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CRONACHE DI VITA COMUNALE

IL BILANCIO DI
PREVISIONE 2005
Approvato il Bilancio di previsione è il momento di sottolinearne
le caratteristiche essenziali. Si tratta di un bilancio da €
25’317’887.
Il Bilancio finanzia:
• spese in conto capitale, cioè per investimenti, per complessivi
€ 10’201’660;
• spese correnti, cioè per la gestione ordinaria dell’Ente, per €
11’272’205, di cui € 722’026 per interessi su prestiti.
• spese per il rimborso di prestiti - quota capitale - per complessivi € 1’284.400.
Le entrate correnti si assestano a € 13’474’605, mentre le entrate in conto capitale raggiungono € 8.916.410.
Entrando nel dettaglio, e con specifico riferimento alle Entrate
tributarie del Titolo I, ritengo opportuno evidenziare la riduzione
dell’aliquota ICI sulla prima casa di 0,2 punti: nel 2004 l’aliquota
era del 5,7 per mille mentre per il 2005 tale valore è stato fissato
dalla Giunta al 5,5 per mille. La riduzione del gettito ICI per il
2005 è stimato in € 100’000. Il recupero di evasione dell’ICI è
stimato in € 200’000. Parallelamente vi è l’introduzione dell’addizionale IRPEF, fissata allo 0.1%, con un gettito atteso di €
225’000.
I contributi per i permessi di costruire per il 2005 sono stanziati in
€ 1’690.000 di cui € 400’000 riferiti al P.E. 9 di v. Marconi - Montegrappa e 1’290.000.00 in linea con il trend storico. Volutamente l’A.C. ha preferito mantenere il gettito consolidato del 2004,
nonostante che con deliberazione di G.C n. 15 del 24.02.2005 si
sia provveduto alla rideterminazione degli oneri, in considerazione del fatto che tali effetti si evidenzieranno principalmente nella
seconda metà del 2005. I contributi per i permessi di costruire
per solo il 40% sarà applicato alla parte corrente, quando la Legge Finanziaria per il 2005 consente di arrivare al 75% del gettito.
Le entrate extratributarie sono previste per € 3’129’100. Tali entrate contengono:
• i proventi dei servizi pubblici, per i quali sono previste alcune
riduzione tariffarie per l’utilizzo delle palestre;
• i proventi derivanti dai beni dell’Ente, che da quest’anno contengono anche i proventi dei rinnovi delle concessioni cimiteriali. Per queste ultime in particolare è prevista la riduzione delle tariffe di alcune tipologie di loculi e la possibilità di procedere anche a rinnovi di 10 e 20 anni oltre al tradizionale rinnovo
trentennale.
• I proventi diversi che contengono essenzialmente i rimborsi
elettorali per le elezioni regionali e per i referendum, oltre ai
corrispettivi per la gestione in appalto del servizio gas.
Le entrate in conto capitale € 10.201.660,
le cui migliori voci sono:
• mutui per € 8.044.110;
• contributi da permessi da costruire per
€ 1’018’000;
• trasferimenti di capitale per € 772’300.
Infine la verifica della capacità di indebitamento per il nostro Ente risulta ancora
positiva, essendo teoricamente possibile accendere mutui per ulteriori €
24’706’936. Passando poi all’esame delle uscite entriamo nel dettaglio della spe-
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Come preannunciato sul n. 1 del
periodico comunale di marzo,
ecco il supplemento di Cronache
di vita comunale. Quattro pagine
a colori senza pubblicità dedicate
all’Amministrazione Comunale,
con cadenza fissa, cioè tra un numero e l’altro del periodico. Questo strumento informerà maggiormente sull’attività della Giunta. Lo
scopo è stato quello di lasciare
più spazio su Cronache di vita comunale alle notizie di
carattere generale.
Anche il supplemento si presenta con una nuova veste
grafica per un approccio più piacevole ed accattivante.
E quindi a Voi tutti ... buona lettura!!
Il sindaco
Aldo Morniroli
sa corrente, che evidenzia una crescita complessiva del 3.5%,
per complessivi € 11’272’205.
Come è possibile verificare sia dal prospetto della spesa corrente articolato per funzioni, che dal prospetto articolato per servizi,
vi sono delle voci in crescita e delle voci in riduzione, rispetto in
particolare al 2004. Fra gli aumenti segnalo quelli relativi alle funzioni che rappresentano circa l’80% delle uscite correnti:
• la Funzione relativa alle funzioni generali di amministrazione,
per la quale si è riusciti a contenere l’aumento nel 5.66%;
• la Funzione relativa al settore istruzione pubblica, che segna
una aumento del 2.03%, che corrisponde a maggiori interventi
per oltre € 51’000;
• la Funzione relativa al settore sportivo e ricreativo che segna
una aumento dell’8.44%, che corrisponde a maggiori interventi per oltre € 27’000;
• la Funzione relativa al settore sociale che segna una aumento
del 7.31%, che corrisponde a maggiori interventi per oltre €
130’000.
Vi sono anche delle riduzioni che riguardano il settore cultura,
circa il 10%, per il quale si prevedono ulteriori risorse in sede di
approvazione del rendiconto 2004.
Esaminando alcune voci di spesa corrente emerge:
• una riduzione dell’1.53% delle spese per il personale, circa €
63’000;
• le spese relative agli interessi sui prestiti prevedono un incremento limitato allo 0.33%.
Esaminiamo ora le spese per investimenti, contenute nel Titolo II
delle uscite, che evidenziano una crescita complessiva pari al
3.75%, per complessivi € 7’201’660.
E spese di investimento per il 2005, prevedono investimenti sull’edilizia scolastica per € 1’200’000, interventi sulle strade per €
1’600’000, € 1’000’000 per la ristrutturazione di Villa Oliva, 1 milione di euro per il restauro conservativo di una Chiesa e €
3’000’000 per la costruzione delle nuove scuole medie e altri interventi per un totale di € 10’201’660.
L’Assessore alle Politiche di Bilancio
e con delega alla C.M.S. S.p.A.
Ing. Alberto Bilardo
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...PER ESSERE
GENITORI
Il Comune di Cassano Magnago, nell’attuazione dei progetti relativi alla legge 285/97
(disposizione per la promozione di diritti e
opportunità per l’infanzia e l’adolescenza) ed
in collaborazione con i comuni del distretto di
Gallarate,in applicazione della legge 328/
00,ha redatto un progetto denominato “ Un
piano per crescere insieme”nel quale sono
stati previsti obiettivi finalizzati al sostegno
della genitorialità.
Infatti per svolgere il compito di genitore non
è possibile riferirsi ad un modello preciso da
cui apprendere comportamenti e metodologie universalmente efficaci e appropriate.
Dall’osservazione della realtà è emerso il bisogno di recuperare consapevolezza del ruolo di genitore ed educatore.
Ogni famiglia,ogni genitore o singolo educatore affronta con le proprie risorse la crescita
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Giovedì 05 maggio 2005 ore 21.00 al Teatro Auditorio: Spettacolo Teatrale: “Premiata Pasticceria Bellavista” di Vincenzo Salemme. Con la compagnia teatrale Kicecè di Claudio
Pellegrino. Il ricavato verrà devoluto al CAV.
Domenica 8 maggio 2005 tutto il giorno: Manifestazione
Terra, Arte e Radici: presso Parco della Magana (10.30-19),
Villa Oliva (10.30-19), Castello dei centotetti (dalle 14.30 visite guidate a cura alunni locali scuole medie). Coinvolti: associazioni culturali, Pro Loco, scuole medie cittadine
Domenica 8 maggio 2005, dalle ore 09.00 alle ore 19.00, in
Piazza XXV Aprile: “Il paese dei sapori”, mercatino di prodotto tipici
Giovedì 2 giugno 2005, alle ore 20.45, al Parco della Magana: Festa della Repubblica - 59° anniversario
Domenica 12 giugno 2005, dalle ore 09.00 alle ore 19.00,
in Piazza XXV Aprile: “Il paese dei sapori”, mercatino di prodotto tipici
Lunedì 13 giugno 2005, alle ore 21.00, in Chiesa S.Maria,
concerto del gruppo femminile giapponese: “Brilliant harmony”.
Giovedì 16 giugno 2005 ore 14.30 al Teatro Arcimboldi di
Milano, Balletto: Novecento - Grandi coreografi del XX° secolo. Info: 0331/200584
Mercoledì 22 giugno 2005 ore 20.00 al Teatro alla Scala di
Milano, Opera LA BOHEME di Giacomo Puccini. Info: 0331/
200584

e l’educazione dei figli.Così il genitore
costruisce,giorno dopo giorno,una storia fatta di piccole grandi scoperte,momenti di gioia ed amarezza dubbi incertezze e mille domande.
La proposta che i comuni del distretto hanno
ritenuto di fare è quella di un vero e proprio
percorso formativo che viene visto come
un’opportunità per conoscere meglio e confrontare i modelli educativi che ognuno utilizza nel suo ruolo di genitore o di educatore.
I percorsi vengono attivati con l’aiuto di un
esperto psicologo o psicopedagogista e sono
finalizzati alla promozione di un più vasto discorso sulla prevenzione del disagio familiare
e giovanile sul nostro territorio.
I progetti verranno proposti in ogni ordine di
scuola dall’asilo nido alla scuola media e verteranno su tre obiettivi:
A) Promuovere le competenze comunicative
accrescendo la capacità di relazione fra
adulto e bambino e incrementando scambi comunicativi tra genitori e figli.
B) Promuovere il miglioramento di relazione
con se stessi,aumentando la consapevolezza del proprio modo di comportarsi, imparando a scoprirsi come persone e accrescendo l’autostima e l’autovalutazione
C) Favorire la disponibilità di cambiamento riconoscendo i comportamenti ripetitivi ed
automatici,accettando di confrontarsi con
scelte diverse,imparando a gestire la dimensione del limite(saper dire di no).
In aggiunta a quanto sopra,dal mese di febbraio presso gli uffici Servizi Sociali del Comune di Cassano Magnano è aperto uno sportello rivolto ai genitori, agli educatori, agli insegnanti e anche ad altri adulti che desiderino essere aiutati a costruire un rapporto stimolante con i minori.
Il fine di questo sportello è la possibilità di confrontarsi con un esperto,il Dott.Terzi dell’associazione Sintonia per approfondire ed affinare le proprie capacità di comunicazione con
i figli promovendo nuove modalità per affrontare eventuali disagi e incomprensioni.
Lo sportello è aperto ogni martedì dalle ore 9
alle ore 12.30, per gli appuntamenti e per informazioni rivolgersi al n.0331/283370.

L’Assessore alle Attività alla Persona
Roberta Vignati

Cassano Magnago

PARLIAMO
DI REGOLAMENTI
Nella presente comunicazione concentriamo
l’attenzione sul resoconto di alcune attività
svolte negli ultimi mesi del 2004 e su alcune
attività previste nel corrente anno. Si è concluso positivamente l’iter per il finanziamento
dei lavori nel Centro Storico, collegato al Piano Integrato per il Commercio. L’A.C. ha ricevuto un contributo a fondo perduto di circa
200 mila Euro da parte della Regione Lombardia e 2 commercianti potranno ristrutturare e potenziare il proprio negozio anche grazie al contributo regionale. È stato approvato
in Commissione territorio ed è pronto per essere portato in discussione in Consiglio il nuovo Regolamento Edilizio. È stato creato uno
strumento semplice e snello per regolamentare l’attività edilizia nella nostra Città e, al suo
interno, sono previsti alcuni strumenti di partecipazione perché tutti i cittadini si sentano
coinvolti nel rendere più bella e ordinata la
Città. Avremo modo di approfondire cosa
sono questi strumenti nei prossimi mesi,
quando il Consiglio approverà il testo del Regolamento. Sta concludendo il suo iter di redazione il Piano Regolatore dell’Illuminazione
Comunale, il quale sarà già adeguato alla recentissima normativa regionale che pone attenzione alla luce pubblica come elemento
di qualità dell’abitare e di sicurezza stradale
senza dimenticare il necessario risparmio
energetico per cui tutti ci dobbiamo sentire
impegnati. Nel corrente anno l’aspettativa generale è quella di portare a compimento il
nuovo Piano Regolatore Generale.Alla luce
della recente approvazione della nuova Legge Regionale di Governo del Territorio che ri-
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forma anche la redazione e i contenuti del
PRG, sarà questo l’impegno prioritario dei
prossimi mesi per arrivare a breve alla presentazione del nuovo strumento urbanistico
già redatto secondo le nuove regole e necessario per uno sviluppo di qualità della nostra
Città. L’impegno per la redazione del nuovo
PRG va di pari passo con la necessità di dotarsi di ulteriori strumenti che regolano il funzionamento di alcuni ambiti ristretti, come il
Civico Cimitero o la gestione degli impianti
pubblicitari. Per questo motivo, nell’immediato, verrà redatto il nuovo regolamento legato
alla gestione del Civico Cimitero e dei servizi
cimiteriali in genere, alla luce della recente
nuova legge nazionale e regionale, e un nuovo piano di gestione degli impianti pubblicitari e delle insegne nel territorio cittadino. Nei
prossimi mesi contiamo di poter dare un resoconto puntuale degli interventi di manutenzione ordinaria sugli edifici scolastici e sulla
pubblica illuminazione perché ci sia in tutti la
consapevolezza di quanto l’A.C. compie nella quotidiana attività di gestione del territorio.
Partirà a breve una nuova iniziativa che ha lo
scopo di informare i cittadini su alcune problematiche ambientali e territoriali. Mediante
convegni a cui parteciperanno esperti di settore e figure istituzionali, verranno approfonditi temi di interesse quali, ad es., il rischio da
esposizione ai campi elettromagnetici, visita
la crescente diffusione delle antenne di telefonia mobile.
L’assessore alle politiche del territorio
Paolo Aliprandi

CONTRIBUTI ALL’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE
APPROVATO IL 5° BANDO
La D.G.R. 16.02.05 n. VII/20841: “Attuazione del 9° comma dell’art. 3 della l.r. 6.12.99, n. 23 “ politiche regionali per la
famiglia” e dell’art. 46 della legge 27.12.02, n. 289 erogazione di contributi per agevolare l’accesso ed il recupero della
prima casa di abitazione quinto bando”,tutti gli allegati e le note esplicative sono consultabili e scaricabili al link: http://
www.politicheperlacasa.regione.lombardia.it/contributipcbando5doc.htm
Ulteriori informazioni presso l’ufficio tecnico comunale. Le domande possono essere presentate dal 4/04/05 al 30/06/05.

CONTRIBUTI ALL’AFFITTO - APPROVATO IL 6° BANDO
La D.G.R. 16.02.05 n. VII/20840: “Legge 9.12.98 n. 431 art. 11 e legge regionale 14.01.00 n. 2 art. 2 commi 9 -18. sportello
affitto 2005 per il sostegno finanziario all’accesso alle abitazioni in locazione per i nuclei familiari costretti a ricorrere al
mercato privato-disposizioni per l’istituzione dello sportello e criteri per l’erogazione dei contributi” e tutti gli allegati sono
consultabili e scaricabili al link:
http://www.politicheperlacasa.regione.lombardia.it/fsa6bando.htm
Ulteriori informazioni presso l’ufficio comunale servizi sociali. Scadenza 21/10/05.
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LA POLIZIA LOCALE
AL SERVIZIO DEI CITTADINI
Per quanto riguarda il fronte della Polizia Locale e della sicurezza, il nuovo anno è denso
di novità.
In primis il 2005 ha visto un cambio della guardia ai vertici del Comando di Polizia Locale
con la nomina del nuovo Comandante, l’Ufficiale Cesare Mendozza, che ha sostituito Renato Fusi, collocato in pensione per raggiunti
limiti di età.
E’ allo studio della Polizia Locale l’istituzione
della figura del cd. “Agente di prossimità”, in
termini più classici definito “Vigile di Quartiere” che presterà servizio costante in particolari zone della città, con l’obiettivo di creare
un sempre più stretto rapporto di vicinanza
con le esigenze della popolazione.
Gli Agenti che pattugliano la città sono inoltre
equipaggiati con dei computer palmari in grado di verbalizzare e registrare le infrazioni al
Codice della Strada e di trasmetterle in tempo reale via GPRS al Comando; si tratta di
una valida innovazione tecnologica che permetterà di ridurre i tempi tecnici delle operazioni di gestione e di snellire di parte del lavoro burocratico di inserimento dati da parte del
personale impiegato negli uffici.
A tale proposito il Comando di Polizia Locale
si avvarrà della collaborazione con un’azienda esterna che si occuperà della gestione
delle infrazioni al Codice della Strada, con
evidente notevole risparmio in termini economici e di utilizzo delle risorse umane del personale amministrativo del Comune.

In tema di personale è da segnalare l’avvenuta conclusione delle procedure concorsuali
che hanno permesso l’assunzione in servizio
di tre nuove unità nella dotazione organica del
Comando, ed è in previsione un imminente
ulteriore pubblica selezione per l’ assunzione
di altri Agenti per adeguare sempre di più il
Corpo di Polizia Locale agli standards previsti dalla Legge in relazione alla popolazione
residente nella nostra città.
La notte di San Silvestro, inoltre, una pattuglia dei nostri Agenti ha prestato servizio straordinario sino all’alba, allo scopo di prevenire
schiamazzi e scorribande, oltre che per intervenire in eventuali sinistri stradali che, fortunatamente non si sono verificati.
Sempre per quanto riguarda il settore della
sicurezza è in continua fase di espansione la
rete di telesorveglianza tramite telecamere
delle zone più critiche del territorio comunale.
Per quanto attiene infine la protezione civile è
stato affidato l’incarico ad un valido professionista per la realizzazione del relativo piano
comunale, aggiornato alla realtà attuale della
nostra città.

L’Assessore alle attività economiche
Sicurezza e Protezione Civile
Luciano Lettieri

A volte i sogni si avverano!
La fornace di Sant’Anna potrà essere finalmente recuperata e ridata ai cittadini cassanesi per usi culturali e ricreativi.
Questo sogno si potrà davvero realizzare, sogno che ho sempre avuto sin da quando ero capogruppo
consiliare della Lega Nord a Cassano Magnago e che ora in qualità di Sindaco ho cercato di portare a
compimento.
È notizia di questi giorni che grazie all’intervento dell’onorevole Giancarlo Giorgetti, al quale mi accomuna l’appartenenza politica e pertanto il voler salvaguardare la cultura, le tradizioni ed i beni che fanno
la storia delle nostre città, abbiamo ottenuto un finanziamento di 800.000 euro.
In una situazione economica nazionale particolarmente difficile, ottenere un finanziamento di tale entità
è stato sicuramente uno sforzo notevole, pertanto un doveroso ringraziamento, anche a nome dei cassanesi, sensibili a questo simbolo cittadino, a chi ha contribuito a realizzare questo sogno.
Il Sindaco
Aldo Morniroli

