  proposte  da  realizzare  in
collaborazione con tutte le associazioni presenti nel nostro Comune.

✔ Incontro con i volontari Auser insieme all’Assessore Molinare e ai consiglieri Busetti
e Piccioni  per  il  potenziamento  del  servizio  di  assistenza sullo  Scuolabus  per  la
scuola primaria e secondaria.



Sono in programma le seguenti azioni:

Nomina  del  nuovo  consiglio  della  Fondazione  Giovannina  Miglioli  con  l’obiettivo  di
sostenere e promuovere il servizio di residenzialità.
Creazione della rete delle associazioni presenti nel nostro Comune con l’obiettivo di creare
un organismo di coordinamento di tutte le realtà di volontariato presenti per valorizzarle e
incentivarne le attività. 
Sostenere il Servizio di trasporto garantendo l’aiuto alle persone anziane per il trasporto
per prelievi, visite mediche, ecc.
Promuovere  un  progetto  di  riqualificazione  del  campo  polifunzionale  di  Persichello  in
sinergia con un progetto educativo e di rappresentanza giovanile promosso da una rete di
sostegno che vede la partecipazione delle associazioni del nostro territorio e degli esperti
della Cooperativa Nazareth (con cui l’Unione del Delmona ha già attiva una collaborazione)
in veste di formatori.
Promozione di un progetto di valorizzazione della “filiera corta” in collaborazione con la
Scuola Primaria Ghisleri di Dosimo e la Scuola dell’Infanzia Archimede di Persichello.

Davide Zito
Assessore a: Politiche sociali, politiche per la famiglia, contrasto alla povertà



5. AMBIENTE

La sostenibilità ambientale dev’essere il criterio che indirizza le nostre scelte
amministrative e l’assetto del nostro territorio per i prossimi anni; per  questo fin dai
primi passi della nostra attività tiene conto delle seguenti attenzioni:

- Ridurre il più possibile il consumo di suolo;

- Dare ulteriore sviluppo alla raccolta differenziata, attraverso un miglioramento
della  gestione della  piazzola  di  Persichello  e la  riattivazione dell’”isola  ecologica”  di
Dosimo, presso la quale verranno presto realizzati  interventi di adeguamento. Verrà
anche messo in atto un maggiore controllo per evitare gli apporti di materiale da parte
dei non residenti nel nostro comune.

- Stiamo contrastando il fenomeno dell’abbandono di rifiuti ai bordi delle strade o
lungo i corsi d’acqua, con una maggiore presenza sul territorio del personale addetto.

- Abbiamo sollecitato interventi di miglioramento degli impianti di depurazione.

- Stiamo incentivando – grazie alla partecipazione ad un bando regionale - gli
interventi di smaltimento dell’amianto dai fabbricati civili.

- Stavamo programmando  le “Giornate del  verde pulito” con il  coinvolgimento
delle scuole, delle famiglie e dei volontari, ma l’aggravarsi della situazione sanitaria ci
ha consigliato di rimandarle al prossimo anno. 

- Abbiamo avviato interventi di miglioramento delle aree verdi, dell’arredo urbano
e delle aree-giochi per i bambini.

- Abbiamo intrapreso un’azione di contrasto della diffusione delle nutrie su nostro
territorio.

Giuseppe Bignardi


