RINGRAZIAMENTI – Al pari dell’anno scorso doveroso è ringraziare, a nome del mio gruppo consigliare, tutti i cittadini, i lavoratori e le aziende che si sono impegnati in un secondo anno di estrema
difficoltà, nel garantire al massimo la continuità di una “quotidianità del vivere”, nel rispetto constatato
delle regole di tutela della salute e vaccinazioni.
Si rinnovano i ringraziamenti a tutti i volontari, discriminante positiva delle nostre piccole comunità, per
il valore aggiunto di convivenza mostrato ed il servizio prestato, sovente attuato in maniera discreta ma
incisivamente benefica.
Considerato il lavoro ordinario e straordinario, in particolare durante i momenti di massima criticità
pandemica, è doveroso ringraziare per l’impegno i dipendenti comunali che permettono lo svolgimento
del servizio al cittadino e danno ausilio fattivo agli amministratori.
Un ringraziamento a don Roberto per la costante disponibilità mostrata alla varie iniziative, per aver
avviato sul Comune vicino di Corte dé Cortesi il grest e la fattiva collaborazione ad ulteriori puntuali
attività.
Un doveroso e continuativo ringraziamento ai medici Dott.ssa Bartoli, Dott.ssa Cappelletti ed
all’infermiere Franco Bonvini per aver sempre dato la completa e tempestiva assistenza ai cittadini di
Bordolano.
In ultimo da Sindaco, pur pienamente consapevole che alcune scelte vengano attuate per primari interessi personali ed aziendali, ritenendole comunque non scontate da parte di soggetti privati, è doveroso
ringraziare tutti gli artigiani, imprenditori agricoli ed industriali che negli ultimi anni ed anche
nell’immediato futuro, hanno e stanno investendo nella nostra realtà territoriale, recuperando in taluni
casi porzioni dismesse di territorio e garantendo una particolare vitalità economica di Bordolano.
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BORDOLANO - L’anno che si sta concludendo purtroppo, se pur al momento in modo più lieve, è
prosecuzione di un anno straordinariamente tragico per la crisi pandemica COVID-19.
Fortunatamente con le campagne vaccinali, alle quali molti cittadini hanno aderito, l’uso dei dispositivi
di protezione individuale quali le mascherine, la vita quotidiana ha ripreso, se pur in parte, un andamento
simile a quanto a noi noto nel passato.
Mai sono mancati nella nostra comunità comportamenti di cooperazione per l’aiuto al prossimo, sin dai
primi momenti si sono proposti volontari per l’assistenza a domicilio ai fini di agevolare l’acquisto di
beni a persone costrette in quarantena e con limitazioni specifiche, il tutto sinergico a quanto predisposto
dall’Amministrazione.
L’augurio è che, al più presto e definitivamente , la calamità, rappresentato dal virus, termini con il ristabilirsi di una prospettiva di crescita e di libera convivenza, nel confronto e nella programmazione di nuove attività.

RACCOLTA DIFFERENZIATA - Nell’anno 2021, dai primi dati di rilevazione CASALASCA, la
media di raccolta si attesta intorno al 69% (rif. settembre 2021), con una riconferma dei dati tendenziali
dell’anno 2020. Questo dato, come l’anno 2020, non tiene conto delle quantità di rifiuti che di norma
sono conferite, debitamente separate, da ditte e ristoranti, che sono dovuti rimanere chiusi; si reputa pertanto che il dato, in proiezione, sia migliorato rispetto all’anno precedente in quanto queste attività di
norma conferiscono separati rifiuti con una incidenza positiva sul calcolo della percentuale.
Si ringraziano pertanto i cittadini e le imprese che attuano sempre più coscientemente la raccolta differenziata.
Con riferimento alla necessità di ulteriori interventi straordinari alla comunità, in linea con quanto già
attuato nell’anno 2020, visti i periodi di chiusura obbligati nei primi mesi dell’anno e le ovvie ripercussioni nella quotidianità della comunità, l’Amministrazione ha deciso di ridurre del 40% l’annualità del
tributo TA.RI. 2021 per alcune tipologie di utenze quali domestiche, bar, ristoranti, parrucchiere, alberghi, etc. .
Tali attività non riceveranno la cartella di conguaglio.

COMPENSAZIONI AMBIENTALI PAESISTICHE STOGIT e CONTRIBUTO ANNUALE
“USO ALTERNATIVO DEL SUOLO – legge 244/2007” – non si sono avute particolari modifiche
del contributo compensativo STOGIT, che si quantifica indicativamente intorno ai 80.000 euro/anno per
il nostro Comune.
E’ stato emanato dal Governo un nuovo disegno di legge in ambito “concorrenza”, strumento legislativo
con il quale in passato, in seguito ad emendamento, aveva ripristinato il contributo — l’amministrazione
comunale ha contattato referenti ministeriali per avere la conferma che, se pur riproposto con nuovi
contenuti regolatori, nulla sia mutato per la nostra realtà in termini di compensazioni, al momento non
pare esservi alcuna particolare novità ma prosegue l’attività di controllo.
Con riferimento alla compensazione ambientale paesistica, ovvero il parco costruito dalla STOGIT quale fascia di mitigazione e compensazione ambientale, fruito da numerosi cittadini di Bordolano e non, si
informa che sono state sollecitate le attività di una più decorosa ed efficace manutenzione, segnalando lo
stato dei luoghi anche ai rispettivi ministeri per una loro eventuale azione in considerazione della VIA
(valutazione impatto ambientale) rilasciata con prescrizioni. E’ stata aggiornata negli scorsi mesi la
pratica AIA gestita dalla provincia di Cremona.
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – In data 5 novembre 2018 si è avviato l’iter amministrativo
relativo alla prima variante al PGT. Di tale procedura è stato dato avviso sia sul sito comunale che con
specifica informativa sul quotidiano locale “La Provincia”. Purtroppo l’anno in corso ha determinato un
rallentamento del percorso della procedura di variante al PGT, tuttavia si è proceduto ed è pubblicato sul
sito comunale il documento di SCOPING, documento prodromico alla proposta del nuovo PGT.
Pur con le difficoltà dovute alla continuativa condizione pandemica, i tecnici incaricati proseguono la
stesura dei documenti pianificatori. Si prevede la conclusione dell’iter di variante nell’anno 2022 in
seguito a seconda procedura di VAS, in programmazione.
INIZIATIVE della COMUNITA’ – Spiace ricondursi alla tematica introdotta ad inizio volantino ma
la pandemia ha di fatto impedito lo svolgimento di iniziative pubbliche sul territorio.
Il Comune ha comunque sovvenzionato anche per l’anno corrente tutte le organizzazioni operanti con
importanti fondi e la scuola primaria
Sono state promosse iniziative puntuali , in continuità con l’anno 2020, a sostegno della quotidianità,
quali la consegna delle uova di Pasqua a tutti i bambini di età inferiore ai 14 anni, l’allestimento di luminarie natalizie con aggiunta di nuovi elementi decorativi (rennette luminose nel cortile dell’ex asilo) da
parte della Proloco.
Si rileva altresì che Santa Lucia ha visitato con l’asinello nella giornata del 12 dicembre il nostro paesino, ospitata dagli amici della comunità Pastorale.
LAVORI PUBBLICI “MESSA IN SICUREZZA TOMBINATURA” – Nei primi mesi dell’anno
sono stati effettuati i lavori di messa in sicurezza della tombinatura sulla strada comunale per la Cascina
Razzina.
Di fatto si è realizzato un nuovo manufatto in calcestruzzo armato, inserendo un elemento prefabbricato
con portata certificata, al fine di un sicuro transito dei mezzi agricoli e pesanti in genere.
L’intervento si è reso necessario in seguito all’accertamento, durante i controlli manutentivi, di cedimenti strutturali dell’attraversamento che avrebbero determinato in caso di collasso l’interruzione non
programmata della viabilità e del transito delle acque consortili.

LAVORI PUBBLICI “COLONNINE ELETTRICHE” – sono state da pochi giorni attivate le colonnine di ricarica elettrica ad alta capacità di ricarica (potenza erogata oltre 20 kW). Le colonnine sono
presenti in via al Ponte ed in via Guglielmo Marconi. La loro realizzazione, in linea con l’obiettivo
dell’amministrazione di dare servizi pubblici ecocompatibili, è stata attuata vincolata alla capacità della
di distribuzione di energia elettrica propria della rete pubblica Enel Energia.
Purtroppo si è dovuto per una giornata interrompere per una porzione del paese la fornitura elettrica,
condizione per la quale l’amministrazione in contatto con i tecnici enel, aveva richiesto il differimento in
orari meno invasivi per tutte le attività terziarie ma che, per incidenza ed importanza di intervento, il
distributore non ha potuto dare seguito.
Si informa che nella medesima giornata Enel Energia, nell’ottica di ridurre ulteriori disagi futuri, ha informato che oltre alle attività specifiche per le colonnine ha eseguito la sostituzione di trasformatori di
tensione rete, attività manutentive straordinarie, che si sarebbero dovuto eseguire nel breve periodo a
miglioramento della qualità e continuità di erogazione.
RINNOVO PARCO AUTO - nel proseguire l’obiettivo di interventi a riduzione
dell’impatto ambientale delle attività
pubbliche comunali, ed al fine di garantire i servizi erogati, è stata acquistata una
nuova macchina a metano per la polizia
locale (contributi introitati grazie alla
premialità di Regione Lombardia vista
l’attiva convenzione con il Comune di
Quinzano d’Oglio) ed un nuovo mezzo
di lavoro per l’operatore ecologico, sempre a metano, dotato di pianale ribaltabile con ulteriori fondi regionali.
CONTRIBUTI VARI - è terminato il bando pubblico per l’acquisto di lampadine Led al quale hanno
partecipato n.12 nuclei familiari (seguirà la rendicontazione); durante l’anno sono state conferite n.5
borse di studio a studenti meritevoli.

