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Carissimi bordolanesi, anche quest’anno è volato e, assieme agli auguri di
buon Natale e felice 2013, cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro
che collaborano con l’amministrazione e per annotare alcuni appunti su
presente, passato e futuro:
 LAVORI SCUOLE. Il Provveditorato Interregionale della Lombardia e
Liguria ha approvato senza modifiche il progetto definitivo relativo ai
lavori che interesseranno gli edifici della scuola primaria (le
“elementari”) e l’ex asilo Carlo Calzi. Lo stesso Provveditorato, a
seguito di nostra specifica richiesta di aggiornamento, ha comunicato
che attualmente è in attesa di ricevere i fondi previsti per l’opera da
parte del Ministero dello Sviluppo Economico. L’inizio degli stessi non è
quindi ancora fissato, anche se sono state date ampie rassicurazioni in
merito alla realizzazione dell’intervento.
 FONDI MITIGAZIONI. A seguito dell’apertura del cantiere per i lavori
relativi al progetto “Bordolano Stoccaggio”, i fondi previsti dall’accordo
sulle compensazioni economiche stipulato tra l’amministrazione, la
Provincia di Cremona e la ditta Stogit saranno accreditati sul conto
corrente del Comune nel mese di gennaio 2013. Gli stessi fondi
saranno fruibili dall’approvazione del bilancio di previsione da parte del
Consiglio Comunale.
 PGT. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del
13/11/2012, è stato adottato il Piano di Governo del Territorio, ai
sensi della L. R. 12/2005 e successive modifiche ed
integrazioni, unitamente a tutti i relativi allegati. Il procedimento
del PGT – iniziato nel 2008 - è stato quindi completato, dopo un
percorso molto articolato e impegnativo per tutti i soggetti
coinvolti, ma rispettando il termine del 31.12.2012 previsto dalla
normativa di Regione Lombardia.
 SERVIZIO IMU. Il servizio per il calcolo IMU e la compilazione del
relativo modello F24 per il pagamento di tale imposta è stato
particolarmente apprezzato dall’utenza che ne ha usufruito. Grazie
anche al controllo preciso e puntuale effettuato in tale occasione è stato
possibile sistemare alcuni casi particolari, rettificare errori e verificare la

correttezza di tutti i dati catastali. Riteniamo pertanto che tale attività
abbia riscontrato la soddisfazione di tutti i cittadini interessati all’obbligo
della dichiarazione.
 UNIONE DEI COMUNI. Come prescritto dalla legge, assieme ai comuni
di Casalbuttano e Corte de’ Cortesi con Cignone abbiamo concluso le
procedure amministrative per la gestione come Unione delle prime tre
funzioni fondamentali: polizia locale, catasto e protezione civile. Entro il
2013 si dovranno mettere in unione le altre nove (la funzione anagrafe
e stato civile, infatti, rimane di pertinenza dei singoli comuni).
 LAVORI BORDOLANO STOCCAGGIO. L’ampliamento di via della
Moja è stato quasi completato: si deve ultimare la copertura in asfalto
di una ridotta area a seguito della recente rimozione dei pali della luce
dismessi. La realizzazione delle quattro piazzole sulla strada
provinciale 25 per Castelvisconti è stata portata a termine. Nel mese di
novembre 2012 sono iniziati i lavori per la preparazione della prima
area di trivellazione. Si tratta del Cluster B, situato dietro all’area Pozzi
1-21 (quella dove ci sono i due motocompressori), in direzione
Castelvisconti. Le opere consistono principalmente nella realizzazione
di piattaforme e vasconi in cemento, che serviranno per sostenere
l’impianto di trivellazione e per contenere i fanghi utilizzati, in modo da
non inquinare l’ambiente. Al termine delle trivellazioni, tutte le opere
sopra descritte saranno rimosse. In allegato a questo numero di
Comune Informa trovate un pieghevole con una presentazione curata
da Stogit che illustra brevemente l’attività delle trivellazioni. Prima
dell’inizio delle stesse – previsto nei primi mesi del 2013 – si svolgerà
una serata dedicata alla popolazione, che potrà chiedere ai tecnici
della ditta ulteriori informazioni in merito all’attività.
 MODIFICHE AL PROGETTO DELLA CENTRALE STOGIT. La ditta
Stogit, per conformarsi a quanto raccomandato in fase di autorizzazione
ed a seguito di una revisione di alcuni aspetti operativi, ha sottoposto al
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un
progetto che modifica la dislocazione e la tipologia di alcuni impianti
della futura centrale di trattamento e compressione. Tale proposta di
modifica prevede anche la costruzione di nuovi edifici, sempre
all’interno del perimetro originario della centrale, per le operazioni di
manutenzione, che verrebbero quindi svolte internamente, invece di
essere appaltate all’esterno. È stata eseguita anche una progettazione
diversa dell’area verde circostante l’impianto e sono stati migliorati
alcuni aspetti legati alla sicurezza. Il Ministero dovrà decidere se
sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale queste modifiche; in
ogni caso, la documentazione è disponibile sul sito web del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (all'indirizzo www.
va.minambiente.it) e presso gli uffici comunali. Chiunque può fare
pervenire le sue osservazioni in forma scritta al Ministero, all’indirizzo
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per le valutazioni ambientali, Via Cristoforo

Colombo, 44- 00147 Roma, anche mediante posta elettronica certificata
al seguente indirizzo:
DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it entro il 27 gennaio
2013.
 MODIFICHE ALLA VIABILITA’. I lavori che interessano la modifica
della viabilità per gli accessi in paese dalle vie Roma e Stradivari sono
stati ritardati da un disguido per un allaccio alla rete idrica con la ditta
che gestisce questo servizio e dalle nevicate di dicembre. L’ultimazione
delle opere è prevista per il mese di gennaio 2013. L’uscita da via
Roma permetterà di immettersi sulla SP 86 Quinzanese in entrambi i
sensi, in una posizione perpendicolare alla strada che dovrebbe
nettamente migliorare la visibilità. L’accesso in paese dalla SP 86 in via
Roma sarà consentito solo per chi proviene da Quinzano; per chi
proviene da Cignone, invece, è stata prevista l’apposizione di un senso
unico in entrata per i primi 30m di via Stradivari, con un allargamento
della sede stradale sul lato opposto, in modo da permettere a chi
transita verso nord un flusso costante. Ricapitolando, le modifiche alla
viabilità consentiranno di uscire dal paese dalle vie Roma, Garibaldi e
Al Ponte; chi proviene da Quinzano potrà entrare dalle vie Al Ponte,
Garibaldi, Stradivari e Roma; chi proviene da Cignone dalle vie
Stradivari, Garibaldi e Al Ponte.
 BILANCIO. L’anno 2012 è stato costellato da sforbiciate e tagli per
quanto riguarda i trasferimenti statali, che sono ricaduti in modo
pesante anche sui comuni. La difficoltà delle amministrazioni nella
stesura dei bilanci, con continue ed imprevedibili novità ad ogni ora che
passa, sono facili da immaginare. L’anno venturo, inoltre, è prevista
l’adozione obbligatoria della TARES, una tassa sui rifiuti che sostituirà
la TARSU: ciò significherà ulteriore lavoro da parte degli uffici e possibili
disagi da parte della cittadinanza, come è avvenuto con l’IMU
quest’anno. Dal 2014, inoltre, anche noi saremo soggetti al patto di
stabilità. Attualmente a Bordolano non abbiamo toccato le aliquote base
dell’IMU e l’addizionale comunale sull’IRPEF è pari a zero. Una buona
parte dei servizi offerti alla popolazione è gratuita. In questi giorni ci
troveremo come giunta per esaminare il bilancio di previsione per il
2013 e, con dispiacere, può darsi che saremo costretti a ricalcolare
alcuni parametri a spese di tutti. Gli eventuali suggerimenti in merito alle
economie dell’amministrazione saranno, se non accolti, sicuramente
discussi.
 NUOVE VIE. Prossimamente verranno apposte le indicazioni con la
denominazione di due nuove vie “d’autore” a Bordolano: si tratta di via
Giuseppe Verdi, che si stacca da via Roma all’altezza dell’acquedotto e
procede diritta fino all’ultima abitazione, e di via Gioacchino Rossini,
che si stacca da via Verdi per immettersi nella nuova area residenziale.

 PRO LOCO. La festa degli anniversari di matrimonio della parrocchia
di Bordolano è una tradizione consolidata (vedi foto seguente). Hanno
partecipato alla celebrazione le coppie che festeggiavano 5, 10, 25, 30,
ma anche 50 anni di vita assieme. Il parroco, don Giovanni, nell’omelia
ha sottolineato il profondo significato del matrimonio e augurato agli
sposi di vivere in comunione con Cristo la loro vocazione. Al termine
della celebrazione è stata offerto dalla Proloco il pranzo presso il
Ristorante “Palazzo” di Quinzano D’Oglio.

A tutti i nostri migliori auguri di un
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