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Carissimi concittadini,
un altro anno è passato  e, ancora una volta, ho l’onore di potermi
rivolgere a tutti Voi dalle pagine di questa pubblicazione. Tuttavia il
piacere di presentarVi il lavoro svolto dall’Amministrazione da me
presieduta si scontra con l’amarezza di constatare, di anno in anno sempre
più evidente, le conseguenze che la crisi economica sta infliggendo alla
Nostra Comunità.
In questo difficile contesto risulta sempre più complicato operare delle
scelte. La distribuzione delle sempre più esigue risorse tra le opere
necessarie e l’aiuto al sempre maggiore numero di persone e famiglie
bisognose, infatti, pone il bilancio del Comune sempre più in difficoltà.
Il mio più vivo desiderio è che la “Politica” trovi il suo giusto e onesto
indirizzo e ci dia il giusto contributo per soddisfare le esigenze necessarie
per i cittadini. Sarebbe  senza dubbio il  regalo di Natale che vorrei per me
e per tutti Voi.

Un caloroso saluto e tanti auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

IL SINDACO
  Fontana Otello

E’ gradita l’occasione per porgere sentiti auguri di Buon Natale.
 e Felice Anno Nuovo a tutta la Comunità di Cicognolo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
    DIRETTORE GENERALE

DR. ENNIO ZANIBONI

UN SALUTO CON TANTI AUGURI DA:

BERSELLI ARTURO – SUPERTI LUCA - CE’ ELISA - FASANI FABRIZIO –

GHIDONI PIETRO – RIPARI CORRADO – CIFOLA SIMONE - TAINO GIOVANNA

– MILONE PASQUALE – QUARANTANI MARCO – RONCHI ANDREA
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Numeri utili

Vi ricordiamo che l’Amministrazione Comunale è sempre a disposizione di tutti i
cittadini, associazioni private o Enti che vogliano comunicare con lei.
Contatti
Indirizzo: Via Marconi, 25
CAP: 26030
Telefono: 0372 835923
Fax: 0372 835663
Superficie: 6,96 Km 2
ISTAT: 19030
Partita I.V.A.: 00312110190
Segretario Comunale: Dott. Zaniboni Ennio
E-mail: anagrafe@comune.cicognolo.cr.it
P.E.C.: protocollo.comune.cicognolo@pec.regione.lombardia.it
Sito: http://www.comune.cicognolo.cr.it

Info Statistiche
Maschi Femmine

Popolazione residente al 30.11.2011 461 492
Totale (di cui 113 stranieri) 953
Nati nel corso del 2011 (al 30-11) 5 ( 3  M – 2 F )
Le persone decedute nel corso del 2011 (al 30-11) 5 ( 1  M – 4 F )
Famiglie 394

I nostri riferimenti
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:
DAL LUNEDI' AL SABATO
DALLE ORE 09,30 ALLE 13,00
UFFICIO TECNICO
LUNEDI’ DALLE ORE 9,30 ALLE 12,30 – SABATO DALLE ORE 10,30 ALLE 12,30

SINDACO
Fontana Otello
amministratori@comune.cicognolo.cr.it

RAGIONERIA/TRIBUTI
Responsabile: Gilardi Clara
ragioneria@comune.cicognolo.cr.it

DEMOGRAFICI/PROTOCOLLO
Responsabile: Caselani Esterino
anagrafe@comune.cicognolo.cr.it

SEGRETERIA/CONTRATTI/ELETTORALE
Responsabile: Genzini Silvia
segreteria@comune.cicognolo.cr.it

UFFICIO TECNICO
Responsabile: Orlandini Arch. Lino
tecnico@comune.cicognolo.cr.it

mailto:anagrafe@comune.cicognolo.cr.it
mailto:cicognolo@pec.regione.lombardia.it
http://www.comune.cicognolo.cr.it
mailto:amministratori@comune.cicognolo.cr.it
mailto:ragioneria@comune.cicognolo.cr.it
mailto:anagrafe@comune.cicognolo.cr.it
mailto:segreteria@comune.cicognolo.cr.it
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Il Comune di Cicognolo, già socio del consorzio CEV, testimonia il proprio impegno a favore dello
sviluppo della produzione di  energie rinnovabili con un atto concreto. A tal fine l’Amministrazione
si è impegnata all’acquisto di certificati R.E.C.S a copertura di kWh 235.916 dell’energia prelevata
nel periodo Gennaio – Dicembre 2011, corrispondenti a 113,95 tonnellate di CO2 immessa
nell’atmosfera in meno, arrivando a 819.286 kWh di fornitura di energia da fonti 100% rinnovabili,
dal 2008 ad oggi. Questa iniziativa va inserita nel più ampio quadro di sensibilizzazione dello
sviluppo sostenibile e dell’uso di energia pulita, della quale questa Amministrazione si fa carico
rispettando i parametri posti dal protocollo di Kyoto e fregiandosi della prestigiosa
certificazione R.E.C.S (Renewable Energy Certificate System).

Il Consorzio CEV nasce nel dicembre
2002 con l’obiettivo di far risparmiare i
Soci Enti sui costi d’acquisto dell’energia.
CEV è un Consorzio di 1.001 Enti,
(Amministrazioni, consorzi, ecc.) costituito
in base al codice civile, che si sono uniti
per abbattere tutti i costi dell’energia, per
usufruire gratuitamente di importanti
servizi che ne semplificano la gestione, ma
soprattutto per costruire, insieme, una
nuova cultura dell’energia all’interno ed
all’esterno dell’Ente e nella Comunità.
Da sempre attento alle tematiche
dell’ambiente, CEV rappresenta una realtà
unica, competente ed affermata nel
panorama nazionale, in grado di garantire
un supporto concreto ai  Soci, volto a:
Risparmiare sui costi d’acquisto

dell’energia garantendosi una fornitura
100 % proveniente da fonti rinnovabili.

Gestire al meglio tutti gli aspetti
dell’energia;

 Produrre energia da Fonti Rinnovabili
senza costi per l’Ente

 Formare un esperto per gestire le
complessità e le opportunità della
liberalizzazione.

In costante ascesa, il Consorzio  CEV ha
fatto dello spirito di aggregazione un meccanismo virtuoso che sino ad oggi ha garantito un risparmio
complessivo di 14 milioni di Euro.
Sino ad oggi, oltre l'11% degli Enti Italiani  hanno aderito al Consorzio per l'energia CEV.
CEV- Consorzio per l'Energia www.consorziocev.it

Riconoscimento R.E.C.S
(Renewable Energy Certificate System)

mailto:tecnico@comune.cicognolo.cr.it
www.consorziocev.it
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Il 2011 è stato un anno di “passaggio” per questa Amministrazione, che ha dovuto come tutti i
Comuni e i cittadini, far fronte alla carenza di fondi per compiere investimenti e spese di vario
titolo. Tuttavia, nell’ottica di mantenimento delle strutture comunali e di gestione ottimale
delle stesse, quest’anno sono stati investiti circa 22.000 € per la realizzazione dei progetti in
cantiere, inerenti i lavori di sostituzione della lattoneria del Palazzo Comunale (canali di
gronda per circa 6.000 €) e per la sostituzione della caldaia con opere annesse (circa 15.000
€). Proprio in relazione a quest’ultimo intervento, l’Amministrazione è particolarmente fiera di
constatare una notevole riduzione dei consumi, con un conseguente risparmio che ha
interessato tutto il plesso municipale, oltre che aumentare il confort dello stabile.
Sempre in quest’ottica di completamento/ristrutturazione delle strutture Comunali, si è
provveduto anche all’installazione di un impianto di climatizzazione (caldo e freddo) nella
Sala Polivalente (circa 5.000 €), portando finalmente a completamento il progetto cominciato
qualche anno fa.
Sono state sostituite le pompe di sollevamento e ricircolo del nostro depuratore (circa
3.500 €), intervento effettuato per mantenere efficiente l’impianto di depurazione onde evitare
multe e spese più ingenti per guasti o malfunzionamento.

L’Amministrazione Comunale, in piena collaborazione con le
Autorità Scolastiche e su indicazione di quest’ultime, ha poi
provveduto all’installazione di pannelli fonoassorbenti in 2
aule e nella sala mensa dell’edificio scolastico, per
ottemperare ad esigenze di acustica che sono state riscontrate
e che risultavano particolarmente fastidiose per i bambini.
Questo intervento, assieme ad altre opere di piccola
manutenzione, come la sistemazione della piattaforma

elevatrice, del citofono e di alcuni scarichi fognari hanno comportato la spesa di circa 8.500 €.
In piena ottemperanza alle indicazioni legislative, sono poi stati autorizzati i lavori per la
copertura della Piazzola Ecologica. Tali opere sono state
realizzate dalla società Casalasca Servizi (attuale incaricata della
raccolta rifiuti) e rientrano in un più ampio piano di adeguamento
alle attuali normative.  Da segnalare che nella realizzazione della

copertura, pensando alla vocazione
“ambientalista” di questo Comune, è
stata predisposta la posa di pannelli
fotovoltaici. Nelle opere programmate
dal Comune, quest’anno sono stati
realizzati e sono ancora in fase d’opera
alcuni lavori di manutenzione
cimiteriale, volti da un lato a sostituire
materiali potenzialmente dannosi,
come le coperture in eternit ancora presenti, e dall’altro mantenere
il nostro cimitero nelle giuste
condizioni di manutenzione.
(costo circa 58.500 €). E’ stato

recentemente approvato il progetto di un nuovo piano
regolatore cimiteriale voluto dalla legge Regionale.
Nell’ottica di riqualificazione del sistema fognario,
cominciato a seguito dei disagi subiti negli anni scorsi e alle
nuove caratteristiche delle precipitazioni atmosferiche,
continuano i lavori di manutenzione e potenziamento dei
tratti di rete fognaria e di pulizia straordinaria delle
caditoie (100 circa). Quest’anno il tratto principalmente interessato al ripristino della

L’ Amministrazione al lavoro
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fognatura, è stato quello di via XXIV Maggio (per una spesa complessiva, tra pulizia e
manutenzione di circa 6.500 €).
E’ importante inoltre segnalare l’incarico di progettazione del tratto fognario di via
Artigiani- Pallavicino (circa 9.000€ ) a completamento del processo di alleggerimento della
condotta principale e nell’ottica di uno sviluppo residenziale di quell’area.
Il Consiglio Comunale ha recentemente approvato definitivamente il Piano complessivo di

Lottizzazione Residenziale Convenzionato di
iniziativa privata del Sig. Gobbi dr. Piero e Istituto
Diocesano per il Sostentamento del Clero.
Per quanto riguarda la viabilità e la manutenzione
strade, quest’anno ha visto finalmente il
completamento dei lavori inerenti la
riqualificazione di Piazza Fadigati, con la
creazione di una rotonda sulla strada principale e il
rinnovo della segnaletica e dell’illuminazione per
un costo di 63.000 €. Sono stati attuati altri lavori
urgenti di ripristino stradale nei tratti di via Biazzi,
via Marconi ,via Trento Trieste, via XXV Aprile e

via XXIV Maggio e di ripristino segnaletica
stradale orizzontale e verticale in via Dante e in
strada comunale Ca Marza, per una spesa
complessiva di circa 19.000 €. Sempre in ottica
viabilistica, anche se non di stretta competenza di
questa Amministrazione, vogliamo ricordare il
potenziamento della segnaletica sulla rotonda nei
pressi dell’ex statale 10 per la messa in sicurezza
della stessa, ad opera dell’Amministrazione
Provinciale. Altro lavoro importante eseguito è la
potatura di tutte le piante di proprietà comunale.
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Un “occhio” al bilancio

A lato uno schema riassuntivo
dell’avanzo di amministrazione e delle
sue riprese dall’inizio anno ad oggi.

Dal 7 aprile 2011  il decreto
legislativo sul federalismo
municipale (n.23 del 14 marzo
2011) è in vigore. Con il decreto
sul federalismo municipale si
passa, dopo 35 anni, dalla
finanza derivata a quella
autonoma, sostituendo oltre 11
miliardi di trasferimenti statali
annui - assegnati in base al
criterio della spesa storica - con
tributi propri e
compartecipazioni.

Il 2011 è stato caratterizzato
dalla svolta al federalismo
fiscale, con la conseguenza
che l’Amministrazione
Comunale ha dovuto far
fronte al cambiamento di
alcune delle principali fonti
di entrata a garanzia dei
servizi primari. I
trasferimenti dello stato sono
stati in parte modificati e le
regole di spesa riviste, per un
uso più efficiente dei fondi
prelevati dai cittadini, questo
però ha visto, in questa prima
fase di passaggio, alcune

difficoltà di gestione legate principalmente alla diversa gestione dei contributi.
Il bilancio del Comune di Cicognolo risulta comunque essere sano grazie ad una gestione
oculata che ha cercato, anche in virtù delle recenti strette economiche, di contenere la spesa a
tutti i livelli, pur mantenendo i necessari investimenti nei servizi e nella crescita della nostra
Comunità. Sono da rilevare nel corso di quest’anno tre riprese di avanzo non vincolato di circa
64.000€ necessari per la realizzazione di alcune importanti attività. (tra cui parte del
finanziamento per la realizzazione di Piazza Fadigati e per l’adeguamento della Piazzola
Ecologica).
Volendo poi entrare nel dettaglio dell’ultimo prelevamento di avanzo non vincolato di circa
20.000 € (atto C.C.N 22 del 10/11/2011), esso è servito per far fronte ad una serie di spese non
vincolate a specifici capitoli di bilancio (il bilancio di un ente pubblico deve rispettare alcuni
parametri di spesa, suddividendola per tipologia e vincolandola solo a determinate entrate). In
particolare sono stai ripresi circa 4.000€ per manifestazioni culturali ed iniziative ricreative,
circa 2000€ per manutenzione strade, 10.000 € per la manutenzione di tutto il verde pubblico
presente sul Nostro Comune, 500€ da incrementare per servizi socio assistenziali e 3.500€
sono stati stanziati per ottemperare alle disposizioni di legge che prevedono per ogni Comune
la realizzazione di un sito web funzionale, da integrare con il Protocollo online già attivato
l’anno precedente e consultabile, attualmente, tramite il sito del RUP.
Vogliamo ricordare che il bilancio comunale è liberamente consultabile presso gli uffici
competenti.
Nel complesso di novità introdotte con la recente legislazione, è importante menzionare il
ruolo che il Comune viene ad acquisire nel sistema di regolamentazione  e accertamento
dell’evasione fiscale, attraverso un sistema integrato che coinvolge tutti gli Enti coinvolti. In
pratica tutte le informazioni inerenti un detto soggetto contribuente (sia essa persona fisica o
giuridica) presente su di un determinato Comune, possono essere incrociate con i dati in
possesso su quel soggetto in modo da verificarne le conformità. Questa novità vuole da un lato
migliorare il sistema di controllo ed ottimizzare la riscossione di quanto dovuto da parte degli
Enti incaricati e dall’altro premiare i cittadini e gli Enti virtuosi che rispettano le regole,
ridestinando parte dei fondi raccolti dagli accertamenti ai Comuni responsabili, in modo che
possano essere investiti in servizi ed opere a beneficio della comunità.

Avanzo Amministrazione
da consuntivo

Totale
avanzo
2010

Avanzo
residuo
nov 2011

titolo 1 : depurazione 2645,16 2645,16
titolo 1: fondi ato per
fognature 24970,68 24970,68
titolo 1: violazioni da
sanzioni stradali 1667,92 1667,92
titolo 2: oneri di
urbanizzazione (1) 15000,56 0
titolo 2: oneri da condono
edilizio (2) 589,47 589,47
titolo 2: oneri L.R. 6/1989
elim. Barriere
architettoniche (3) 5407,66 5407,66
titolo 2: oneri L.R.
20/1992 contributi enti
religiosi (4) 115,37 115,37
titolo 2: oneri da
monetizz.aree standards
(5) 0 0
titolo 2: proventi zona PIP
(6) 0 0

Avanzo spese
investimento conto
capitale (7) 108,08 0
avanzo ammortamenti (8) 0 0
avanzo non vincolato (9) 99237,85 35346,49

Totali 149742,75 70742,75
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Unione e fusione di Enti Comunali,
un po’ di chiarezza

Bisogna innanzitutto distinguere tra “fusione” e “unione” di comuni: con la “fusione” due o più
comuni scompaiono e ne nasce uno nuovo, corrispondente alla somma dei territori di quelli
soppressi. Con”l’unione”, invece, due o più comuni mantengono la loro identità e autonomia
ma costituiscono un nuovo ente per gestire in forma associata una pluralità di funzioni di loro
competenza. I Comuni, oggi, svolgono sei «funzioni fondamentali», che riguardano
l’amministrazione generale (dall’anagrafe all’ufficio tributi), la Polizia locale, l’istruzione (per
esempio gli asili nido e le mense), la viabilità, la gestione del territorio e i servizi sociali. Entro fine
anno, secondo il maxiemendamento del Governo e le successive modifiche, i Comuni con meno di
5.000 abitanti dovranno gestirne in forma associata almeno due. Per i Comuni, come il nostro,
sotto i 1.000 abitanti l’iter è più problematico e prevede una gestione associata di tutte e 6 le
funzioni entro il prossimo anno (o almeno così pare dalle ultime interpretazioni). Questo sembra
essere un processo di razionalizzazione molto ambizioso e grandioso, volto a migliorare sia le
prestazioni di servizi sia l’efficienza dei singoli uffici, spesso proprio a causa dell’eccessiva
frammentarietà, con ridotte capacità operative. Al momento però la norma è ancora molto discussa in
quanto se impone di associare due funzioni, non spiega su quali intervenire prima e quali lasciare a
un secondo momento. In pratica, si potrebbe creare sul territorio una giungla di intrecci tra Comuni e
questo provocherebbe un caos normativo immane, anche perché al momento anche le disposizioni
spaziali ipotetiche consigliate dall’Amministrazione Provinciale, sembrano tutt’altro che tener conto
delle reali dinamiche del territorio e di sicuro non accontentano tutti i rispettivi Sindaci. Rimane poi
il punto fondamentale per trasformare queste associazioni in un risparmio vero. Che cosa accade al
personale? Associare le funzioni fra più Comuni rischia di servire a poco se il personale e le strutture
non vengono coinvolte in qualche processo di razionalizzazione. Dettagli tecnici a parte, è la
confusione normativa a disegnare un grosso punto interrogativo sugli effetti concreti del
provvedimento, fermo restando che in più di un’occasione i Comuni del nostro territorio si sono
trovati per cercare di colmare alcune lacune reciproche e cominciare a delineare i passi operativi di
questa nuova norma. Nei prossimi giorni e comunque entro fine anno si avranno anche
indicazioni più dettagliate dall’Amministrazione Regionale, interpellata per far maggior
chiarezza o per meglio adattare, in conformità con la legislazione nazionale, la norma alla
realtà di tipo territoriale (basti pensare che la normativa prevede unioni di minimo 10.000 abitanti,
che per un territorio come il nostro implicherebbe l’unione di un numero elevatissimo di Comuni).
L’Amministrazione Comunale di Cicognolo, considerando che il nostro Comune rientra in
quelli inferiori ai 1.000 abitanti, sta cercando di far chiarezza sui prossimi passi che dovrà
affrontare, da un lato per ottemperare alle richieste fatte dal legislatore volte ad una miglior
efficienza per la gestione dei servizi al cittadino e dall’altro per salvaguardare il patrimonio di
tradizioni e indipendenza che da sempre ha caratterizzato la nostra Comunità.
Le prossime scadenze previste dalla legge 148/2011 sono:

1. entro il 31 dicembre 2011 i Comuni tra i 1.000 abitanti e i 5.000 abitanti devono avere
associato almeno 2 funzioni fondamentali;

2. dal 13 agosto 2012 avvio della fase in cui cominciano a decorrere, con i rinnovi elettorali, gli
obblighi di Unione per i Comuni < 1.000 abitanti;

3. entro il 30 settembre 2012 i Comuni devono esercitare tutte le funzioni mediante
Convenzione se intendono usufruire dell'eccezione prevista dal comma 16; art.16 L.148/2011.
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Per ricordare alcuni dei momenti….

I 150 dell’Unità di Italia

Un ringraziamento sentito alla Parrocchia, al Gruppo Biblioteca e a tutti coloro che ogni
anno si adoperano per l’organizzazione, contribuendo alla perfetta riuscita di tutti gli eventi
che sono elemento importante di aggregazione e divertimento per tutta la Nostra Comunità
Un grazie particolare ai volontari che ogni anno puliscono tutta l’area cimiteriale
ll

Ricordiamo che la piazzola ecologica per la raccolta dei
rifiuti del nostro Comune è aperta nelle giornate di:

Martedì  dalle 8 alle 10
Giovedì  dalle 8 alle 10
Sabato   dalle 8 alle 12

RICICLARE I RIFIUTI
AIUTA

 L’AMBIENTE, E DIMINUISCE
LE NOSTRE BOLLETTE
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Come ogni anno siamo ad esporvi i servizi che nel 2011 ci hanno visto impegnati per la comunità:

viaggi Ore Km. percorsi N° pasti
Trasporto pazienti 187 322 5.553
Consegna pasti 101 131 1.107 101
Servizio verde 221
Servizio discarica 412
Presenza ufficio 342
Totali 288 1.428 6.660 101

Ricordiamo i nostri orari:
lunedì – mercoledì – venerdì dalle 9.30 alle 11.30 ci troverete nel nostro ufficio sito dietro il municipio.
Il nostro numero di telefono sempre attivo: 340-9769259

Abbiamo attivato anche una casella di posta elettronica: ausercicognolo@libero.it
L’anno scorso abbiamo fatto una raccolta fondi per riuscire ad acquistare una carrozzina omologata da applicare al sedile
anteriore del Doblò, purtroppo non siamo ancora riusciti nell’intento, ma visto il periodo di generale malcontento
economico, preferiamo sospendere per l’anno in corso, l’invio dei bollettini postali.

Ringraziamo per la fiducia che il Comune ci riserva, e la sempre dimostrata collaborazione, ringraziamo i volontari e
ricordiamo che la nostra associazione è sempre aperta ad accoglierne di nuovi , infine ringraziamo tutta la
comunità che crede nel nostro operato.

Auguri sinceri per un sereno Natale e un felice Anno nuovo da parte di tutta
l’associazione AUSER VOLONTARIATO di CICOGNOLO.

         La Segretaria       Il Presidente
         Monica Faccio     Faccio Agostino

IL CENTRO SOCIALE ANZIANI
Nel riassumere l’attività del Centro di quest’anno, dobbiamo rammaricarci per non aver potuto svolgere per intero, il

programma che viene proposto e stabilito  nell’assemblea generale dei soci. Per cause
contingenti non si sono svolte le Nel riassumere l’attività del  Centro di quest’anno,
debbiamo rammaricarci, per non consuete due gite annuali in primavera “culturale
paesaggistica” e autunnale “castagnata gastronomica”.
Per quanto riguarda invece l’attività quotidiana si è sempre tenuta  regolarmente
e ben apprezzata per l’ambiente  molto accogliente, fresco nella stagione estiva e ben
temperato durante i mesi freddi.

 Quello che invece abbiamo organizzato molto bene è stato il consueto pranzo
della Terza Età, che si è tenuto “nell’Osteria de L’umbreleer” a un costo pro capite
quasi simbolico, ma che non è stato sufficiente ad aumentare il numero dei
partecipanti della cittadinanza cicognolese.

Durante il pranzo abbiamo fatto la solita lotteria interna che è stata molto
partecipata, permettendoci di raccogliere la bella somma di € 305 da devolvere in
beneficenza.

Un ringraziamento  a tutti i partecipanti.
Il Centro come è noto è aperto tutti i giorni e può essere frequentato anche dai meno “anziani”.

Colgo l’occasione per augurare a tutti i soci ed alla comunità un

BUON NATALE E UN SERENO NUOVO ANNO
Il Presidente del

CENTRO SOCIALE ANZIANI di
Cicognolo

Giuseppe Zanoni

mailto:ausercicognolo@libero.it
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