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PROTOCOLLO
Lunedì 9.00-12.30 e 16.00-18.00
Martedì 9.00-12.30
Mercoledì 9.00-12.30 e 16.00-18.00
Giovedì 9.00-12.30
Venerdì 9.00-12.30
Sabato 9.00-12.00
e-mail: protocollo@pec.comune.cazzago.bs.it
Telefono: 030 7750750 - Fax: 030 725008

SERVIZI DEMOGRAFICI
Lunedì 10.00 - 12.00 e 16.00 -18.00
Martedì 10.00 - 12.00
Mercoledì 10.00 - 12.00 e 16.00-18.00
Giovedì 10.00 - 12.00
Venerdì 10.00 - 12.00 
Sabato 10.00 -12.00
Telefono: 030 7750750 int 2 - Fax: 030 725008

LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, 
SEGERETERIA UFFICIO TECNICO 
Lunedì 9.00 – 12.30 e 16.00 – 18.00 
Martedì 9.00 – 12.30 
Mercoledì 9.00 – 12.30 
Venerdì 9.00 – 12.30 
Sabato 9.00 – 12.00 
Mercoledì pomeriggio e Giovedì mattina: Chiusura
Telefono: 030 7750750  int 7

UFFICIO CULTURA, ISTRUZIONE,
ASSOCIAZIONI, SPORT E VOLONTARIATO 
Lunedì 9.00-12.30 e 16.00-18.00
Martedì 9.00-12.30
Mercoledì 9.00-12.30 e 16.00-18.00
Giovedì 9.00-12.30
Venerdì 9.00-12.30
Sabato 9.00-12.00
Telefono: 030 7750750 - Fax: 030 725008
e-mail: istruzione@comune.cazzago.bs.it
e-mail: cultura@comune.cazzago.bs.it

SERVIZI SOCIALI
Servizio tutela minori e disabilità:
Assistente Sociale Dott.ssa SARA LAZZARONI:
Ricevimento al pubblico  senza appuntamento
lunedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00.

Orari di apertura al 
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Servizio Anziani e disagio adulto:
Assistente Sociale Dott.ssa PAOLA DANESI:
Ricevimento al pubblico senza appuntamento
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00. 
Servizio Amministrativo:
Adriana Gatti: Ricevimento al pubblico dal lunedì
al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Telefono: 030 7254406 - Fax: 030 725008
e-mail: servizisociali@comune.cazzago.bs.it

UFFICIO TRIBUTI 
Lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
Chiuso il giovedì 
Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Telefono: 030 7750750 int 1 - Fax: 030 725008

RAGIONERIA
Lunedì 9.00-12.30 e 16.00-18.00
Martedì 9.00-12.30
Mercoledì 9.00-12.30 e 16.00-18.00
Giovedì 9.00-12.30
Venerdì 9.00-12.30
Sabato 9.00-12.00
Telefono: 030 7750750 int 4
Fax: 030 725008
e-mail: ragioneria@comune.cazzago.bs.it

UFFICIO COMMERCIO
Lunedì 9.00-12.30
Martedì 9.00-12.30
Mercoledì 9.00-12.30
Giovedì (chiuso)
Venerdì 9.00-12.30
Sabato 9.00-12.00
Telefono: 030 7750750 int. 3 - Fax: 030 725008

POLIZIA LOCALE 
Per informazioni e urgenze Tel. 030 7722029
Mercoledì 11.00-12.00 
Venerdì 11.00-12.00
e-mail: polizialocale@comune.cazzago.bs.it

BIBLIOTECA COMUNALE
Lunedì 14.00-18.00
Martedì 14.00-18.00
Mercoledì 9.00-12.30 14.00-18.00
Giovedì 14.00-18.00
Venerdì 9.00-12.30 14.00-18.00
Sabato 8.30-12.30
Telefono: 030 7254371
e-mail: biblioteca@comune.cazzago.bs.it

Orari di ricevimento del 
Sindaco e Assessori

DOTT.  ANTONIO  MO SSINI 
SINDACO
Lunedì dalle 11.00 alle 12.00

VE NNI MAR IA TE R E SA 
VICE SI NDACO  E A SSESSO RE ai Servizi 
finanziari, Contabilità, Programmazione 
gestione delle risorse economiche e finanziarie, 
Razionalizzazione delle risorse e Spending Review, 
Gestione Risorse Umane
Lunedì dalle 11.00 alle 12.00

R UBAGA FLAV IO 
A SSESSORE ai Lavori Pubblici, Manutenzione 
e Tecnologici, Mobilità e Trasporti, Gestione del 
Patrimonio, Attività produttive, Servizi Stazione 
Appaltante, Polizia Locale, Protezione Civile
Lunedì dalle 17.00 alle 18.00

GUIDE TTI  MIR CO 
A SSESSORE all’Urbanistica, Servizi Edilizia 
privata, Ambiente ed Ecologia, Gestione delle attività 
amministrative e tecniche connesse al territorio
Lunedì dalle 17.00 alle 18.00
Sabato dalle 9.00 alle 12.00 solo su appuntamento

C AVAL L E R I  PATR IZ IA 
A SSESSORE alle Politiche sociali, politiche della 
famiglia, politiche abitative, pari opportunità
Mercoledì dalle 16.30 alle 18.00

GANDO SSI  DAMIANO 
A SSESSORE ai Servizi Culturali, Eventi Sportivi e 
Tempo libero, associazionismo, volontariato, Lavoro 
e formazione professionale, Servizi Scolastici e 
Pubblica Istruzione, Biblioteca e Politiche giovanili, 
Commercio, Fiere
Mercoledì dalle 17.00 alle 18.00
Sabato dalle 9.00 alle 12.00 solo su appuntamento

Orari di apertura al 
co degli uffici 

Comunali
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C
ari cittadini,
è già trascorso un anno dal mio precedente edito-

riale. Un anno intenso e carico di problemi che hanno 
impegnato ed impegnano l’amministrazione a svolge-
re il suo ruolo nel rispetto di dovere di governo della 
cosa pubblica.
Compito gravoso, ma che tutto sommato ha anche 
aspeti positivi. Infatti l’amministrazione, con la guida 
sicura e fidata del suo segretario Dr.ssa Maria G. Fa-
zio ha lavorato e cooperato in armonia con un team 
di assessori e consiglieri attenti al bene pubblico, per 
quanto gli è possibile in relazione alle risorse finan-
ziarie e operative, aspetto che più delle volte non è 
preso in considerazione da chi, nel suo diritto, fa delle 
osservazioni. La critica è il mestiere più facile al mon-
do, soprattutto quando non si conoscono i presuppo-
sti dei fatti e vengono ignorate le norme in vigore, a 
volte volutamente.
Il personale alle dipendenze del Comune risponde con 
sollecitudine e capacità alle esigenze amministrative, 
nonostante ci sia carenza di unità operative per colpa 
della attuale legislazione.
Si fa molta fatica a svolgere tutti i servizi sociali: tutta-
via i funzionari fanno quanto più è possibile per sod-
disfare le esigenze dei cittadini, così come fanno gli 
assessori.
Per onostà intellettuale non si può dire che tutto ha 
funzionato e funzionerà nel migliore dei modi.
La burocrazia e le leggi a volte, troppo stringenti, 
rallentano l’iter delle pratiche, creando disagi ai cit-
tadini e mettendo in cattiva luce l’amministrazione 
comunale.
L’amministrazione ha sempre adottato una politica di 
aiuto nei confronti dei cittadini, sempre però nel ri-
spetto della legalità e senza favoritismi.
Altro aspetto positivo è la solidarietà e il senso civico 
di tutte le associazioni esistenti sul territorio, che con 
spirito di collaborazione aiutano l’amministrazione 
comunale nell’occasione delle varie manifestazioni. 
A loro va il mio più sentito ringraziamento. In partico-

lare la Protezione Civile, consapevole della responsa-
bilità del Sindaco pr la salute del territorio, è sempre 
attenta e vigile ai problemi del territorio, dando prova 
di grande capacità nel gestire le emergenze, prova ne 
sia l’intervento effettuato recentemente per limitare 
i danni causati dal maltempo. Intervento coordinato 
con gli assessori e il comandante del corpo dei vigili, 
che ringrazio per la solerzia e la capacità nello svolge-
re il suo ruolo.
Tema molto sentito è l’aspetto educativo dei giovani 
organizzando convegni e interventi in collaborazione 
con la scuola è l’unità pastorale giovanile sulle proble-
matiche adolescenziali causate dall’attuale sistema 
sociale. Non solo. Molto sentito, da tempo, è l’aspetto 
sicurezza degli edifici scolastici per la salute e l’inte-
grità fisica degli scolari al riparo di eventuali scosse 
sismiche, argomento che tratto separatamente, come 
tratto separatamente l’argomento sulla Casa Residen-
ziale Anziani.
Giungendo al termine del mio editoriale mi prendo la 
libertà di esprimere più che un parere politico, un au-
gurio, che suoni come monito: “cari politici di qualsiasi 

corrente, visto il perdurare di una situazione economi-

co-sociale stagnante, la popolazione vi invita a cam-

biare il sistema di governo della cosa pubblica, avendo 

cura del bene dei cittadini, lontani, il più possibile, dagli 

interessi personali. Non siete stati eletti per i vostri desi-

derata, ma per il benessere del popolo”.
Ora termino con un augurio: spero l’uscita dal tunnel 
della recessione e trovare il 2019 e anni seguenti mi-
gliori e che si dia la possibilitàdi dare lavoro ai giovani 
non più costringendoli a lasciare le loro famiglie.
Spero che il Santo Natale e la fine dell’anno 2018 porti-
no a tutte le famiglie pace, serenità e prosperità.

       
Il vostro sindaco
Antonio Mossini

Editoriale

Il Sindaco
DOTT. ANTONIO
MOSSINI
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C
ari cittadini, cari anziani.
Il 28 settembre la Regione Lombardia ATS (Agen-

zia Territoriale Sanitaria) con decreto n. 490 del 6 set-
tembre 2017 ha dato il consenso per l’attivazione della 
COMUNITA’ RESIDENZIALE PER ANZIANI.

Sin da subito si è proceduto a dare l’incarico a studi di 
professionisti per il progetto.
Il progetto ha subito un ritardo di qualche mese sia per 
i tempi burocratici e sia, fattore positivo, perché si è 
voluto dare una sistemazione migliore alla struttura.
Infatti il progetto che è stato pubblicato sul bolletti-
no dello scorso anno non aveva previsto uno spazio 
esterno per le singole stanze.
Avendo poi avuto la possibilità abbiamo provveduto 
a dotare ogni singola camera sui fronti nord e sud di 
un ampio loggiato per godere di spazi esterni privati, 
come avrete modo di vedere dalla fotografia.
Ne è valsa la pena perdere qualche mese, ma avere 
una gran bella comodità in più.

Fondazione di
partecipazione
“Casa Serena
Maestra Angiolina
Bresciani”

L’ospite può uscire dalla sua stanza e godere aria e pa-
norama privatamente. La struttura ha conformazione 
a “L” e ospita 25 posti letto e 20 utenti per il Centro 
Diurno Integrato, entrambi con proprio accesso esclu-
sivo e separato.
Il CDI (Centro Diurno Integrato) si sviluppa su un uni-
co piano terra e si accede dall’ingresso posto a lato 
NORD. Al suo interno trovano spazio: un soggiorno/
bar, un ufficio, un ambulatorio, un bagno assistito, 
una zona pranzo, una palestra, una sala polivalente, 
una cucina porzionatura, oltre ad altri servizi igienici 
e depositi. Dai locali interni si accede all’esterno attra-
verso ampie vetrate, soprattutto in lato sud, che con-
ducono a profondi porticati ove collocare sedute per 
creare spazi di sosta all’aperto.
Il CENTRO RESIDENZIALE occupa il Piano Terra e Pri-
mo Piano.
L’ingresso principale avviene in lato est in corrispon-
denza dell’attacco con l’edificio adibito a sede dell’am-
bulanza. Il centro si sviluppa su due livelli ed è colle-
gato da un corpo scala e da un ascensore. Una scala 
posta simmetricamente alla principale viene utilizzata 
come scala secondaria e via di fuga dal primo piano.
Il piano terra ospita tutti i servizi generali: sala pranzo, 
sala polivalente, ufficio, cucina porzionatura, lavande-
ria-stireria, oltre che servizi igienici e locali deposito. 
Allo stesso livello si trova una centrale termina dedica-
ta alla struttura.

Anche in questo caso sulla facciata a sud si aprono 
ampie vetrate che conducono ad un’ area di sosta 
esterna attrezzata e al giardino della corte, mentre il 
lato nord si affaccia sulla zona dedicata alla floricoltu-
ra e orticoltura.
Al primo piano si trovano n. 8 camere doppie con ba-
gno esclusivo e m. 9 camere singole con bagno dedi-
cato, per un totale di n. 25 posti letto. 
N.B. tutte le camere sul lato nord e sud sono dotate 
di un ampio loggiato per poter godere di spazi esterni 
privati, come detto prima.
Oltre alle camere sono collocati spazi comuni come: 
il soggiorno, locale personale, medicheria, depositi e 
locale termico.
Il progetto definitivo è stato depositato in comune il 14 
luglio 2018 e l’A.T.S. (Agenzia Territoriale Sanitaria) ha 
rilasciato il parere favorevole il 24 ottobre 2018.
Ora si provvede al bando per l’accensione del mutuo, 
già in fase di avanzamento e successivamente in in 
tempi ragionevolmente ristretti si procederà al bando 
per la realizzazione e la gestione.
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Rendo noto che la FONDAZIONE ha approvato un regola-
mento per l’accettazione di donazioni da parte di sogget-
ti terzi. Il bando è disponibile sul sito della Fondazione
www.fondazionecasaserenamaestrabresciani.it
oppure presso gli uffici del Comune, che daranno le 
relative informazioni.
E’ auspicabile una fattiva solidarietà nei confronti dei 
nostri anziani con possibilità di tenere le rette possi-
bilmente a costi più accessibili.
I benefattori saranno menzionati, anche con intesta-
zioni specifiche inerenti alla struttura.

Ringrazio personalmente:

• il Sig. Loda Gino, socio Promotore Fondatore, pri-
mo benefattore in memoria della moglie Maestra 
Angiolina Bresciani, che ha permesso la realizza-
zione dell’opera;

• il Segretario Comunale, Dr.ssa Maria Giuseppina 
Fazio e il Dr. Angelo Bozza per la importante col-
laborazione legale e il Geom. Fabio Moraschetti, 
tecnico comunale, per il lavoro svolto con compe-
tenza e solerzia encomiabile;

• Il Sig. Giuseppe Galli, primo amministratore prov-
visorio,che ha permesso e seguito tutte le fasi ini-
ziali per la costituzione e tutt’ora incaricato dal 
sindaco, di seguire le fasi burocratiche di prose-
cuzione;

• Il Sig. Troli Giovanni, già assessore ai servizi socia-
li, per la fase iniziale;

• L’architetto Antonio Patarini, presidente del Con-
siglio di Amministrazione della fondazione per 
l’assistenza non solo amministrativa, ma proget-
tuale svolta con competenza e passione;

• Gli amministratori Angelo Bosio e Carlo Ambro-
sini e i membri del Consiglio di Indirizzo: Presi-
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dente Dr. Guido Breda, Maria 
(Carla) Bresciani e la dr.ssa 
Maristella Fernandez, medico 
responsabile del 112-ambu-
lanza di Cazzago San Martino, 
per la loro preziosa opera di 
collaborazione 

N.B. Le cariche elencate sono tut-
te onorifiche.

Il Sindaco

COMITATO FIERA

Il comitato fiera istituito con decreto del 
Sindaco, è composto dai seguenti rappresentanti 
dell’Amministrazione Comunale: Giorgi Bonardi 
Gianluigi, Mingardi Giorgio, Benaglia Andrea, Cropelli 
Monia,Vianelli Giorgio e Gatti Piero.
Il Presidente del Comitato è Galli Giuseppe.
L’assessore delegato alla Fiera è Gandossi Damiano.
Compito del Comitato è la tutela e la valorizzazione 
delle caratteristiche della Rassegna “Franciacorta 
in Fiore”, avvalendosi della collaborazione dell’Ente 
organizzatore della manifestazione stessa.
Inoltre, ha il ruolo di promuovere iniziative per fare 
conoscere la realtà economica, produttiva e sociale 
di Cazzago e di garantire un supporto logistico allo 
svolgimento della manifestazione.
Francicorta in Fiore è una manifestazione di certe 
dimensioni e di lunga tradizione, che necessita di un 
lavoro organizzativo che si sviluppa nell’arco di tutto 
un anno.
Un impegno che necessita di volontà e creatività. La Pro 
Loco di Cazzago San Martino avrà un ruolo importante 
e sarà un supporto fondamentale per giungere a questi 
obiettivi.
In questo periodo di forte rinnovamento, lo scopo è 
quello di allargare gli orizzonti, di aprirsi e di trovare 
proposte per la crescita e per la valorizzazione del 
territorio.
Verranno coinvolti quindi in modo sempre più ampio 
anche alcuni istituti scolastici territoriali in particolare 
ad indirizzo agrario per cercare di infrescare l’immagine 
della rassegna. 
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P
er la Polizia Locale di Cazzago San Martino questo 
è un nuovo “anno zero”. Dalla modifica della con-

vezione con Rovato, che questa estate aveva sancito il 
ritorno a casa del Comando operativo, in pochi mesi 
la Municipale è potuta rifiorire spinta da un obiettivo 
sempre più deciso: mettere i cittadini e la loro sicurez-
za sempre al primo posto.

Controlli, vigilanza, collaborazioni e iniziative sul e per il 
territorio. Il corpo cazzaghese è partito subito in quinta 
per far sentire nuovamente quella presenza di cui, or-
mai troppo tempo, la popolazione sentiva la mancan-
za. Sotto la guida lungimirante del comandante Massi-
mo Cozzo è cominciata l’era della Locale 2.0. “Dopo il 
ritorno formale del Comando a Cazzago abbiamo ini-
ziato a ricostruire l’ufficio e a coordinare tutte le attività 
sul territorio, rinnovando un’azione che purtroppo si 
era inevitabilmente spenta – ha spiegato il comandan-
te – E già ora si sente la differenza, i cittadini sanno che 
siamo tornati e che stiamo lavorando per loro”. Dopo 
aver rivitalizzato il Comando e accolto nuovo personale 
(gli agenti Antonino De Salvo e Francesco Cangelosi si 
sono aggiunti a Massimo Cozzo e Gloria Martinelli) è ini-
ziata un’opera di controllo capillare sulla viabilità, con 
una particolare attenzione alla circolazione dei camion 
e l’attivazione del rosso stop. Anche gli “incivili seriali” 
avranno vita breve: e a dare man forte e coadiuvare l’at-

Polizia Locale
di Cazzago San Martino

tività di sorveglianza della Polizia Locale ci fondi rice-
vuti da Regione per potenziare l’impianto di telecame-
re installate sul territorio. In programma, infine, c’è la 
sostituzione delle autovetture di servizio per migliorare 
l’efficienza e permettere un tempestivo intervento sulle 
eventuali segnalazioni.
L’unione fa la forza: è innegabile. Proprio per questo 
la Municipale ha avviato collaborazioni con altre For-
ze dell’Ordine, tra cui la radiomobile dei carabinieri di 
Brescia e quella radiomobile di Chiari, oltre che con la 
Questura e la Polizia stradale. Una rete solida grazie alla 
quale i cittadini potranno dormire sonni tranquilli.
Un occhio di riguardo è rivolto ai ragazzi per sensibi-
lizzarli e responsabilizzarli circa i pericoli della strada. 
Per questo motivo è stato recentemente presentato il 
progetto On the Road, l’iniziativa di educazione strada-
le che vedrà anche gli agenti della Locale in prima linea 
per i giovani. 
Infine, per mantenersi aggiornati e in linea con regola-
menti e normative in genere, l’idea è quella di organiz-
zare convegni per la Polizia Locale e per gli operatori, 
aperti anche a cittadini ed esponenti dei vari settori.
“Vorrei dire alla cittadinanza c he noi ci siamo di nuovo, 
che siamo presenti e che le nostre porte sono sempre 
aperte ai tutti per qualsiasi cosa – ha commentato il co-
mandante Cozzo – E’ nostra intenzione essere sempre 
più attivi sul territorio, inizieremo a fare anche dei con-
trolli mirati per riguarda la guida in stato di ebbrezza 
piuttosto che la velocità: l’impegno futuro è quello di 
dare più sicurezza ai cittadini, più sicurezza alle vie più e 
far sentire quotidianamente la nostra presenza, in par-
ticolare nelle scuole per sensibilizzare i nostri ragazzi”.



IL COMUNE - GENNAIO 2019   9

I
l seguente prospetto sintetizza tutti gli interventi completati fino ad oggi du-
rante il mandato di questa amministrazione comunale. Sono riportati anche 

gli interventi in corso di esecuzione e quelli in corso di progettazione.

Opere pubbliche
completate da questa
amministrazione
e opere pubbliche in corso

RUBAGA FLAVIO
ASSESSORE ai Lavori Pubblici, 

Manutenzione e Tecnologici, Mobilità e 

Trasporti, Gestione del Patrimonio, Attività 

produttive, Servizi Stazione Appaltante, 

Polizia Locale, Protezione Civile

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N. 58 DEL 07 GIUGNO 2016

APPROVAZIONE PROGETTO DI
PREVENZIONE RISCHIO SISMICO 
DELL’EDIFICIO DESTINATO
A SCUOLE ELEMENTARI
DI PEDROCCA

ATTO DI DETERMINAZIONE DELL’’AREA TECNICA 
N. 10 DEL 30 GENNAIO 2016

AFFIDAMENTO INCARICO PER LE  INDAGINI 
STRUTTURALI E NON SUI SOFFITTI E SUGLI 
ELEMENTI ANCORATI AI SOLAI E/O AI 
SOFFITTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL 
COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

importo complessivo
€ 320.000,00

importo complessivo
€ 24.679,96

€ 244.232,47
per lavori

€ 19.451,42
per prestazioni

€ 75.767,53
per altre spese

€ 5.228,54
per altre spese

L’opera è stata realizzata grazie al contributo regionale che l’am-
ministrazione ha ottenuto per il 78% del costo totale (contributo 
di € 244.759,04). I lavori hanno comportato la realizzazione di setti 
perimetrali in cemento armato - realizzati su micropali e collegati 
da cordoli in c.a. – e il rafforzamento dei solai con elementi in ac-
ciaio. In occasione di tale opera sono state dotate le aule di linea 
adsl via cavo (lo spessore dei muri ostacolava l’efficacia di impianti 
wireless), di controsoffitti fonoassorbenti e di nuova tinteggiatura 
interna ed esterna.
Con provvedimento n. 329/2017 è stato approvato il certificato 
di regolare esecuzione.

Al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e di prevenire 
eventi di crollo dei relativi solai e controsoffitti, il MIUR ha indetto 
la procedura pubblica nazionale per l’erogazione di contributi per 
indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici pubblici.
Il Comune di Cazzago S. M. ha presentato domanda per tutti gli edi-
fici scolastici comunali.
Con Decreto Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricer-
ca, prot. n. 933 del 10 dicembre 2015, è stato assegnato il contribu-
to richiesto al nostro comune. 
Con delibera di Giunta Comunale n 111del 2 novembre 2016 sono 
state approvate le relazioni relative alle indagini strutturali degli 
edifici scolastici del Comune pervenuta dalla Società Tecnoindagi-
ni s.r.l. in data 23 settembre 2016 prot. n. 14243, nonché il certifica-
to di ultimazione e di regolare esecuzione del servizio.
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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N. 87 DEL 18 FEBBRAIO 2016

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI
SISTEMAZIONE DEL CAVALCAVIA SULL’A4
IN VIA PER ROVATO

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N. 99 DEL 12 OTTOBRE 2016

APPROVAZIONE PROGETTO DI REALIZZAZIONE 
DELLA SEDE DEL 118 - PRONTO SOCCORSO
E AMBULANZE - NEL CENTRO ABITATO
DELLA COSTA

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N. 93 DEL 04 OTTOBRE 2016

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI
RISTRUTTURAZIONE DI PARTE DEI CIMITERI
DI CAZZAGO SAN MARTINO

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N. 94 DEL 04 OTTOBRE 2016

APPROVAZIONE PROGETTO
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE COMUNALI

spesa complessiva
€ 151.613,44 

importo complessivo
€ 534.000,00

importo complessivo
€ 60.000,00

importo complessivo
€ 132.521,94

di cui € 51.613,44 a carico del
Comune di Cazzago San Martino

€ 99.197,80
per lavori

€ 33.324,14
per altre spese

€ 43.111,07
per lavori

€ 99.197,80
per lavori

€ 33.324,14
per altre spese

€ 16.888,93
per altre spese

I lavori sono stati svolti dalla società Autostrade per l’Italia SpA e 
hanno riguardato sia il consolidamento dell’impalcato del ponte, 
sia la sistemazione delle barriere di protezione della strada co-
munale di via per Rovato. Si ricorda che il limite di velocità su tale 
struttura è di 30 km/h.

I lavori si sono conclusi 
nella primavera 2017 e 
hanno previsto le ope-
re di finitura di parte 
dell’immobile comuna-
le realizzato dalla coo-
perativa La Famiglia al 
Barco. 
Con provvedimento n. 
263/2017 è stato appro-
vato il certificato di re-
golare esecuzione.

I lavori si sono conclusi nel 2017 e hanno previsto la ristrutturazio-
ne dei cimiteri di Pedrocca e di Cazzago mediante la sistemazione 
di parte delle soperture, interventi di manutenzione dell’intonaco 
e dei servizi igienici.
Con provvedimento n. 189/2017 è stato approvato il certificato di 
regolare esecuzione.

I lavori si sono conclusi 
nel 2017 e hanno pre-
visto la manutenzione 
delle strade bianche e 
l’asfaltatura di via An-
gelini, via Villa di Sopra, 
via Villa di Sotto, ferro-
via, via Canevetto, via 
Calini, via S. Michele, via 

Pace (traversa a nord), via Roma, via Calchera, via Carso,via Regina 
Elena, via Donizzetti. Con provvedimento n. 275/2017 è stato ap-
provato il certificato di regolare esecuzione.
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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N. 65 DEL 19 MARZO 2017

APPROVAZIONE PROGETTO DI AMPLIAMENTO 
DI IMMOBILE DI EDILIZIA ECONOMICA
POPOLARE SITO IN LOC. COSTA

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N. 35 DEL 27 MARZO 2017

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI
REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO
PUBBLICO NELL’ABITATO DI CALINO

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N. 55/2017

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI
REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN
PEDROCCA - VIA CHIESA VECCHIA 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N. 24 DEL 07 MARZO 2017

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI
MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADALI 
ANNO 2017

importo complessivo
€ 46.723,99

€ 37.680,64
per lavori

I lavori sono conclusi nel marzo 2018 e hanno previsto l’amplia-
mento dell’immobile comunale in loc. Costa adibito ad apparta-
menti, al fine di agevolare le esigenze abitative degli occupanti.
Con provvedimento n. 141 del 16-04-2018 è stato approvato il certi-
ficato di regolare esecuzione.

I lavori si sono conclusi nel 2017 e hanno previsto la realizzazione 
del nuovo parcheggio pubblico nell’area adiacente all’edificio co-
munale sede dell’ufficio postale di Calino.
Con provvedimento n. 339/2017 è stato approvato il certificato di 
regolare esecuzione.

I lavori sono stati aggiudicati con provvedimento n.81 del 25-02-
2018 e prevedono la realizzazione di un nuovo parcheggio in loc. 
Pedrocca lungo via chiesa Vecchia.

I lavori si sono conclusi nel 2017 e hanno previsto l’asfaltatura di 
via per Rovato, via Duomo, via Selva, via per Ospitaletto, via San 
Bernardo.
Con provvedimento n. 484/2017 è stato approvato il certificato di 
regolare esecuzione.

importo complessivo
€ 77.000,00

importo complessivo
€ 75.000,00

spesa complessiva
€ 75.000,00

€ 56.500,00
per lavori

€ 59.537,39
per lavori

€ 52.000,00
per lavori

€ 15.462,61
per altre spese

€ 27.000,00
per altre spese

€ 20.500,00
per altre spese

€ 9.043,35
per altre spese
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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N. 124 DEL 26 APRILE 2017

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLE COPERTURE
DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PALAZZO RIZZINI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N. 113 DEL 26 SETTEMBRE 2017

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
E RISPARMIO ENERGETICO -PALESTRA
COMUNALE DI VIA BEVILACQUA

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N. 51 DEL 28 APRILE 2017

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI
IMMOBILI COMUNALI BORNATO

spesa complessiva
€ 86.700,00

spesa complessiva
€ 90.000,00

€ 73.000,00
per lavori

€ 76.000,00
per opere

€ 13.700,00
per altre spese

€ 14.000,00
per altre spese

I lavori si sono conclusi nel 2018 e hanno previsto il rifacimento 
della copertura dell’immobile comunale di via Carebbio adibito a 
biblioteca e sede del gruppo anziani.

L’opera prevede il rifacimento della copertura dell’immobile comuna-
le di via Vittorio Emanuele attualmente in corso di esecuzione.
I lavori sono stati aggiudicati con provvedimento n. 79 del 25-02-2018.

I lavori si sono svolti durante i mesi estivi e hanno previsto eliminazione barriere 
architettoniche mediante la posa di un ascensore che collega il piano terra con 
le tribune rialzate e con gli spogliatoi e i bagni al piano seminterrato. Sono stati, 
inoltre, svolti interventi finalizzati al risparmio energetico mediante l’adegua-
mento dell’impianto di riscaldamento e dell’impianto di illuminazione. Bagni, 
spogliatoi e locali di servizio sono stati rinnovati e riqualificati.
I lavori sono stati finanziati dal ministero tramite il CONI con un contributo di a 
fondo perduto di € 162.000,00.

spesa complessiva
€ 180.000,00

€ 149.604,15
per opere

€ 30.395,85
per altre spese
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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N. 57 DEL 14 MAGGIO 2018 

PPROVAZIONE DEL PROGETTO
DI ASFALTATURE 2018 -
LOTTO 1° E 2°

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N. 98 DEL 21 SETTEMBRE 2018

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI SISTEMAZIONE
E REALIZZAZIONE DI PERCORSO IN
VIA EUROPA - SOTTOPASSO PEDROCCA 

spesa complessiva
€ 305.000,00

spesa complessiva
€ 143.000,00

€ 219.777,71 
per opere

€ 115.000,00
per opere

€ 85.222,29
per altre spese

€ 28.000,00
per altre spese

Nel 2018 sono state appaltate opere di asfaltatura, lotto 1° e 2°. I la-
vori sono in fase di completamento. Le vie interessate sono: via San 
Pietro, via Valle, via Caduti, via Villa di Sotto, via Donizzetti, incrocio 
cimitero Pedrocca, incrocio via Roma-via Bornardina, via Bornardi-
na, via della Pace, incrocio via dei Patrioti e varie altre zone.

In data 04 ottobre 2018 con atto di determinazione n. 335 è stata 
indetta la gara per i lavori riguardante il sottopasso di Pedrocca. 
Sono in corso le procedure di aggiudicazione definitiva dei lavori.

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 78 DEL 29 
GIUGNO 2018

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI INTERVENTI
DI SICUREZZA INTEGRATA NEI TERRITORI
DI ROVATO E CAZZAGO SAN MARTINO -
POTENZIAMENTO IMPIANTO DI
VIDEOSORVEGLIANZA DI CAZZAGO SAN MARTINO

Si prevede l’installazione di nuove telecamere di lettura targhe lun-
go gli accessi principali al territorio comunale attualmente scoperti.
Sono in corso le procedure di appalto dei lavori.

importo complessivo
€ 50.178,00

di cui € 40.000 sono contributi concessi 
da Regione Lombardia a fondo perduto
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PRINCIPALI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA EFFETTUATI NEL 2018: 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO 
ANTINCENDIO DELL’IMPIANTO DI 
RILEVAZIONE DEL TEATRO RIZZINI

INTERVENTI DI ALLARGAMENTO 
DELLA STRADA COMUNALE DI
VIA VALLE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DEGLI SCALI 
PRESSO IL CIMITERO DI BORNATO

INTERVENTI DI POSIZIONAMENTO 
COLONNINE MERCATO PRESSO 
LA PIAZZA DEL COMUNE – NUOVA 
DISLOCAZIONE DEL MERCATO

AMPLIAMENTO IMPIANTO DATI 
DELLA SCUOLA SECONDARIA PER 
POTENZIARE L’AULA COMPUTER

INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA STRADE
BIANCHE 2018

INTERVENTO URGENTE PER
RIPARAZIONE IMPIANTO DI
RISCALDAMENTO PRESSO LA SEDE 
COMUNALE

PARCHI GIOCHI

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE 
PORFIDO NEI CENTRI ABITATI
E DOSSI

Si è affidato l’incarico (sia per il progetto che 

per le opere) di adeguamento dell’impianto 

antincendio del Teatro Rizzini. E’ in corso la 

progettazione e l’importo preventivato dei 

lavori è pari ad € 26.068,75 oltre IVA.

Sono stati affidati i lavori di allargamento di 

via Valle, che sono in fase di completamento, 

per un importo pari ad € 35.145,25 oltre IVA.

Sono stati rifatti gli scalini nel cimitero di 

Bornato. Tale lavoro ha comportato una 

spesa pari ad € 10.584,00 oltre IVA.

In seguito alla scelta di spostare il mercato 

di Cazzago presso la piazza del comune, si 

sono eseguite le opere per lo spostamento 

delle colonnine elettriche. La spesa sostenu-

ta è stata di € 4.676,50.

Su richiesta dell’Istituto scolastico si è pro-

ceduto all’ampliamento e potenziamento 

dell’aula informatica della scuola media per 

un importo pari ad € 2.948,50, oltre IVA.

In primavera si sono eseguiti interventi di 

manutenzione straordinaria di alcune stra-

de bianche mediante la sistemazione del 

fondo stradale per un importo, oltre IVA, pari 

ad € 19.500,00.

In seguito a problemi di riscaldamento pres-

so la sede comunale, si è rilevata la presenza 

di perdite sulle tubazioni di distribuzione. Si 

è, quindi, proceduto al rifacimento dell’im-

pianto di riscaldamento con una nuova linea 

di distribuzione. L’importo complessivo dei 

lavori (opere edili, di riscaldamento ed elet-

triche) sono state pari ad € 30.334,85 com-

preso IVA.

Nel periodo estivo e autunnale si è proce-

dura a vari interventi presso i parchi giochi 

comunali con la sostituzione di giochi non 

più idonei, la tinteggiatura delle strutture 

esistenti, la formazione della pavimentazio-

ne antitrauma, la sostituzione di staccionate 

ecc… Complessivamente la spesa è stata 

pari ad € 65.805,06 oltre IVA.

In primavera sono stati eseguiti interventi di 

sistemazione della pavimentazione in por-

fido e in pietra naturale presso via Vittorio 

Emanule in Bornato e in Largo A. Bettoni in 

Cazzago. L’intervento ha comportato una 

spesa di circa 16.200,00 compreso IVA

L’elenco
annuale 2019
e il programma
triennale
2019-2021
delle opere
pubbliche

L
o scorso 26 novembre ho presentato al con-
siglio comunale la programmazione delle 

opere pubbliche previste dall’Amministrazione 
Comunale per il prossimo triennio. Il seguente 
prospetto sintetizza tutti gli interventi previsti 
per l’anno 2019.

EDIFICIO COMUNALE IN VIA VERDI:
DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE
PARCHEGGIO

L’opera interessa l’immobile comunale di via Verdi adia-
cente a Cascina Sorriso.
Il fabbricato riversa in stato di pesante degrado dovuto 
sostanzialmente al suo stato di abbandono. Il tetto è 
inidoneo e pericolante, si sono verificati episodi di di-
staccamento di intonaco, sono cresciuti rovi ed erbacce, 
i vani sono fatiscenti e inutilizzabili. Per tali motivazioni 
nonché a causa della posizione del fabbricato in centro 
storico non servito da parcheggi pubblici, si prevede di 
demolire l’edificio esistente e di creare così un parcheg-
gio pubblico. Successivamente l’edificio sarà ricostruito 
nell’area verde di Cascina Sorriso.

€ 100.000,00
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L’elenco
annuale 2019
e il programma

ennale

delle opere

RISTRUTTURAZIONE CASE POPOLARI
IN LOC. CALINO

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO 
DELL’EDIFICIO DESTINATO AD
ASILO NELL’ABITATO DELLA PEDROCCA

RIFACIMENTO COPERTURA COMPRESO
MIGLIORAMENTO SISMICO E ENERGETICO
EX SCUOLE DI CALINO

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO,
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
DI RISPARMIO ENERGETICO DELLA SCUOLA 
PRIMARIA DI PEDROCCA

L’opera riguarda le abitazioni di proprietà comunale site in via san 
Michele a Calino. E’ prevista la ristrutturazione dell’intero immobile 
mediante la sistemazione delle coperture e delle murature, la sosti-
tuzione dei serramenti e di parte degli impianti. L’importo previsto 
dei lavori è pari ad € 445.000 e verrà finanziato parzialmente con il 
contributo a fondo perduto del Conto Termico, GSE.

L’intervento prevede la sostituzione dei serramenti e piccole opere 
edili. I serramenti, vista la destinazione dell’immobile, saranno a 
norma di sicurezza nel rispetto dei decreti emanati secondo le pre-
scrizioni del D. Lgs. 81/2008. L’intervento risulta finanziato parte 
con contributo a fondo perduto della Regione Lombardia e parte 
con contributo del conto termico.

L’opera riguarda le ex scuole di Calino, sede attuale dell’ufficio po-
stale. Si tratta dell’immobile sito in piazza dei Caduti identificato al 
fg. 6 mappale 24 censuario di Cazzago S. M. Sono previsti interventi 
di manutenzione straordinaria del tetto, di miglioramento sismico 
delle strutture e di risparmio energetico. L’importo previsto dei la-
vori verrà finanziato parzialmente con il contributo a fondo perdu-
to del Conto Termico, GSE.

In continuità con l’intervento di adeguamento sismico dell’intero 
edificio che abbiamo svolto nel 2016, abbiamo previsto l’esecuzio-
ne di opere di miglioramento energetico mediante interventi sul lo-
cale caldaia, la sostituzione dei serramenti, l’adeguamento dell’im-
pianto di riscaldamento e altri piccoli interventi per una migliore 
funzionalità dell’edificio.
L’intervento è finanziato con contributo a fondo perduto già asse-
gnato dal MIUR e contributo da conto termico.

€ 445.000,00

€ 70.000,00

€ 287.500,00

€ 385.000,00
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INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO,
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
DI RISPARMIO ENERGETICO DELLA SCUOLA 
PRIMARIA DI CAZZAGO

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO,
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
DI RISPARMIO ENERGETICO DELLA SCUOLA 
SECONDARIA - MEDIA

NUOVO PLESSO SCOLASTICO
IN BORNATO E RIQUALIFICAZIONE
AREE CIRCOSTANTI

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO,
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI
RISPARMIO ENERGETICO DELLA PALESTRA
DI VIA BEVILACQUA

Tale opera consiste nell’adeguamento/miglioramento sismico 
dell’edificio e in interventi di risparmio energetico tra cui la sosti-
tuzione dei serramenti e l’adeguamento dell’impianto di riscalda-
mento che ha evidenziato delle problematiche negli anni scorsi. 
Verranno eseguiti anche lavori di adeguamento antincendio rela-
tivi soprattutto all’impianto elettrico.
L’intervento è finanziato con contributi a fondo perduto già asse-
gnati dal MIUR e contributi da conto termico.

L’intervento previsto consiste sia nell’adeguamento/miglioramen-
to sismico dell’edificio che nell’esecuzione di opere di risparmio 
energetico quali la sostituzione dei serramenti, l’adeguamen-
to dell’impianto di riscaldamento, dell’impianto antincendio e 
dell’impianto elettrico.
E’ prevista anche la copertura dell’attuale area interna delle scuole 
per la creazioni di nuovi locali da destinare ad attività scolastiche 
e ricreative.
L’intervento è finanziato con contributo a fondo perduto già asse-
gnati dal MIUR e contributo da conto termico.

L’opera pubblica prevede la realizzazione del Nuovo plesso scola-
stico di Bornato e la riqualificazione delle aree circostanti. Il pro-
getto sarà incentrato sulla costruzione di un nuovo edificio per le 
scuole elementari di Bornato e sulla sistemazione degli spazzi adia-
centi per realizzare una piazza, posti auto e aree verdi. L’importo 
complessivo dei lavori è parzialmente finanziato dal MIUR con con-
tributo a fondo perduto già assegnato al nostro comune.

In aggiunta alle opere svolte durante l’estate, abbiamo previsto di 
eseguire anche l’adeguamento/miglioramento sismico dell’edifi-
cio, interventi di risparmio energetico quali la sostituzione serra-
menti, l’adeguamento dell’impianto di  riscaldamento e di acqua 
calda, l’adeguamento dell’impianto antincendio e l’adeguamento 
dell’impianto elettrico.
Inoltre è prevista la realizzazione di un volume esterno da adibire a 
deposito delle attrezzature sportive.
L’intervento è finanziato con contributi a fondo perduto del MIUR 
e del GSE.

€ 1.126.000,00

€ 1.061.750,00

€ 5.392.416,76

€ 510.250,00
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REALIZZAZIONE DI COPERTURA TRIBUNE
CAMPO DA CALCIO DI BORNATO E
STRUTTURE ACCESSORIE

RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA
DI PEDROCCA

INTERVENTO DI ASFALTATURE
STRAORDINARIO, COMPRESO
SISTEMAZIONE STRADE BIANCHE,
SEGNALETICA E ARREDO

REALIZZAZIONE DI NUOVI PARCHEGGI SUL
TERRITORIO DI CAZZAGO SAN MARTINO

L’opera prevede la realizzazione della copertura delle tribune del 
campo sportivo di Bornato e di altre opere accessorie. E’ prevista 
la posa di un impianto di pannelli fotovoltaici, la pavimentazione 
del campo da gioco con tappeto sintetico e la posa dell’impianto 
di illuminazione. 
Il progetto è stato candidato dall’Amministrazione Comunale al 
bando sport e periferie indetto dal CONI nel 2017 ma non è stato 
finanziato. Verrà riproposto anche nel 2018 nell’ambito dei bandi di 
contributo pubblicati dal Ministero.
Il progetto prevede una spesa di € 405.000,00 ed è finanziato con 
contributo CONI a fondo perduto non ancora assegnato.

E’ prevista l’esecuzione di un intervento di riqualificazione della 
piazza antistante le scuole elementari di Pedrocca al fine di un mi-
gliore utilizzo e recupero urbanistico dell’area.
L’intervento è finanziato mediante fondi di bilancio e  mediante gli 
importi destinati alla compensazione ambientale dell’insediamen-
to commerciale previsto sul territorio di Ospitaletto dalla società 
Esselunga SpA.

Nel 2019 realizzeremo anche una ulteriore campagna di asfaltature 
per riqualificare tutte quelle strade che presentano buche, scon-
nessioni e ammaloramenti dovuti all’usura. Ogni anno, infatti, de-
stiniamo risorse per mantenere il più possibile efficiente la viabilità 
comunale. Per il 2019 abbiamo previsto una spesa di € 450.000,00 
con cui intendiamo finanziare oltre che le asfaltature, anche la si-
stemazione delle strade bianche, delle aree verdi e la sostituzione/
integrazione di segnaletica e arredo.

L’opera prevede la realizzazione di tre parcheggi pubblici in zona 
industriale. Il primo parcheggio è previsto in via Pastore, incrocio 
con via Brodolini, il secondo parcheggio è previsto in via Leonardo 
Da Vinci, il terzo parcheggio è previsto in via Caduti del Lavoro.

€ 405.000,00

€ 120.000,00

€ 450.000,00

€ 160.000,00
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Cazzago Smart 
City grazie
al bando Lumen

I
l tema della Smart City è oggi centrale 
per le città di tutto il mondo, con molte 

aziende e amministrazioni impegnate ed 
un mercato globale dal valore di centinaia 
di miliardi di dollari. Il nostro obiettivo è 
quello di fare di Cazzago una Smart City  per 
cogliere appieno le opportunità che questo 
modello di città offre. 
La “Smart City”, una città “intelligente”, una 
città che mette la tecnologia al servizio del-
la comunità per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva. Una città che sfrutta 
in maniera consapevole la digitalizzazione 
nell’erogazione e nella gestione dei servizi 
pubblici, per migliorare il benessere dei citta-
dini e promuovere lo sviluppo economico del 
territorio. È proprio questo l’obiettivo che ci 
impegniamo a raggiungere quando parliamo 
di trasformare Cazzago in una città “intelli-
gente”. L’utilizzo della tecnologia e degli stru-
menti che essa offre consentirà da un lato di 
migliorare l’organizzazione dei servizi offerti 
al cittadino e il suo rapporto con la PA, grazie 
alla semplificazione dell’utilizzo dei servizi, 
allo sportello online, alla riduzione dei tempi 
di attesa, al maggior controllo e riduzione del-
la spesa, e ad un maggior coinvolgimento del 
cittadino nella comunità. Dall’altro lato con-
sentirà di migliorare la qualità della vita dei 
cittadini, grazie ad una maggiore sicurezza e 
sorveglianza delle aree a rischio, ad un mag-
gior controllo dei parametri ambientali per 
l’adozione di politiche più efficaci e alla valo-
rizzazione e promozione del territorio. 

Esaminando il piano annuale dei lavori pubblici 2019 si evince che 
l’importo complessivo che abbiamo previsto di spendere è pari a € 
10.512.916,86 suddiviso in € 1.533.750 finanziati con stanziamenti di bi-
lancio e € 8.979.166,86 finanziati con risorse derivanti da entrate aventi 
destinazione vincolata per legge. Gli stanziamenti di bilancio si riferisco-
no alle somme che entrano nel bilancio tutti gli anni anche se in misura 
non costante, ad esempio gli oneri di urbanizzazione, il costo di costruzio-
ne, le alienazioni etc.
Invece gli 8.979.166,86 di euro sono entrate che si definiscono straordi-
narie. Infatti, si tratta di  contributi a fondo perduto che questa ammini-
strazione è riuscita ad ottenere soprattutto grazie alla pianificazione degli 
interventi sugli immobili attenta alla riqualificazione dell’esistente e alla 
messa in sicurezza delle strutture. Siamo partiti nel 2016 chiedendo e ot-
tenendo dal MIUR il finanziamento per effettuare le indagini diagnostiche 
di strutture del nostro patrimonio immobiliare. Abbiamo studiato tutti gli 
edifici scolastici, la palestra e sulla scorta del lavoro svolto, abbiamo rac-
colto le principali indicazioni di migliorie e riqualificazioni necessarie per 
potenziare l’offerta strutturale per i nostri studenti. Abbiamo poi svilup-
pato le prime progettazioni di massima e abbiamo partecipato ai bandi 
disponibili per recuperare i fondi.
Il MIUR ha destinato ai nostri edifici ben 5.400.000,00 € : pertanto nel 2019 
potremo avviare i primi cantieri.
I medesimi interventi e le altre opere in programma sugli edifici sono 
stati proposti con particolari accorgimenti tecnici volti all’abbattimento 
dei consumi (ad esempio sostituzione impianti termici, sostituzione in-
fissi, isolamento termico). Questa attenzione ha consentito e consentirà 
la partecipazione dei progetti al Bando del Gestore Servizi Energetici SpA 
(GSE). Le prime richieste sono già state accolte e lo scorso 15 novembre 
abbiamo avuto conferma dei contributi di 72.961,00 € per la sistemazio-
ne delle ex scuole di Calino e di 85.203,73 € per la riqualificazione degli 
appartamenti comunali di Calino. L’importo dei contributi GSE previsto 
è di 2.488.000,00 € in quanto i nostri interventi soddisfano i requisiti del 
Decreto Ministeriale 16/01/2016.

Per quanto riguarda gli interventi previsti per il triennio, enuncio bre-
vemente l’intenzione dell’Amministrazione Comunale è di prevedere:
• la prosecuzione della campagna di asfalti e manutenzioni stradali 

del territorio per l’importo di 300.000,00 € per il 2020 e 300.000,00 
€ per il 2021;

• la ricostruzione dell’edificio adiacente a Cascina Sorriso in via Verdi 
per l’importo di 1.056.000,00 € che prevediamo di demolire nel 2019;

• opere di ammodernamento del Teatro Rizzini per l’importo di 
50.000,00 €.

• opere di sistemazione delle aree adiacenti al Longherone per 
340.300,00 €. 

• La realizzazione di cappelle di famiglia e interventi di manutenzio-
ne nei cimiteri per l’importo di 500.000 €.

• la manutenzione straordinaria del palazzo municipale, aree ester-
ne e arredo urbano, per l’importo di  425.000 €.

Per il 2021 è prevista:
• la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport per € 5.200.000 € ;
• la demolizione dell’acquedotto di Pedrocca per € 105.000,00 ;
• la riqualificazione dell’area comunale adiacente alla palestra di via 

Bevilacqua per 225.000,00 € ;
• la riqualificazione dell’area del casello ferroviario di Bornato in 

via Roma a causa del previsto potenziamento ferroviario per € 
2.500.000 € .

 
Un mio particolare ringraziamento va a tutto il personale dell’ufficio la-
vori pubblici che ha, con il prezioso lavoro di questi anni, trasformato 
in realtà i progetti che la nostra amministrazione ha proposto. Conclu-
do augurando buone feste a tutta la cittadinanza e un augurio di buon 
anno nuovo.

Il Comune di Cazzago San Martino

è stato ammesso al bando “Lumen” di regione 

Lombardia ed ha ottenuto un finanziamento

di € 586.323,66 destinato alla realizzazione

di interventi Smart City sul territorio.



IL COMUNE - GENNAIO 2019   19

VENNI MARIA TERESA
VICE SINDACO E ASSESSORE ai Servizi finanziari, Contabilità,

Programmazione gestione delle risorse economiche e finanziarie, Razionalizzazione

delle risorse e Spending Review, Gestione Risorse Umane.

Nella convinzione che i cittadini ed il territorio di 
Cazzago non debbano e non possano rimaner 
fuori dalle opportunità che ci vengono offerte, 
ci siamo quindi attivati nella predisposizione di 
progetti che, al di là di quello che dice qualcuno 
circa il ritorno al Medio Evo del nostro Comune, 
consentano, invece, anche a Cazzago di essere 
un comune moderno ed al passo con i tempi.
Con l’implementazione delle attività inseri-
te nel progetto presentato al “Bando Lumen” 
abbiamo già realizzato l’efficientamento 
dell’impianto di Illuminazione pubblica, e 
nei prossimi mesi daremo avvio: 
• alla realizzazione di un completo sistema 

di video sorveglianza di tutti gli immobili 
comunali;

• all’installazione di un sistema di sensori e di 
strumenti per il telecontrollo dell’impian-
to di illuminazione pubblica finalizzato ad 
incrementare ulteriormente il risparmio 
energetico ed a contenere l’inquinamento 
luminoso mediante la riduzione dei flussi 
luminosi nelle ore notturne; 

• all’installazione  di una completa rete WI – 
FI   come presupposto fondamentale per 
poter attivare anche sul nostro territorio 
nuovi servizi grazie alle nuove tecnologie 
IOT (internet delle cose).

Beneficiario
TOTALE

PUNTEGGIO
Costo totale

presentato
Costo totale
ammissibile

Contributo
riconosciuto

Comunità Montana
di Valle Sabbia

13,34 € 27.054.336,79 € 26.958.871,79 € 7.000.000,00

Provincia di Brescia 11,95 € 20.069.674,60 € 20.069.674,60 € 6.020.902,38

Mandello del Lario 11,33 € 4.169.263,34 € 4.169.263,34 € 1.250.779,00

Cazzago San Martino 10,78 € 1.954.412,19 € 1.954.412,19 € 586.323,66

Cazzago Smart 
City grazie

ando Lumen



20   IL COMUNE - GENNAIO 2019

Al via servizi e
pagamenti online

N
el 2018 sono stati attivati i primi veri servizi on 
line per i cittadini.  Da quest’anno, infatti,  l’iscri-

zione ai servizi scolastici (Mensa e Trasporto), con il 
supporto del personale comunale, è stata gestita di-
rettamente on line e dal mese di dicembre, come già 
hanno potuto sperimentare i genitori degli studenti 
che frequentano una delle scuole del territorio,  sono 
stati attivati i primi servizi di pagamento mediante  la 
piattaforma  PagoPA. 

Partiamo dalle presen-
tazioni: di cosa si tratta? 
PagoPA è un nuovo modo 
per eseguire pagamenti 
verso la Pubblica Ammi-
nistrazione in una formu-
la standard, uguale per 
tutti i Prestatori di Servizi 
di Pagamento aderenti 
(banche, tabaccherie, uf-
fici postali…). 

Avere un “database” aggiornato di tutti gli iscritti e 
un contatto e-mail per ogni famiglia che usufruisce di 
mensa e trasporto scolastico, rende infatti possibile il 
collegamento al sistema PagoPA, che approva e moni-
tora ogni singolo pagamento.

Ogni due mesi quindi, a partire da dicembre, le fami-
glie ricevono via mail il bollettino con indicato l’im-
porto dovuto. 
Il Pagamento può essere effettuato direttamente onli-
ne, accedendo alla stessa sezione del sito web del Co-
mune, utilizzata per effettuare l’iscrizione ai servizi. 

In alternativa, il pagamento, può essere effettuato anche 

stampando il documento allegato alla mail per pagare 

presso qualsiasi sportello bancario, sportelli ATM, uffici 

postali, punti vendita e tabaccherie SISAL, Lottomatica.

In ogni caso, la Guida completa alle nuove modalità 
di pagamento, è disponibile alla voce Servizi online e 
PagoPA sul sito internet www.comune.cazzago.bs.it

Nel corso del 2019, come per mensa e trasporto, anche 
gli altri servizi comunali si adegueranno gradualmen-
te a questa nuova modalità di gestione e pagamento.

PagoPA è stato realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) in attuazione dell’art. 5 del Codice dell’Ammi-
nistrazione Digitale e del D.L. 179/2012. Dal primo gennaio 2019 tutti i pagamenti verso I Comuni, gli enti e le 
società pubbliche dovranno transitare dalla piattaforma. Anche il Comune di Cazzago sta facendo la sua parte: 
ha cominciato ad adeguarsi alla normativa a partire dai servizi scolastici, mensa e trasporto. 

Per questo, sin dal mese di giugno, l’Ufficio Pubblica Istruzione ha avviato una nuova modalità di iscrizione ai ser-

vizi, che prevede l’accesso delle famiglie a una sezione dedicata del sito web del Comune, impiegando credenziali 

rilasciate all’atto dell’iscrizione.

Gli sforzi profusi in questi anni
cominciano a dare i primi frutti!
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CARABINIERI: sportello di ascolto
nel tuo comune

L’
Arma dei Carabinieri, al fine di offrire un servizio 
di prossimità sempre più rispondente alle esi-

genze e alla necessità dei cittadini, ha istituito presso 
la sala riunioni, al piano terra, accanto all’ufficio tribu-
ti, un “servizio di ascolto” dove i cittadini potranno re-
carsi per rappresentare problematiche di vario genere 
ovvero chiedere consigli o informazioni. 
In questo senso tutti i secondi martedì del mese, dalle 
ore 10:30 alle ore 11:30 il Comandante della Stazione, 
ovvero un suo delegato, raccoglierà le istanze e i que-
siti dei cittadini nonché fornirà consigli utili per preve-
nire i reati , in particolare i furti in appartamento o le 
varie tipologie di truffe. Inoltre tratterà, su richiesta, 
altre tematiche di particolare allarme sociale, quali lo 
spaccio di sostanze stupefacenti, il bullismo, il cyber 
bullismo, la violenza di genere etc.

Il “servizio di ascolto” darà pertanto la possibilità, a 
chi lo desidera, di contattare i Carabinieri anche al di 
fuori dei naturali presidi – che ogni caso manterranno 
lo stesso orario di apertura al pubblico – allargando le 
possibilità di intervento ed incontro con l’Arma.

Per accedere al “servizio di ascolto” e incontrare i 
Carabinieri non servirà alcuna particolare preno-
tazione, occorrerà semplicemente presentarsi nel 
giorno e ora prevista rappresentando la personale 
esigenza, fermo restando la necessità di doversi re-
care presso il Comando Stazione per l’eventuale for-
malizzazione di atti.
Si elencano di seguito i giorni e gli orari di apertura 
al pubblico del “servizio di ascolto” fino al prossimo 
mese di giugno 2019:

08 gennaio 2019 dalle ore 10:30 alle ore 11:30;
12  febbraio 2019 dalle ore 10:30 alle ore 11:30;
12 marzo 2019 dalle ore 10:30 alle ore 11:30;
09 aprile 2019 dalle ore 10:30 alle ore 11:30;
14 maggio 2019 dalle ore 10:30 alle ore 11:30;
11 giugno 2019 dalle ore 10:30 alle ore 11:30;

CONTATTI
Stazione Carabinieri
di Cazzago San Martino
Via Della Pace n°53 – Tel. 030 7254165
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Servizi 
Sociali

CAVALLERI PATRIZIA
ASSESSORE alle Politiche sociali, politiche della 

famiglia, politiche abitative, pari opportunità

T
ermina un 2018 caratterizzato 
da molti cambiamenti nell’A-

rea Servizi alla Persona tra i quali il 
cambio del responsabile, con l’ar-
rivo della Dott.sa Francesca Crema 
e l’ampliamento dei servizi che af-
feriscono a quest’Area.
La macro-area Servizi alla Persona 
comprende già nel suo binomio 
due termini importanti: Servizi e 
Persone. Facile quindi capire cosa 
facciamo ed a chi ci rivolgiamo. 
Ci occupiamo di persone, non cer-
to di soggetti, che rappresentano, 
il motivo e l’obiettivo del nostro 
lavoro. Persone che vengono as-
sistite dai professionisti che ope-
rano in questa macro-area, e così 
possono trovare risposta alle più 
svariate richieste, che per noi rap-
presentano sempre un nuovo sti-
molo per migliorare la qualità dei 
servizi offerti.
Alcuni dati possono illustrare l’at-
tività e le novità di questo 2018:

L’Area Servizi alla Persona com-
prende:

• Politiche sociali, politiche del-
la famiglia, politiche abitative, 
pari opportunità, 

• Servizi Culturali, Eventi Spor-
tivi e Tempo libero, Associa-
zionismo, Volontariato, Servizi 
Scolastici e Pubblica Istruzio-
ne, Politiche giovanili,

• Biblioteca

Per quanto riguarda le politiche sociali, l’azione dei professionisti si di-
versifica in base alle fasce d’età e d’intervento: Minori, Anziani, Disagio 
Adulto, Disabilita’.

In merito all’Area dei Minori, i nostri professionisti operano in un’ ottica 
di prevenzione e promozione di modelli educativi, sociali, ricreativi sani e 
positivi, che si traduce anche in una dimensione di benessere per l’intera 
collettività. Il lavoro rivolto a questo target d’età comprende azioni di rete 
con le istituzioni scolastiche, le parrocchie, i servizi specialistici, i volonta-
ri…. Il tempo è giusto! 
A proposito di questo “grande” progetto siamo lieti di comunicare che il la-
voro svolto nel 2018, ha superato brillantemente la “sfida” dei grandi valori. 
Infatti questo lavoro è partito da lontano, da ciò che passa attraverso il tem-
po ma che rimane impresso nel cuore e nella mente: IL VALORE DEI VALORI.

E’ importante credere che vi siano dei valori che meritano di essere tra-
smessi soprattutto ai ragazzi, che sono testimoni e portatori di un tempo 
presente e futuro. Così il filo conduttore sono stati il Valore della Sofferenza, 
il Valore dell’Autonomia e il Valore del Rispetto. Anche quest’anno ripartia-
mo a vele spiegate per “continuare a mettere al centro il bene della fami-
glia e per favorire una comunicazione più autentica” con i nostri ragazzi che 
sono figli, amici, studenti…Persone!! Il cammino intrapreso lo scorso anno 
sarà rivisitato ed arricchito trattando i nuovi temi:

• “la scuola e i genitori, gli oratori, l’amministrazione comunale si rac-
contano” (vedi volantino “Il tempo è giusto”);

• “quando autonomia non significa bastare a se stessi” (vedi volantino 
“Il tempo è giusto”);
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• “fatica, amore, delusione”  (vedi volantino “Il tempo 
è giusto”).

Nel mese di marzo sarà riproposto il percorso genito-
ri e figli pre-adolescenti sul tema “Autonomia, rela-
zioni e rispetto ai tempi di internet”.

In merito all’Area Anziani gli interventi sono rivolti 
alle persone permanentemente o temporaneamente 
impossibilitate a svolgere in modo autonomo e conti-
nuativo le funzioni fondamentali della vita quotidiana 
e volgono sia al mantenimento delle autonomie per-
sonali residue sia al mantenimento, della persona, nel 
proprio contesto familiare. A questo servono i servizi 
assistenziali territoriali quali il servizio pasti, telesoc-
corso, assistenza domiciliare, assistenza infermieri-
stica, Centro Diurno Integrato,…bandi di sostegno al 
reddito quali contributo per spese di riscaldamento 
domestico e spese sanitarie. Afferiscono a quest’Area 
circa 90 utenti.

In questo settore un grande impegno viene svolto 
anche dalle Associazioni di Volontariato A.I.A.S., As-
sociazioni volontari Alpini di Pronto Soccorso Grup-
po ANPAS di Bornato, Associazione Volontari Tutele 
e Ambiente, … che prestano la loro collaborazione al 

Comune impegnato a garantire, in ambito territoria-
le, la migliore erogazione dei servizi aventi carattere 
sociale. 
Il loro aiuto è prezioso ed è volto ad assicurare la con-
tinuità del trasporto ed accompagnamento di persone 
indigenti e di persone disabili dalla propria residenza 
alle strutture ambulatoriali e/o diurne appartenen-
ti alla rete delle unità d’offerta socio-sanitaria e so-
cio-assistenziale, ai presidi ospedalieri, ai luoghi di 
lavoro, alla scuola…;
Attraverso le attività di trasporto ed accompagnamen-
to, che divengono per tutti gli interlocutori coinvolti, 
luogo di emozione e di relazione, viene promossa an-
che la “cultura del volontariato”. 
A tale proposito un doveroso e sentito ringraziamento 
a tutti coloro che si adoperando per il bene della Co-
munità!.

Consci del valore di questo impegno abbiamo predispo-
sto il “Registro dei Volontari” accessibile a tutti coloro 
che in qualche modo vogliono iscriversi per donare un 
po’ di tempo a chi necessita di un aiuto.

In merito all’Area Disagio Adulto gli interventi sono 
mirati principalmente al collocamento lavorativo e 
sociale di persone con invalidita’ civile. 
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In riferimento al sostegno economico, è stata appli-
cata la normativa nazionale di contrasto alla povertà 
mediante l’attuazione del Reddito di Inclusione (REI).
Sono pervenute 47 richieste e di queste 22 hanno avu-
to dall’INPS esito positivo.
Il REI si traduce in un beneficio economico erogato 
mensilmente e in un progetto personalizzato di attiva-
zione sociale e lavorativa, volto al superamento della 
condizione di povertà.
Sono circa 30 i nuclei che gravitano intorno al servizio 
con richieste di natura economica, sociale, lavorativa 
e abitativa.

Gli interventi dell’Area della Disabilità sono rivolti 
alle persone che sono in possesso di una certifica-
zione di svantaggio o di invalidità. Vengono garantiti 
servizi di intervento domiciliare, di formazione all’au-
tonomia, di assistenza all’autonomia personale, di in-
serimento presso centri socio educativi…
Un’importante azione volta e sostenuta dall’Ammini-
strazione Comunale, in questo ambito, sono le risorse 
destinate agli alunni che necessitano di un assistenza 
all’autonomia personale nelle scuole di ogni ordine e 
grado e lo sforzo per garantire un servizio, che non si 
configura come mera “erogazione”, nasce ancora dal-
la scelta dell’operatore economico al quale viene affi-
data l’organizzazione e la gestione del servizio. 
Gli standard qualitativi inseriti nelle gare d’appalto 
garantiscono un servizio che solo professionisti qua-

lificati nel settore possono soddisfare e questo a “di-
scapito” dell’economicità; ma noi amministratori ab-
biamo scelto la qualità!
Partiamo dal principio che l’ambiente scolastico è, un 
terreno fondamentale per garantire ai minori con di-
sabilità la possibilità di mantenere attive e sviluppare 
competenze, facilitando l’integrazione, la crescita e la 
socializzazione e permettendo loro e alle famiglie, di 
raggiungere il più alto livello di autonomia possibile.

Grande è lo sforzo sia dal punto di vista economico 
che di risorse umane, impegnate a sostenere questi 
piccoli, grandi cittadini del nostro contesto. 

Per la disabilità adulta, un apporto importante vie-
ne dato dall’Ambito Distrettuale Oglio Ovest 7 che 
destina risorse, a cui compartecipano anche i singoli 
Comuni, per attivare percorsi di accompagnamento 
all’autonomia per l’emancipazione dal contesto fami-
liare piuttosto che interventi di sollievo.
Si contano circa 40 persone che afferiscono a questo 
servizio.

Colgo infine l’occasione per ringraziare il personale 
dipendente comunale, dell’area Servizi Sociali,  che 
dimostra attenzione verso i cittadini mettendoci il 
cuore nel proprio ruolo anche andando spesso oltre il 
compito istituzionale.
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PARROCCHIE DI CALINO, CAZZAGO, 
BORNATO e PEDROCCA 

in collaborazione con 
AMMINISTRAZIONE COMUNALE  

e ISTITUTO COMPRENSIVO 
e la consulenza tecnica  
di FRATERNITÀ GIOVANI  

CARI GENITORI, SI RIPARTE A LAVORARE INSIEME 
PER CONTINUARE A METTERE AL CENTRO IL BENE 
DELLA FAMIGLIA E PER FAVORIRE UNA 
COMUNICAZIONE PIÙ AUTENTICA TRA VOI E I 
VOSTRI FIGLI. 

ANCHE QUEST’ANNO IL PERCORSO, CHE AFFRONTA TRASVERSALMENTE IL 
TEMA DEL RISPETTO, DELL’AUTONOMIA E DELLE EMOZIONI, È RIVOLTO ANCHE 
AD INSEGNANTI, EDUCATORI ED ALLENATORI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ CON I 
RAGAZZI, TRASCORRONO CON LORO DEL TEMPO E DA SEMPRE ASSUMONO 
UN RUOLO EDUCATIVO.  

PROPRIO PER QUESTO, LA PRIMA SERATA VEDRÀ LA PRESENZA DELLE 
PRINCIPALI REALTÀ EDUCATIVE ED ISTITUZIONALI DEL TERRITORIO CHE HANNO 
A CUORE I VOSTRI FIGLI E CHE OGNI GIORNO OPERANO, CIASCUNO CON I 
PROPRI STRUMENTI, AL FINE DI PROMUOVERNE LA CRESCITA E LO SVILUPPO 
COGNITIVO, RELAZIONALE ED EMOTIVO.  
OGNUNO DI LORO PORTERÀ IL PROPRIO PUNTO DI VISTA SUI RAGAZZI OGGI E 
SI RACCONTERÀ PER CONDIVIDERE E COSTRUIRE INSIEME PERCORSI DI 
ALLEANZA EDUCATIVA DENTRO LA COMUNITÀ. 
       

VI ASPETTIAMO QUINDI 

MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 2019 ALLE ORE 20.30 
PRESSO IL TEATRO COMUNALE “RIZZINI” 

PER IL PRIMO INCONTRO: 

IL VALORE DEL RISPETTO 

Interverranno gli Oratori, la Scuola, i Servizi alla Persona, 
alcuni genitori e un rappresentante delle forze dell’ordine    
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RICORDATI DI METTERE IN CALENDARIO ANCHE LE PROSSIME DATE CHE 

PUOI LEGGERE SULLA LOCANDINA COMPLETA DI TUTTO IL 

PROGRAMMA  
“GLI ANNI IN TASCA” IX ANNO 2019 

PROGETTO FORMATIVO RIVOLTO AI GENITORI DEI RAGAZZI  
PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI  

Cari genitori, insegnanti, educatori, allenatori che ogni giorno vi preoccupate di accompagnare i 
ragazzi nel loro percorso di crescita, tra gioie e fatiche, entusiasmo e sconforto, anche 
quest’anno ripartiamo alla grande con la formazione per voi, quali 
principali educatori. La sfida di quest’anno parte da lontano, da ciò 
che passa attraverso il tempo, da ciò che resta impresso nel cuore, 
nella mente, nello stile di vita e che ci si augura possa essere 
trasmesso di generazione in generazione al di là delle parole e degli 
insegnamenti: IL RISPETTO, L’AUTONOMIA E LE EMOZIONI. E allora 
forza ripartiamo, insieme, perché mai come oggi occorre essere 
accompagnatori credibili, coerenti, portatori autentici di ciò in cui crediamo affinchè i nostri figli, i 
vostri figli, possano farne sapiente tesoro ed esserne a loro volta custodi per le future generazioni.  

                                                                            

MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 2019 ALLE ORE 20.30 PRESSO IL TEATRO COMUNALE RIZZINI 
LA SCUOLA E I GENITORI, GLI ORATORI, L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE SI RACCONTANO 
Il loro punto di vista sui nostri ragazzi oggi  

 

VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2019 ALLE ORE 20.30 PRESSO IL TEATRO COMUNALE RIZZINI 
QUANDO AUTONOMIA NON SIGNIFICA BASTARE A SE STESSI   
Educare i figli a coltivare relazioni ai tempi di internet 
Relatrice: Dott.ssa Paola Scalari, Psicologa, Psicoterapeuta, Psicanalista - Venezia   

 
MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 2019 ALLE ORE 20.30 PRESSO IL TEATRO COMUNALE RIZZINI 
FATICA, AMORE, DELUSIONE   
Come trasmettere ai nostri figli valori che oggi nessuno insegna più 
Relatrice: Dott.ssa Manuela Marchetti Sociologa, Criminologa, Councelor - Emilia 
Romagna  

NEL MESE DI MARZO 2019: PERCORSO PER GENITORI E FIGLI PRE-ADOLESCENTI SUL TEMA: 
“AUTONOMIA, RELAZIONI E RISPETTO AI TEMPI DI INTERNET”  
- Giovedì 7 Marzo 2019 presso l’Oratorio di Bornato: incontro rivolto ai genitori dei 

ragazzi di 2^, 3^ Media    

- Giovedì 14 Marzo 2019 presso l’Oratorio di Bornato: incontro rivolto ai ragazzi di 2^, 3^ 

Media  

- Giovedì 21 Marzo 2019 presso l’Oratorio di Bornato: genitori e ragazzi si confrontano  

Anche quest’anno avrete la possibilità di porre domande, dubbi o riflessioni ai relatori 
delle due serate (8 e 27 Febbraio). Le domande, che resteranno in forma assolutamente 

   
anonima, serviranno per meglio contestualizzare gli interventi e dovranno essere inviate 
alcuni giorni prima della partenza del percorso al seguente indirizzo: 
anniintasca@gmail.com
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Volontari cercasi

È    istituito il Registro Comunale 
dei Volontari, al fine di appli-

care i principi di sussidiarietà e di 
partecipazione attiva da parte del 
cittadino allo svolgimento di com-
piti di utilità civica nel Comune di 
Cazzago San Martino. Il Registro è 
normato dal Regolamento Comu-
nale per l’istituzione e la gestione 
del Servizio di Volontariato, ap-
provato con delibera di Consiglio 
Comunale e pubblicato sul sito 
www.comune.cazzago.bs.it . 

Possono iscriversi al Registro Co-
munale dei Volontari tutti i citta-
dini, di età non inferiore a 18 anni 
e non superiore a 75 anni, che in-
tendono dare la propria disponibi-
lità allo svolgimento di attività di 
pubblico interesse e che abbiano i 
requisiti esposti all’art. 6 del sud-
detto regolamento. Le attività del 
Servizio Volontario, a titolo esem-
plificativo, sono le seguenti: 

a) finalità di carat-
tere sociale, tali in-
tendendosi quelle 
rientranti nell’area 
socio-assistenziale, 

sociosanitaria e socio-educativa, 
relative agli interventi di promo-
zione, prevenzione e sostegno alle 
forme di disagio e di emarginazio-
ne sociale anche nelle forme in-
novative non codificate nella pro-
grammazione regionale; 

b) finalità di caratte-
re civile, rientranti 
nell’area della tutela 
e del miglioramento 

della qualità della vita, della pro-

tezione dei diritti della persona, della tutela e valorizzazione dell’ambien-
te, della protezione del paesaggio e della natura; 

c) finalità di carattere culturale, ossia quelle relative all’a-
rea della promozione e valorizzazione della cultura, del 
patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative, 
sportive e turistiche. Rientrano infine in questo ambito 
anche le attività di formazione permanente. 

Il Servizio di volontario può anche 
riguardare il supporto alle attivi-
tà degli uffici comunali, tra cui le 
manifestazioni pubbliche a carat-
tere sociale, sportivo, culturale, 
organizzate e/o patrocinate dal 
Comune di Cazzago San Martino; 
la gestione di sale pubbliche, del-
la Biblioteca Comunale, la sorve-
glianza di strutture a valenza ricre-
ativa e/o culturale.

La richiesta di iscrizione al Regi-
stro Comunale dei Volontari, re-
datta sull’apposito modulo, va 
consegnata: 

• di persona all’ufficio Anagrafe 
del comune – orari: dal Lune-
dì al venerdì dalle ore 10.00 
alle ore 12.00 Sabato dalle ore 
10.00 alle ore 12.00  Lunedì e 
Mercoledì dalle ore 16.00 alle 
ore 18.00;

• mezzo mail:  volontario@co-
mune.cazzago.bs.it;

• mezzo fax 030 725008;

Il Regolamento per l’istituzione e 
la gestione del Registro Comunale 
dei Volontari ed il modulo
d’iscrizione possono essere ritirati 
all’Ufficio Anagrafe o scaricati dal 
sito internet:
www.comune.cazzago.bs.it

Per chiarimenti e informazioni: 
Telefono: 3358706848
Mail: volontario@comune.cazzago.bs.it
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Open Day 2019
SCUOLE MATERNE PARITARIE DI  CALINO, 
CAZZAGO, PEDROCCA E BORNATO

Ai genitori del minore

In vista delle iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia  per il prossimo anno 
scolastico 2018-2019 siamo lieti di comunicarvi le iniziative delle Scuole 
Materne Paritarie del Comune di Cazzago San Martino.

SCUOLA DELL’INFANZIA
DI CALINO

OPEN DAY SCUOLA APERTA 
(SOLO PER I GENITORI)

SABATO 19 GENNAIO 2019 – ORE 15:30 
INCONTRO PER I GENITORI 

dove verrà illustrata l’offerta formativa, 
dopo l’incontro sarà possibile visitare la scuola
ed effettuare le pre-iscrizioni
(vista la natura dell’incontro è opportuno che i
bambini non partecipino,  avranno altre occasioni 
per visitare la scuola) 
Le iscrizioni definitive verranno effettuate la prima 
settimana di febbraio 2019.

SCUOLA MATERNA
“LIDUINA SALVATORI”
DI CAZZAGO

OPEN DAY SCUOLA APERTA
AI GENITORI E BAMBINI
Nell’occasione sarà possibile visitare anche la
SEZIONE PRIMAVERA a sperimentazione
Montessori (DAI 24 AI 36 MESI).

SABATO 26 GENNAIO 2019
DALLE ORE 10:00 ALLE 12:00 

Durante la mattinata e nelle giornate di
Martedì 26 Febbraio e Martedì 5 Marzo 2019
(dalle ore 9:00 alle 13:00) sarà possibile effettuare
le pre-iscrizioni.

GANDOSSI DAMIANO
ASSESSORE ai Servizi Culturali, Eventi Sportivi 

e Tempo libero, associazionismo, volontariato, 

Lavoro e formazione professionale, Servizi 

Scolastici e Pubblica Istruzione, Biblioteca e 

Politiche giovanili, Commercio, Fiere
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SCUOLA DELL’INFANZIA E ASILO NIDO DI PEDROCCA

OPEN DAY SCUOLA APERTA AI GENITORI E BAMBINI
SABATO 19 GENNAIO 2019  DALLE ORE 9.00 ALLE 12.00

Nell’occasione sarà possibile visitare anche l’asilo nido (DAI 6 AI 36 MESI).
Nella mattinata sarà possibile effettuare le pre-iscrizioni.

Certi che queste iniziative contribuiscano a far conoscere la nuova realtà scolastica più da vicino e
a motivare alunni e genitori orientandoli verso una scelta più consapevole, porgono cordiali saluti.

L’Assessore alla Pubblica Istruzione
Damiano Gandossi

I Presidenti delle Scuole dell’Infanzia 
di Bornato-Calino-Cazzago-Pedrocca

SCUOLA DELL’INFANZIA DI BORNATO

OPEN DAY - SCUOLA APERTA
SOLO PER I GENITORI 
SABATO 12 GENNAIO 2019
DALLE ORE 10:30 ALLE ORE 11:30

Presentazione dell’Offerta Formativa della Scuola 
dell’Infanzia e visita guidata degli spazi. 
In questa occasione saranno fornite le informazioni e 
la modulistica relative alle iscrizioni
per l’anno scolastico 2019/2020.

Da quest’anno è possibile effettuare la pre-iscrizione 
alla SEZIONE PRIMAVERA, dedicata ai bambini della 
fascia dai 24 ai 36 mesi. L’offerta è da intendersi come 
servizio socio-educativo integrativo ed aggregato alle 
attuali strutture della Scuola dell’infanzia.  La sezione 
primavera verrà attivata al raggiungimento minimo 
di 10 bambini.

OPEN DAY - SCUOLA APERTA
AI GENITORI  E  BAMBINI 
SABATO 26 GENNAIO 2019
DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 11:00

Sarà un’occasione per visitare gli ambienti della nostra 
scuola  e conoscere il nostro personale docente.
La modulistica, per chi volesse effettuare l’iscrizione 
il giorno stesso,  è scaricabile dal sito della scuola:
www.scuolamaternadibornato.org.
Le iscrizioni si ricevono presso la scuola: 
Sabato 26 Gennaio 2019: dalle ore 10:00 alle ore 
11:30 (durante open day per genitori e bambini)
Lunedì 28 Gennaio 2019: dalle ore 9:00 alle ore 
11:30 e dalle ore 16:00 alle ore 17:00
Successivamente verranno comunicate tramite 
lettera le date per l’incontro informativo
e i prossimi appuntamenti.
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Notizie dall’Ufficio Pubblica 
istruzione, cultura,
sport e associazionismo 

L
a chiusura del 2018 è ormai 
alle porte e, come ogni fine 

d’anno, è tempo di bilanci. Così, se 
dovessimo riassumere in una sola 
parola questi ultimi dodici mesi di 
vita dell’Ufficio Pubblica istruzio-
ne, sceglieremmo il termine «cam-
biamento». 

Sono diverse infatti le novità che 
hanno movimentato il tran-tran 
lavorativo dell’Ufficio, a comincia-
re dall’introduzione di un nuovo 
sistema per la gestione dei servizi 
scolastici - mensa, trasporto e co-
modato d’uso dei libri di testo per 
la scuola secondaria di I grado -: 
un sistema che porta online tut-
to il processo, dall’iscrizione alla 
registrazione delle presenze fino 
all’emissione dei bollettini per il 
pagamento, così da rendere tutti 
i passaggi più efficienti e traspa-
renti. Da giugno in poi le famiglie 
sono state accompagnate all’uti-
lizzo di questo nuovo strumento. 

Nei mesi estivi, in autonomia o 
presso il nostro ufficio, i genito-
ri hanno richiesto le credenziali 
d’accesso al portale per effettuare 
le iscrizioni online ai servizi. Iscri-
zioni che a inizio del nuovo anno 
scolastico ammontavano a:

• 203 studenti per il servizio 
mensa, tra primaria Cazzago, 
Bornato e scuola media (men-
se al completo) per un totale 
di oltre 1200 pasti sommini-
strati al mese;

• 233 studenti per il servizio di 
trasporto (tutte le primarie, le 
medie e la scuola dell’infanzia 
di Bornato);

• 213 studenti per il comodato 
d’uso dei libri di testo delle 
medie.

Dallo stesso portale, impiegando 
le medesime credenziali utilizza-
te per l’iscrizione, oggi le famiglie 
possono consultare i servizi attivi 
e lo stato dei loro pagamenti.

Giugno e settembre poi sono stati 
mesi di grande via vai per il ritiro 
(a giugno) e la consegna (a set-
tembre) dei libri che il comune 
fornisce in Comodato d’uso agli 
studenti delle scuole medie che 
ne fanno richiesta. Si tratta di un 
servizio pensato per sostenere il 
reddito delle famiglie, consenten-
do un certo risparmio sull’acqui-
sto dei libri, ma che è anche un 
gesto di sensibilizzazione al riuso 
e di prevenzione dello spreco. Gra-

zie all’infaticabile volontaria che 
coordina da anni le operazioni del 
comodato e in sinergia con l’Istitu-
to Comprensivo G. Bevilacqua, per 
quest’anno sono stati consegnati 
oltre 1000 libri a 213 studenti della 
scuola media.

Insieme alla scuola, con settem-
bre sono ripartite anche tutte le 
attività delle numerose associa-
zioni, sportive e non, che anima-
no i locali comunali dislocati sul 
territorio: le quattro palestre, le 
tre sale civiche e il Teatro Rizzini. 
Da quest’anno infatti la gestione 
di questi spazi è confluita nell’Uf-
ficio Pubblica istruzione, cultura 
sport e associazionismo: qui ven-
gono raccolte e approvate le va-
rie richieste di utilizzo; vengono 
realizzati e monitorati i calendari 
dei corsi e degli appuntamenti per 
garantire che sale civiche, teatro e 
palestre siano utilizzati al meglio 
e a disposizione delle realtà asso-
ciative e della comunità.
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Tra le proposte culturali che trovano la propria sede presso il Teatro Rizzi-
ni c’è la consueta e attesissima rassegna teatrale in dialetto bresciano or-
ganizzata dal Comune. Ripartita nel fine settimana del 10 e 11 novembre, 
si compone per il 2018-2019 di 13 spettacoli – su due repliche ciascuno: 
il sabato alle 20.30 e la domenica alle 16.00 - di diverse compagnie della 
provincia di Brescia. Metro di misura del successo di questa rassegna è 
senza dubbio la gran richiesta di abbonamenti: su 157 posti disponibili in 
sala, 120 sono destinati agli abbonati per il sabato e 72 per la domenica.

Tra gli appuntamenti annuali che riscuotono l’entusiasmo di molti, non 
possiamo non citare la Festa delle Associazioni che per quest’anno si è 
svolta a fine luglio al Parco Arcobaleno e che come ogni anno ridistribui-
sce il ricavato a sostegno delle iniziative delle associazioni che presenta-
no apposita istanza; sempre numerosissime sono poi le adesioni alla gita 
ai Mercatini di Natale: tre pullman partiranno da Cazzago San Martino il 9 
dicembre, con meta Rango di Bleggio e Canale di Tenno.

Per venire incontro alle nuove esigenze della citta-
dinanza e per stare al passo coi tempi, l’amministra-
zione Mossini 2.0 sta lavorando per avvicinare il cit-
tadino alle istituzioni attraverso:

Realizzazione e promozione di una App 
Istituzionale dando la possibilità al cit-
tadino di interagire in modo semplice 
e moderno con l’Amministrazione.

L’applicazione si pone come un nuovo strumento, 
strutturato per la tecnologia mobile, in grado di ga-
rantire una comunicazione immediata e costante tra 
l’Amministratore pubblico ed il cittadino. È possibile 
fruire, anche in modalità offline (ovvero in assenza 
di connessione dati sul dispositivo) informazioni 
utili sull’amministrazione comunale del paese, sul-
le associazioni più attive sul territorio, sulle attivi-
tà commerciali della zona e sulle iniziative culturali 
più interessanti. ll Comune potrà raggiungere attra-
verso un nuovo strumento di comunicazione, tecno-
logicamente avanzato, tutte le categorie (Cittadini, 
Utenti dei servizi, Turisti, Partecipanti ed organizza-
tori delle iniziative culturali, Imprese, Associazioni), 
nonché iniziare a fornire servizi in mobilità ai Citta-

CAZZAGO 2.0

NUOVI CANALI DI COMUNICAZIONE

dini (ad sd. Segnalazioni, Notifiche Push), in un’otti-
ca di inclusione digitale. 

 
Realizzazione e promozione di una 
pagina Facebook e Instagram isti-
tuzionale dedicata al Comune di 

Cazzago San Martino. 
Visitando la pagina del comune potrete esser sem-
pre aggiornati sulle varie iniziative, eventi, incontri, 
informazioni utili, avvisi che interessano il nostro 
comune. Online potrete trovare anche le pagine de-
dicate alla Pro Loco ed alla Biblioteca. 

Questi sono i link delle pagine: 

- www.facebook.com/cazzagosanmartino

- www.facebook.com/proloco.cazzagosanmartino

- www.facebook.com/bibliotecadicazzago

- Instagram - Comune di Cazzago
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Aggiornamento oneri
di urbanizzazione e 
importo monetizzazioni 
aree standard

I
n data 26 novembre 2018 abbiamo approvato l’ag-
giornamento degli oneri di urbanizzazione e l’im-

porto per le monetizzazioni delle aree a standard 
come da Legge Regionale n 12/2005 che prevede un 
onere per il rilascio di ogni Permesso di Costruire 
commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizza-
zione e al costo di costruzione.

Il costo di costruzione è un parametro che viene ag-
giornato dal Regione Lombardia annualmente ed 
uguale per tutti i Comuni, mentre gli oneri di urbaniz-
zazione (primaria e secondaria) sono determinati dai 
Comuni in previsione del piano dei servizi e del pro-
gramma triennale delle opere pubbliche, con obbligo 
di aggiornamento ogni tre anni. L’ultimo aggiorna-
mento nel nostro Comune risale al 31/03/2006, fermo 
pertanto da oltre 12 anni.

I nuovi importi per le nuove costruzioni e per le ristrut-
turazioni (parziali ed integrali) sono stati calcolati dal 
personale dell’Ufficio Tecnico sotto il coordinamento 
della Responsabile di Area Tecnica Arch. Pierpaola Ar-
chini e condivise con l’organo Amministrativo seguen-
do i seguenti parametri:

• Fattore demografico: dimensionamento della ca-
pacità insediativa residenziale teorica.

• Oneri di urbanizzazione dei comuni confinati.
• Opere urbanizzazione primaria: costi sostenuti 

recentemente dal Comune per opere quali strade, 
parcheggi, reti.

• Opere urbanizzazione secondaria: costi sostenuti 
recentemente dal Comune per opere quali ade-
guamenti sismici scuole, edifici pubblici, sede 
118.

GUIDETTI MIRCO
ASSESSORE all’Urbanistica,

Servizi Edilizia privata, Ambiente ed Ecologia, 

Gestione delle attività amministrative

e tecniche connesse al territorio

• Determinazione costi effettivi: utilizzo dei para-
metri tabellari delibera di Consiglio Regionale n. 
II/557.

Le monetizzazioni delle aree a standard non cedu-
te (aree non per attrezzature pubbliche, di interesse 
pubblico o generale previste dal Piano dei servizi) 
sono previste dall’art. 12 della L.R. 12/2005, i soggetti 
obbligati devono corrispondere una somma congrua 
e comunque non inferiore al costo dell’acquisizione di 
altre aree da parte dell’Ente.

Anche i valori di queste monetizzazioni, fermi al 2006, 
sono stati ricalcolati e aggiornati a 105€/mq per le de-
stinazioni residenziali e 95€/mq per tutte le altre de-
stinazioni.
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Da Maggio 2017 è attivo lo sportello telematico 
polifunzionale per la presentazione

di tutte le pratiche edilizie e commerciali

C
on lo sportello telematico polifunzionale si pos-
sono presentare online tutte le pratiche edilizie e 

commerciali a qualunque ora del giorno, senza recarsi 
personalmente presso gli uffici dell’ente. 
La pratica presentata attraverso lo sportello telema-
tico, infatti, sostituisce completamente quella in for-
mato cartaceo.

Lo sportello telematico polifunzionale permette di:
• consultare tutte le informazioni e le norme neces-

sarie per presentare la pratica
• compilare e firmare in modo guidato i moduli digitali
• effettuare eventuali pagamenti online
• controllare ogni fase dello stato di avanzamento 

del procedimento.

Allo Sportello telematico si possono presentare tutte 
le pratiche edilizie, urbanistiche e relative alle attività 
produttive, come ad esempio:

• Permessi di costruire 
• Certificazioni Energetiche
• Comunicazioni di inizio e fine lavori 
• Certificazioni Energetiche 
• Piani attuativi
• Piani Integrati di intervento
• Richieste di certificazioni urbanistiche 
• Tutte le altre comunicazione e richieste relative 

agli ambiti sopra riportati
• Presentazione Segnalazione Certificata di Inizio 

Attività (Scia) necessaria per l’avvio di tutte le 
nuove attività Commerciali)

• Comunicazioni e richieste di autorizzazioni relati-
ve alle attività produttive

Allo sportello telematico si possono presentare anche se-
gnalazioni e richieste di sospensione di pratiche avviate.

Per accedere e utilizzare i servizi dello sportello te-
lematico è sufficiente accedere alla pagina SUAP del 
sito internet del Comune  www.comune.cazzago.bs.it 
ed essere in possesso della Carta Nazionale dei Servizi 
(CNS) e conoscere il suo PIN.

IL COMUNE GENNAIO 2019   39



CALENDARIO RACCOLTA PORTA A PORTA ANNO 2019
Esporre i contenitori entro le ore 6.00

LUNEDÌ

Frazione Organica (FORSU)
Vegetale

(dal 4 marzo al 25 novembre)

GIOVEDÌ

Rifiuto Indifferenziato (RSU)
Frazione Organica (FORSU)

Carta e Cartone
Vetro e Lattine

Imballaggi in Plastica

Servizi ricadenti in giornate festive:

Festività Raccolta Giorno di svolgimento servizio

Lunedì 22 aprile 2019 Frazione Organica+ Vegetale
Lunedì 22 aprile 2019 

(servizio svolto in giorno festivo)

Giovedì 25 aprile 2019
Rifiuto indifferenziato+ Frazione 

Organica+ Carta e cartone+ Imb in 
plastica+Vetro e lattine

Giovedì 25 aprile 2019
(servizio svolto in giorno festivo)

Giovedì 15 agosto 2019
Rifiuto indifferenziato+ Frazione 

Organica+ Carta e cartone+ Imb in 
plastica+Vetro e lattine

Giovedì 15 agosto 2019
(servizio svolto in giorno festivo)

Giovedì 26 dicembre 2019
Rifiuto indifferenziato+ Frazione 

Organica+ Carta e cartone+ Imb in 
plastica+Vetro e lattine

Giovedì 26 dicembre 2019
(servizio svolto in giorno festivo)

Lunedì 6 gennaio 2020 Frazione Organica
Lunedì 6 gennaio 2020  

(servizio in giorno festivo)


