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ACO

DAL SIND

Con l’avvicinarsi della scadenza amministrativa, prevista
nel primo semestre del 2015, desideriamo presentare il
Bilancio di fine mandato, documento che ha l’obiettivo di
dare una visione d’insieme sui risultati ottenuti dall’Amministrazione e sui progetti che sono stati portati a buon fine
nell’arco degli ultimi cinque anni di governo del paese, progetti che devono essere valutati tenendo in considerazione
anche il quinquennio 2005/2010. Il Bilancio di fine mandato
è lo strumento che permette ad un ente pubblico di dar conto del proprio operato alla collettività, descrivendo la struttura organizzativa, l’andamento del personale impiegato, le
risorse finanziarie gestite, la politica tributaria e tariffaria
adottata, le operazioni innovative realizzate, i lavori pubblici programmati e quelli realizzati, i rapporti con gli altri
enti e così via. La redazione del Bilancio di fine mandato
risponde alla legge n.150/2000. Questa legge sancisce il
triplice diritto all’informazione da parte del cittadino: diritto
di informare, di essere informato e di cercare informazioni, ed impegna l’Amministrazione ad attuare il principio di
trasparenza e a dare chiare e comprensibili informazioni
pubbliche sul suo operato attraverso l’utilizzo di processi
efficienti di comunicazione. Di seguito abbiamo elencato
quanto è stato fatto, seguendo il principio della semplicità di lettura dei dati, per consentire a tutti i
cittadini di avere una descrizione del lavoro che abbiamo fatto, lo stato di attuazione dei programmi,
la quantità delle risorse economiche gestite e la loro distribuzione. Gli ultimi cinque anni di mandato
sono stati caratterizzati da una forte crisi economica e sociale che ci ha obbligato a fronteggiare i nuovi
bisogni della comunità, soprattutto delle famiglie, delle imprese, dei giovani e di tutte le fasce deboli
della cittadinanza, a questo si è aggiunta la riduzione delle risorse erogate ai comuni dallo stato centrale
e l’introduzione di nuove tasse messe in carico ai comuni. Se da una parte questo stato di bisogno ha
complicato la normale attività amministrativa del Comune, dall’altra ci ha permesso di sviluppare un
atteggiamento etico e solidale, che ha condizionato scelte e decisioni, tutte rivolte verso un unico obiettivo: garantire al meglio la qualità della vita della collettività, la qualità del territorio e il benessere dei
cittadini. Confidando nella chiarezza e semplicità dei dati che andiamo a presentare, il mio augurio è che
il percorso condiviso con Voi, in questo lungo periodo di tempo, sia stato caratterizzato da una reciproca
collaborazione e fiducia, così come è stato tra gli Amministratori e tra il personale comunale tutto, che
quotidianamente lavora e collabora perché un programma elettorale si traduca, in modo concreto, in
atti che possono essere presentati e descritti, così come ci apprestiamo a fare in questa pubblicazione.
Il SINDACO
Gianluigi Belotti
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ORICI

CENNI ST

Molti storici descrivono Cenate Sotto come un borgo di antiche origini la cui esistenza risale all’anno
774, quando, nel Codex Diplomaticus viene nominato il borgo di Casco (Re-gente per Orsone et Sabotino
massarii in Cascas).
Il nome definitivo di Cenate appare qualche decennio più tardi, precisamente nell’830 quando un documento di eredità recita: Casa sua de Cenate. Il nome precedente di Casco venne utilizzato per identificare
una piccola frazione. L’etimologia del nome lo attesta anche come Cenato, Zenate, e si riferisce al nome
latino Caenus o Accenna, con l’aggiunta del suffisso -ate o al sostantivo latino caenum (fango).
La specifica deriva dalla sua posizione rispetto al comune di Cenate Sopra.
Il Comune in epoca medievale godeva di una collocazione strategica che gli permetteva di essere in
una posizione difensiva e di controllo sulla strada che dalla pianura porta in Val Cavallina ed a Trescore
Balneario. A tal riguardo sorsero numerose fortificazioni in quest’area la più importante delle quali è il
Castello dei Lupi che venne edificato per conto della famiglia Suardi, che ne subì l’esproprio da parte
della Repubblica di Venezia, la quale lo assegnò alla famiglia Lupi, schierata con la Serenissima.
Il Castello è dotato di saloni con affreschi settecenteschi e della piccola chiesetta di San Francesco
Saverio, databile attorno al 1740.
La storia di Cenate Sotto è stata a lungo legata a quella della vicina Cenate Sopra. I due paesi, infatti,
uniti nel comune di Cenate San Martino fino agli inizi del XVII secolo, diventarono comuni autonomi in
conseguenza di una decisione presa dal cardinale arcivescovo San Carlo Borromeo, nel 1575, di creare in
quel territorio due parrocchie, separate dal corso del torrente Tadone.
Tale decisione, che incontrò così tante opposizioni da poter essere attuata soltanto trentasei anni più
tardi, portò alla suddivisione di Cenate anche agli effetti amministrativi, con la creazione del comune di
Cenate Sopra. Prima di tali avvenimenti, che furono fonte di inevitabili risentimenti e di continue controversie fra le due contrade, anche questa zona, al pari dei territori circostanti, era stata tormentata dalle
aspre rivalità tra le opposte fazioni dei guelfi e dei ghibellini e dai continui scontri fra le truppe viscontee
e quelle veneziane.
Nel 1927 il paese fu accorpato in un’unica entità amministrativa con i comuni di Cenate Sopra e San
Paolo d’Argon, prendendo il nome di Cenate d’Argon. Il tutto durò fino al 1948, quando le tre entità vennero nuovamente scisse in singoli comuni.
Ricca la presenza di monumenti. Oltre al castello Lupi e al palazzo Martinelli, ci sono varie chiese: la
chiesa parrocchiale, in stile barocco, dedicata a S. Martino edificata nel XVI secolo e riedificata nel XVIII,
che possiede un quadro di Giovan Battista Moroni raffigurante il Santo protettore. Ci sono poi le chiese
della Beata Vergine di Loreto, di S. Rocco, di S. Bernardo, di S. Giovanni Battista e di S. Nazario.
Di notevole importanza è il Santuario della Madonna di Loreto, edificato nel 1617, situato sul colle che
sovrasta il paese, da dove si ha una stupenda visuale di tutto il paese e di parte della pianura bergamasca.
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CENNI STORICI

5

ZIONE

INTRODU

BILANCIO
SOCIALE

Il Bilancio di fine mandato è una modalità di rendicontazione che l’Amministrazione di Cenate Sotto ha
predisposto per consentire ai cittadini di avere tutte le informazioni dell’attività del Comune così da
conoscere meglio il ruolo dell’Ente nel territorio.
L’azione di governo è presentata in modo chiaro, comprensibile a tutti e non solo agli addetti ai lavori,
per questo il documento è stato predisposto in capitoli che si differenziano nella forma grafica, ognuno
dei quali illustra un argomento specifico, questo per renderne semplice la lettura, ma tutti i dati e le
informazioni riportate compongono la visione globale dell’azione amministrativa che l’Ente illustra alla
comunità, destinataria di questa complessa testimonianza. L’obiettivo è quello di coinvolgere i residenti,
le imprese, i portatori di interesse e le istituzioni private in ogni aspetto della pubblica amministrazione,
per affrontare insieme la gestione di tutti i beni pubblici.
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NTE

DELL’E
IDENTITÀ

IL CITTADINO AL CENTRO
DELL’AZIONE DI GOVERNO
Negli ultimi anni si è modificato il rapporto tra le Istituzioni e i cittadini che hanno ottenuto un ruolo
attivo nella vita politica, non solo dello Stato centrale, ma soprattutto del governo locale. Con l’elezione
diretta del Sindaco, il residente di fatto affida le risorse pubbliche agli amministratori perché questi le
gestiscano, interpretando i suoi bisogni.
Da qui la necessità, per l’Amministrazione, di informare la cittadinanza periodicamente circa il suo operato sia per quanto riguarda la gestione delle risorse, l’espletamento delle proprie funzioni e dei propri
doveri, che per gli impegni assunti nel patto elettorale durante le elezioni.
Le azioni intraprese per ottenere questo risultato si sono sviluppate in tre linee di intervento:
•

L’esposizione precisa e attenta da parte dell’Ente di progetti, atti e procedure, così da favorire in
modo costante la partecipazione della cittadinanza alla vita amministrativa del Comune;

•

Il costante miglioramento dei servizi offerti, la chiarezza delle informazioni per consentire a tutti di
poterne usufruire, attraverso un ottimale rapporto tra i funzionari degli uffici e il cittadino;

•

La gestione razionale del denaro, la valorizzazione del patrimonio e delle risorse umane.
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IDENTITÀ DELL’ENTE

LA POPOLAZIONE
la popolazione

2010

2011

2012

2013

2014*

italiani

3.181

3.229

3.256

3.304

3.339

stranieri

282

305

309

303

307

totale

3.463

3.534

3.565

3.607

3.646

* I dati dell’anno 2014 sono riferiti al 30/06/2014.

La popolazione residente nel Comune di Cenate Sotto al 30-06-2014 ammonta a 3.646 persone; rispetto
al 2010 si registra un aumento di 183 unità.
I cittadini italiani sono 3.339; gli stranieri sono 307 e costituiscono circa il 9% della popolazione totale.
La dinamica generale della popolazione: dei 3.646 residenti, 1.826 sono i maschi, 1.820 le femmine.
Dei residenti di cittadinanza diversa dall’italiana, si registrano 152 cittadini comunitari e 155 extracomunitari per un totale di 30 Nazioni di provenienza.
La nazionalità straniera che risulta maggiormente rappresentata è quella romena con 122 unità, segue
l’India con 34 cittadini, il Marocco con 32, la Cina con 17, l’Albania con 15 e il Senegal con 13, 8 cittadini
dall’Equador e 8 dal Pakistan, 7 dalla Moldova e dall’Ucraina
Dagli altri Paesi provengono meno di 5 abitanti.

MATRIMONI
E FAMIGLIE
Nel corso del quinquennio 2009/2014 sono stati celebrati 43 matrimoni, di cui 27 civili e 16 religiosi.
Al 30-06-2014 le famiglie sono 1.419 a cui si aggiunge una convivenza di religiose.

FAMIGLIE RESIDENTI SUDDIVISE
PER NUMERO DI COMPONENTI
componenti

1

2

3

4

5

6

7

8

9

totali

famiglie

373

383

284

278

79

18

3

1

1

1.420

tot. componenti

373

766

852

1.112

395

108

21

8

11

3.646
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IDENTITÀ DELL’ENTE

FAMIGLIE RESIDENTI SUDDIVISE PER NUMERO
DI COMPONENTI E PRESENZA DI FIGLI
componenti

1

2

3

4

5

6

7

8

9

totali

nessun figlio

373

293

15

4

2

1

0

0

1

689

1 figlio

0

90

240

17

9

3

0

1

0

360

2 figli

0

0

29

247

8

0

0

0

0

284

3 figli

0

0

0

10

59

5

1

0

0

75

4 figli

0

0

0

0

1

9

1

0

0

11

5 figli e oltre

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

totale

373

383

284

278

79

18

3

1

1

1.420
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ENTA

PPRES
CHI CI RA

LA GIUNTA
COMUNALE
La Giunta di Cenate si è insediata nell’aprile 2010 e collabora con il Sindaco nel governo del Comune.
Gli Amministratori attualmente in carica che hanno concorso al perseguimento dei risultati di mandato
sono:
• Gianluigi Belotti
(Sindaco, Assessore all’Edilizia Privata, al Bilancio,
		
all’Istruzione ed alla Cultura, alla Biblioteca ed alla Comunicazione)
• Osvaldo Pasinetti * (Vicesindaco, Assessore ai Lavori Pubblici ed all’Igiene Urbana)
• Guido Zeri
(Assessore alla Sicurezza, ai Regolamenti,
		
alla Protezione Civile e alle Associazioni)
• Mario Biava
(Assessore Esterno alla Manutenzione del Patrimonio Comunale,
		
ai Servizi Civili, alle Politiche del Personale e del Lavoro,
		
alla Formazione Professionale ed alla Sicurezza dei Luoghi di Lavoro)
• Matteo Belotti
(Assessore allo Sport e Tempo Libero)
* Per decisione del Sindaco, nel mandato 2010/2014 si è scelto di avvicendare al ruolo di Vice Sindaco i tre Assessori eletti,
con un tempo di permanenza in questa veste uguale per tutti. Il primo è stato Thomas Algeri, poi Guido Zeri e attualmente
è in carica Osvaldo Pasinetti.

CONSIGLIERI
DELEGATI
•
•
•
•

Gaia Barcella (Consigliere delegato ai Servizi Sociali e alla Famiglia)
Alessio Biava (Consigliere delegato all’Ecologia, Ambiente e Verde)
Francesco Gotti (Consigliere delegato allo Sport)
Camillo Travelli (Consigliere delegato alle Attività Produttive e Commerciali)
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CHI CI RAPPRESENTA

I LAVORI
DELLA GIUNTA
2010

2011

2012

2013

Dal 01.01.2014 al
30.06.2014

Sedute

35

36

42

32

18

Deliberazioni

131

127

134

110

51

IL CONSIGLIO COMUNALE
DI CENATE SOTTO
Si compone di 12 membri oltre al Sindaco.
La seduta di insediamento del Consiglio si è tenuta il 15.04.2010.
I Consiglieri in carica sono:
Continuità per Cenate (Gruppo di Maggioranza)
Gianluigi Belotti (Sindaco)
Osvaldo Pasinetti (Capogruppo di Maggioranza)
Guido Zeri
Matteo Belotti
Thomas Algeri
Gaia Barcella
Camillo Travelli
Alessio Biava
Francesco Gotti

Noi Cenate (Gruppo di Minoranza)
Fabrizio Merli (Capogruppo di Minoranza)
Matteo Saponaro
Stefano Conti
Bruno Lazzaroni
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CHI CI RAPPRESENTA

I LAVORI
DEL CONSIGLIO
2010

2011

2012

2013

Da gennaio
al 30.06.2014

Sedute

6

8

10

8

2

Deliberazioni emanate

36

46

38

49

12

Interpellanze e interrogazioni
a risposta scritta

0

2

2

3

0

Ordini del giorno approvati

0

0

0

0

1 mozione accolta

LE COMMISSIONI
CONSILIARI
Per organizzare al meglio il proprio lavoro il Consiglio Comunale ha istituito al suo interno delle Commissioni permanenti. Ogni Commissione ha diversi compiti: approfondisce i problemi relativi ad un particolare settore, esamina ed esprime pareri su iniziative e proposte che saranno poi discusse ed eventualmente approvate dal Consiglio Comunale.
Nel Comune di Cenate Sotto sono presenti le seguenti Commissioni:
•
•
•
•
•
•
•
•

Paesaggio
Cultura
Servizi Sociali
Urbanistica
Sicurezza e viabilità
Regolamenti
Ecologia e Ambiente
Sport e Tempo libero
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CHI CI RAPPRESENTA

I SERVIZI E LE ATTIVITÀ
DEL COMUNE
Le attività del Comune sono svolte dai servizi riportati nella tabella:
Ufficio Tributi
Responsabile di Settore:
Dott. Davide Bellina
Referente:
Manuela Belotti

Ufficio Protocollo Anagrafe, Stato Civile
Responsabile di settore:
Dott. Davide Bellina
Referenti:
Bruno Beretta
Roberta Migliorini

Ufficio Tecnico
Responsabile del Settore Edilizia Pubblica:
Geom. Raffaella Foresti
Referente Edilizia Pubblica:
Anna Montenegrini
Responsabile del Settore Edilizia Privata:
Dott. Davide Bellina
Referente Edilizia Privata:
Geom. Romano Ghilardi

Ufficio Servizi alla Persona
Responsabile di settore:
Dott. Davide Bellina
Referenti:
Bruno Beretta
Laura Belotti
Ufficio Segreteria
Responsabile di settore:
Dott. Davide Bellina
Referenti:
Geromina Marina Ghidini

Ufficio Messo Comunale
Responsabile di settore:
Dott. Davide Bellina
Referenti:
Romina Mangili

Ufficio Ragioneria
Responsabile di settore:
Dott. Davide Bellina
Referenti:
Liviana Cambianica
Silvia Tebaldi

Per quanto riguarda le risorse umane, i dipendenti del Comune nel 2014 sono 8 unità.

LA FORMAZIONE
DEL PERSONALE
L’Amministrazione persegue obiettivi di aggiornamento attraverso un Piano Formativo Annuale.
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CHI CI RAPPRESENTA

LA COMUNICAZIONE
Nonostante la riduzione imposta dal Governo delle spese di pubblicità e malgrado le criticità emerse per
le minori risorse a disposizione, si sono mantenuti alti i livelli di comunicazione, assicurando un’informazione istituzionale costante e una comunicazione ampia e specifica attraverso la pubblicazione di “Gente
in Comune” che l’Amministrazione comunale dal 2005 ha utilizzato come strumento per informazioni di
servizio di pubblica utilità, oltre che di informazione di quanto accade nella cittadina, con 3 numeri annui
regolarmente usciti e distribuiti in tutto il territorio.

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA
GESTIONE PER LA QUALITÀ ISO 9001:2008
Il Comune di Cenate Sotto è stato il primo dei comuni della Val Cavallina, ed uno dei pochi lombardi, ad
aver ottenuto nel luglio 2013 la certificazione ISO 9001:2008, che rappresenta il riferimento riconosciuto
a livello mondiale per la certificazione del sistema di gestione per la qualità (SGQ) di tutti i settori produttivi, del controllo dei costi e della riduzione degli sprechi.
Obiettivo primario per l’ottenimento di questa certificazione è stata la soddisfazione dell’utente attraverso la gestione di un sistema organizzativo orientato al miglioramento continuo.

ATTIVAZIONE DI UN POS PER IL
PAGAMENTO ATTRAVERSO IL BANCOMAT
Il Comune di Cenate Sotto ha attivato presso lo sportello della ragioneria il pagamento elettronico tramite terminale POS (quindi Bancomat). Questo servizio attivo da dicembre 2013 permette di pagare
direttamente in Comune ed è un modo concreto di venire incontro alle esigenze dei cittadini.
Grazie al POS, infatti, non solo è possibile evitare le lunghe file in banca o presso la Tesoreria, ma
soprattutto i cittadini avranno un beneficio a livello economico, non dovendo sostenere i costi delle
commissioni.
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IL BILANCIO
COMUNALE

Il Bilancio è lo strumento con il quale il Comune programma le attività e i servizi dell’ente. Vi sono
indicate le entrate e le uscite definite sulla base delle necessità e delle priorità individuate dall’Amministrazione. Gli obiettivi indicati nel Bilancio sono poi affidati ai Dirigenti degli uffici attraverso un Piano
Esecutivo di Gestione.
Il documento è suddiviso in due settori:
• l’attività di gestione ordinaria o parte corrente
• l’attività di gestione degli investimenti
ognuna delle quali ha proprie fonti di finanziamento (entrate) e di utilizzo (spese).
Individuano le entrate e le spese correnti, le risorse ordinarie generalmente utilizzate per la quotidiana
gestione dei servizi e della macchina comunale (ad esempio, la spesa per il personale, il riscaldamento,
la manutenzione del patrimonio pubblico ecc...) e sono suddivise in entrate tributarie, costituite dalle
tasse e dalle imposte che ogni cittadino paga (ICI/IMU, TARI, TASI, TOSAP ecc...) per i servizi di cui beneficia. Le entrate ordinarie vengono impiegate per il finanziamento delle spese correnti.
Per i comuni riguardano i primi tre titoli del Bilancio di Previsione. Le entrate tributarie rappresentano la
quota più consistente della voce di Bilancio, seguite dalle entrate proprie non tributarie (affitti, interessi
attivi, canoni per occupazione del suolo pubblico, dividendi, sanzioni al Codice della Strada...).
I trasferimenti statali e regionali rappresentano il contributo esterno che gli Enti locali ricevono per la
gestione dei servizi. I trasferimenti sono costituiti dalle risorse che il Comune riceve dallo Stato, dalla
Regione e dagli altri Enti. Le entrate extra-tributarie sono quelle derivanti dai servizi pagati direttamente
dagli utenti (asili nido, mense scolastiche, tariffe servizi sportivi, ecc...), dalla gestione del patrimonio
(fitti) e dagli utili delle Aziende Speciali, laddove sono presenti.
I conti della gestione ordinaria del Comune di Cenate Sotto, negli anni dal 2010 al 2014, sono sempre
risultati sotto controllo, e nel corso del quinquennio non sono stati utilizzati oneri di urbanizzazione a
finanziamento della spesa corrente.
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RENDICONTO ECONOMICO
ENTRATE
2010

2011

2012

2013

2014*

Entrate tributarie

1.309.952,79

1.893.600,60

1.876.638,45

2.095.875,27

1.985.586,00

Trasferimenti di altri
enti pubblici

678.628,47

25.433,96

22.389,64

250.990,40

65.338,00

Entrate extratributarie

480.326,02

450.345,68

495.705,46

429.655,67

451.009,00

Totale entrate correnti

2.468.907,28

2.369.380,24

2.394.733,55

2.776.521,34

2.501.933

Oneri di urbanizzazione

0

0

0

0

0

Avanzo utilizzato

26.000,00

0

82.116,00

0

192.000,00

Totale risorse correnti

2.494.907,28

2.369.380,24

2.476.849,55

2.776.521,34

2.693.933,00

* Al 10/07/2014 data di approvazione del bilancio di previsione 2014.
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RENDICONTO ECONOMICO
FONTI DI
FINANZIAMENTO
2010

2011

2012

2013

2014*

Avanzo
d’amministrazione

370.102,00

205.174,00

680.205,00

0

0

Alienazione di beni

20.092,60

15.430,64

2.900,00

92.330,00

113.000,00

Proventi da
concessioni edilizie

236.483,65

574.935,91

281.885,77

268.878,51

180.000,00

Entrate correnti

0

0

0

0

0

Totale mezzi propri

626.678,25

795.540,55

964.990,77

361.208,51

293.000,00

Mutui e prestiti

0

300.000,00

0

0

0

Provincia

0

0

0

0

0

Regione

12.499,68

0

0

0

0

Stato

375,70

0

0

0

0

Unione Europea

0

0

0

0

0

Contributi INAIL per
adeguamento Scuola
Secondaria

258.310,03

0

0

0

0

Entrate da privati

0

0

10.589,50

0

0

Totale mezzi da terzi

271.185,41

300.000,00

10.589,50

0

0

Totale fonti di
finanziamento

897.863,66

1.095.540,55

975.580,27

361.208,51

293.000,00

* Al 10/07/2014 data di approvazione del Bilancio di Previsione 2014.

SPESE
Sono le somme stanziate nel Bilancio per l’effettuazione di determinate attività, che assumono, per ciascun intervento o capitolo, un valore autorizzativo, e sono classificate in Titoli, Funzioni, Servizi ed Interventi (D.Lgs.267/00). Spese Correnti: costituiscono le spese relative alla gestione ordinaria dell’Ente
che sono classificate nel titolo I, comprendono le spese del personale dipendente, gli acquisti dei beni e
servizi, gli interessi passivi, i trasferimenti correnti, ecc... I comuni sono considerati delle aziende particolari che forniscono servizi ai cittadini e, come in ogni azienda, vi sono spese direttamente connesse ai
servizi prestati e spese generali relative alla struttura interna. I comuni perciò devono sostenere spese
per il personale, per acquisti di beni e servizi, per finanziare gli interessi passivi, ecc... Una parte dei servizi, quelli di carattere imprenditoriale, vengono gestiti all’esterno del comune da parte di enti strumentali
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(aziende speciali, consorzi, ...) così una quota delle spese comunali è rappresentata dai corrispettivi
(trasferimenti) che il comune riconosce a tali soggetti esterni per la gestione dei servizi affidati.
Spese Fisse: sono le spese correnti obbligatorie e quelle non riducibili o comprimibili senza un rispettivo ridimensionamento della struttura organizzativa dell’Ente; fanno parte delle spese fisse le spese per
il personale dipendente, gli interessi passivi, le quote capitali dei mutui passivi in ammortamento, ecc...

DETTAGLIO ENTRATE ORDINARIE
2010

2011

2012

2013

2014**

Compartecipazione IRPEF

35.669,41

0

0

0

0

Compartecipazione IVA

0

221.278,00

0

0

0

Fondo di riequilibrio*

0

355.539,00

477.609,00

0

0

Fondo di solidarietà
per i comuni
trasferimenti dello stato

0

0

0

585.305,00

516.800,00

IMU (compreso il
recupero evasione)

0

0

876.719,04

515.956,95

530.000,00

Quota saldo IMU
trattenuta dallo Stato

0

0

0

211.246,00

0

ICI

673.363,60

736.368,93

0

192.509,68

90.000,00

TASI

0

0

0

0

253.000,00

ENEL addizionale

51.000,00

62.295,30

3.042,58

1.167,94

0

Imposta pubblicità

4.800,00

4.800,00

5.000,00

5.000,00

4.800,00

Altri tributi

0

0

0

0

0

IRPEF addizionale

274.997,98

220.556,00

220.556,00

244.901,73

220.556,00

TOSAP

7.606,12

5.593,37

6.541,83

6.848,91

8.000,00

Altre entrate tributarie

262.515,78

287.170,00

287.170,00

332.939,06

362.430,00

A) Totale entrate
tributarie

1.309.952,79

1.893.600,60

1.876.638,45

2.095.875,27

1.985.586,00

Provincia

1.900,00

0

2.300,00

3.000,00

0

Regione

16.002,69

12.263,81

1.674,31

500,00

4.900,00

Stato

645.071,14

13.170,15

13.415,33

226.246,10

39.438.00

Altri enti

15.654,64

0

5.000,00

21.244,30

21.000,00

B) Totale contributi
e trasferimenti

678.628,47

25.433,96

22.389,64

250.990,40

65.338,00

* Applicato negli anni 2011/2012.
** Al 10/07/2014 data di approvazione del Bilancio di Previsione 2014.
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ICI/IMU E TASI - LE ALIQUOTE
APPLICATE NEL QUINQUENNIO
2010 - I.C.I.

2011 - I.C.I.

2012 - IMU

2013 - IMU

2014* - IMU 2014* - TASI

Abitazione principale
e pertinenza

*5,5
per mille

*5,5
per mille

4
per mille

**4
per mille

0

2,5
per mille

Detrazione abitazione
principale

120

120

200

200

0

0

Altri immobili/ordinaria

7 per mille

7 per mille

9,3
per mille

9,3
per mille

9,3
per mille

0

Fabbricati rurali e
strumentali (solo IMU)

0

0

2 per mille

2 per mille

esenti

esenti

Terreni agricoli

esenti

esenti

esenti

esenti

esenti

esenti

Aree fabbricabili

7 per mille

7 per mille

9,3
per mille

9,3
per mille

9,3
per mille

0

Abitazione a
disposizione

7 per mille

7 per mille

9,3
per mille

9,3
per mille

9,3
per mille

0

cd 2 casa

7 per mille

7 per mille

9,3
per mille

9,3
per mille

9,3
per mille

0

Tasi fabbricati rurali

0

0

0

0

0

esenti

Tasi fabbricati
industriali

0

0

0

0

0

0

* Di fatto il DL 27 maggio 2008 n. 93 ha disposto l’abolizione dell’ICI, sull’abitazione principale, tranne per le abitazioni di lusso
(categorie A/1-A/8-A/9)
** Il D.L. 102 del 31 agosto 2013 ha disposto l’abolizione dell’IMU sull’abitazione principale, tranne per abitazioni di lusso
(categorie A/1-A/8-A/9).

ADDIZIONALE IRPEF
APPLICATA NEL QUINQUENNIO
2010

2011

2012

2013

2014

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

Il recupero dell’evasione tributaria ha creato una voce attiva nelle nuove entrate comunali, ed è stato
ottenuto grazie al coinvolgimento del Servizio Tributi nella riscossione coattiva del concessionario.
Nel corso del quinquennio il Servizio Tributi, ha proseguito l’attività di contrasto ai fenomeni di evasione
ed elusione fiscale. Va detto che l’evasione tributaria tra i contribuenti cenatesi si è rivelata minima,
questo a onore del senso civico della cittadinanza. Nel quinquennio 2010-2014, l’Amministrazione ha
consolidato l’obiettivo di migliorare e preservare gli equilibri di bilancio.
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SPESE CORRENTI
2010

2011

2012

2013

2014

2.159.002,50

2.250.781,70

2.333.321,16

2.525.796,26

2.290.281,00

SPESE DI GESTIONE E
QUOTA CAPITALE MUTUI
2010

2011

2012

2013

2014*

Personale

335.928,41

316.223,37

302.856,99

298.733,69

300.275,00

Acquisto di beni

114.743,82

91.394,92

121.111,88

99.251,47

89.050,00

Prestazione di servizi

1.157.918,65

1.228.311,96

1.326.245,91

1.318.018,41

1.295.311,00

Utilizzo di beni di terzi

0

0

0

2.860,90

5.100,00

Trasferimenti

408.316,37

418.881,61

376.384,87

614.559,88

402.259,00

Interessi passivi e altri oneri

110.736,10

165.627,81

174.940,40

162.251,78

156.836,00

Imposte

31.359,15

30.342,03

31.781,11

30.120,13

34.450,00

Fondo di riserva

0

0

0

0

7.000,00

Totale spese correnti

2.159.002,50

2.250.781,70

2.333.321,16

2.525.796,26

2.290.281,00

Quota capitale mutui

150.748,94

200.495,61

192.569,36

201.879,90

211.652,00

Totale spese impegnate

2.309.751,44

2.451.277,31

2.525.890,52

2.727.676,16

2.693.933,00

* Al 10/07/2014 data di approvazione del bilancio di previsione 2014.

AREE DI INTERVENTO
DEGLI INVESTIMENTI
2010

2011

2012

2013

2014*

Interventi generali e
patrimonio

382.555,80

37.127,93

705.379,83

3.355,00

94.100,00

Istruzione pubblica

258.310,03

0

0

0

0

Turismo cultura e sport

4.750,05

9.570,69

18.651,72

3.393,31

800,00

Viabilità e trasporti

218.000,00

636.016,88

314.758,39

350.450,00

252.286,00

Sviluppo e gestione
del territorio, ambiente

33.122,00

384.394,08

42.490,40

0

0

Totale investimenti

896.737,88

1.067.109,58

1.081.280,34

357.198,31

347.186,00
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La tutela della natura e la valorizzazione dell’ambiente sono i princìpi cardine su cui si basa la cultura
del risparmio energetico e dello sviluppo sostenibile. L’Amministrazione di Cenate Sotto è sempre stata
impegnata nel perseguire le politiche a favore dell’ambiente e dell’ecologia in modo attivo. Nel novembre del 2011 il Sindaco ha sottoscritto a Bruxelles un patto europeo per attivare sul territorio di Cenate
Sotto tutte quelle azioni che concorrono all’abbattimento delle emissioni nocive in atmosfera, adottare
ogni misura che produce un risparmio energetico e favorire gli interventi volti al risparmio energetico.
Azioni queste che si intendono implementate sia a livello pubblico che privato.
La sottoscrizione di questo documento è un atto formale, che sancisce però quello che nel corso dei dieci
anni di mandato era già stato attivato grazie a programmi specifici come:
• il potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti,
• le azioni di risparmio idrico ed energetico,
• l’istituzione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale,
• l’adozione del Piano d’Azione di Energia Sostenibile.

PRODUZIONE E
GESTIONE DEI RIFIUTI
Il servizio di raccolta, differenziazione e
30.000,00
smaltimento dei rifiuti solidi urbani del
25.000,00
Comune è effettuato dalla Società Servizi
Comunali spa. Grazie al coinvolgimento e
20.000,00
alla sensibilizzazione dei cittadini, le per15.000,00
centuali relative alla raccolta differenziata
10.000,00
sono aumentate costantemente nel corso
di questi anni (dal 43% del 2005, anno di
5.000,00
introduzione del servizio, al 71,65% del
0,00
2013), specialmente a seguito dell’intro2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
duzione nel 2012 di un sistema basato
ANNI
su sacchi colorati per il conferimento dei
% Differenziata
Ricavo
rifiuti. Questa tendenza positiva ha permesso nel 2013 al Comune di entrare con
un buon piazzamento nella classifica dei “Comuni Ricicloni”, stilata da Legambiente. Infatti, su base
provinciale, Cenate Sotto si classifica 25esimo su un totale di 244 Comuni. Inoltre la differenziazione dei
rifiuti ha portato ad una riduzione dei costi di smaltimento, producendo oltretutto un guadagno per quei
rifiuti che possono essere riciclati, come il PET, il vetro, la carta o l’alluminio. Naturalmente i vantaggi
economici sono secondi ai semplici vantaggi ambientali: meno rifiuti vengono bruciati e meno sostanze
nocive sono immesse nell’atmosfera.
75
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60

55

50
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GESTIONE DELLA
RISORSA IDRICA

Tra gli interventi che sono stati realizzati in questi anni i più importanti si possono riassumere nella realizzazione del nuovo serbatoio idrico e l’ampliamento della rete fognaria:
• il serbatoio, sito in via degli Alpini, possiede una capacità totale di 1.000 m3, a fronte dei soli
13 m3 del precedente;
• la rete fognaria è stata estesa fino a raggiungere gli scarichi di via San Rocco, via Filisetti, via dei
Morti e parte di via San Bernardo.
Nel 2013 è stato installato nel parcheggio di via Aldo Moro un distributore di acqua potabile, il cui
utilizzo ha permesso di evitare il consumo di quasi 236.000 bottiglie di plastica e la produzione di oltre
18.800 m3 di CO2.
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IL PARCO LOCALE
INTERESSE SOVRACOMUNALE

Il P.L.I.S. delle Valli d’Argon è un parco che si sviluppa nell’area collinare a cavallo dei comuni di San
Paolo d’Argon, Cenate Sotto, Albano Sant’Alessandro e Torre de’ Roveri.
Questi comuni si sono aggregati per raggiungere serie di obiettivi:
• salvaguardare il patrimonio paesaggistico e ambientale del territorio collinare conservandone la
biodiversità;
• promuovere l’educazione ambientale;
• valorizzare le attività agricole presenti;
• sviluppare e integrare le connessioni con altri parchi esistenti, creando una soluzione di continuità
con l’attiguo Parco del Monte Bastia e del Roccolo e la vicina Oasi WWF di Valpredina;
• recuperare le zone degradate, i sentieri e le mulattiere, istituendo nuovi percorsi e cercando di
promuovere le attività turistiche tramite la pratica di attività sportive.
L’istituzione del P.L.I.S. ha portato alla creazione di un ambito privilegiato in cui sviluppare attività di
educazione ambientale. I principali interlocutori sono rappresentati dalle scuole, che con il Parco, e i
soggetti ad esso affini, possono attivare progetti e laboratori tematici per avvicinare i ragazzi alla natura
e guidarli alla scoperta del territorio in cui vivono, in un percorso che li coinvolga e li responsabilizzi e li
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faccia apprezzare il patrimonio paesaggistico e naturalistico che caratterizza la zona. Per migliorare la
fruizione del Parco, l’Amministrazione ha distribuito alle famiglie la “Carta dei Sentieri”, sulla quale sono
segnati sia i sentieri storici che i nuovi percorsi.
Nel corso degli anni si sono effettuati interventi migliorativi ai percorsi pedonali del P.L.I.S.:
• è stato completato il percorso nel bosco del Vago che collega il sentiero del Seniga al percorso
vita di San Paolo d’Argon.
• La pista ciclabile che terminava alla Fornace è stata ampliata fino a raggiungere l’incrocio con via
Mazzini/del Vago permettendo di raggiungere in sicurezza il confine con San Paolo d’Argon.

PARCO DELLA VALLETTA
A pochi passi dal centro di Cenate Sotto, nella valletta delle Veneziane, è stato realizzato un nuovo parco
pubblico di circa 5.000 mq. dove sono stati messi a dimora più di 70 alberi ad alto fusto e 400 arbusti di
tipo autoctono tipici delle colline di Cenate Sotto. Un nuovo spazio a ridosso del centro storico, un’area
verde libera ed accessibile a tutti che preserva il paesaggio tutelando il cono visivo del santuario della
Madonna di Loreto e dei colli di Cenate. Nel parco sono stati installati giochi adatti alle varie età dei
bambini che lo frequentano. Adiacente al parco sono stati realizzati dei nuovi parcheggi.
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IL PIANO DI AZIONE
ENERGIA SOSTENIBILE
Per rendere concreta la sottoscrizione del “Patto dei Sindaci” l’Amministrazione ha adottato il P.A.E.S.
documento che stabilisce le azioni da intraprendere per ridurre i consumi energetici e le emissioni che
possono alterare il clima. Analizzando le peculiarità del Comune e l’espansione edilizia prevista dal
P.G.T. l’impegno preso si traduce in azione attraverso l’approvazione dell’Allegato Energetico al Regolamento Edilizio Comunale, che vincolerà i nuovi edifici e quelli soggetti a riqualificazione ai princìpi di
contenimento del consumo di energia e dell’uso di risorse ambientali, oltre che all’utilizzo di sistemi di
produzione di energia da fonti rinnovabili. Questo deciso intervento regolatorio della qualità edilizia non
si rivolge solo ai privati, ma parte in primis dal pubblico.
Le azioni che il Comune ha intrapreso in quest’ultimi anni si possono riassumere in:
•
•

•

realizzazione della nuova Scuola Primaria con impianto fotovoltaico dalla potenza di 16,80 kWp e di
un impianto solare termico avente una superficie complessiva di 18,48 mq. caratterizzato da un
fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale pari a 16,33 Kwh/mc/anno;
realizzazione della nuova rete d’illuminazione pubblica con la quale è stato intrapreso un intervento
di riqualificazione suddiviso in tre fasi: parziale sostituzione corpi illuminanti, installazione nuovi
punti luce, sostituzione totale di punti luce obsoleti con l’obiettivo di ridurre i consumi di energia
elettrica;
aumento dell’efficienza dell’illuminazione degli edifici mediante la campagna di distribuzione
gratuita di lampade fluorescenti compatte, promossa da Enel Sole in favore degli edifici residenziali;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

riduzione dei consumi idrici, con l’adesione all’iniziativa patrocinata dal Ministero dell’Ambiente
che ha previsto la diffusione di erogatori idrici a basso flusso sia per impianti sportivi che per i
cittadini;
miglioramento dell’efficienza dell’illuminazione votiva mediante la sostituzione delle lampade ad
incandescenza con lampade LED;
approvazione dell’Allegato Energetico al Regolamento Comunale del settore residenziale e terziario;
realizzazione dei percorsi ciclo pedonali, compresi il completamento e l’unione di tratti già
esistenti e promozione al loro utilizzo;
realizzazione dell’impianto fotovoltaico nella Scuola Secondaria della potenza di KWp 6,00;
formazione professionale dei tecnici comunali;
convegno sul corretto smaltimento dei rifiuti e sulla Spesa Intelligente a km zero;
attività educative nelle scuole: giornata del verde pulito, lettura animata sul tema dell’acqua e del
PLIS, l’energia rinnovabile, laboratori ecologici, visita alla piattaforma ecologica;
promozione servizio piedibus.

LOTTA ALLA
ZANZARA TIGRE
La lotta al diffondersi della zanzara tigre ha visto il Comune intraprendere delle azioni precise: oltre
all’emanazione dell’Ordinanza Sindacale che impone, da maggio ad ottobre, ai cittadini e alle imprese
idonei comportamenti per evitare all’insetto la possibilità di proliferare, sono stati effettuati dal mese
di aprile i trattamenti larvicidi e da maggio quelli adulticidi nei tombini stradali e sulle aree pubbliche.
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SVILUPPO
DEL TERRITORIO
Una grande attenzione, da parte degli amministratori, è stata riservata alla pianificazione, in chiave
sostenibile, dello sviluppo e della gestione del territorio naturale e culturale.
Alcuni gesti compiuti, come l’approvazione del Piano di Governo del Territorio, sanciscono dei passaggi
formali, ma sono molte altre le azioni concrete messe in campo nell’ultimo quinquennio per rendere
attivo il concetto di sviluppo sostenibile, come il consumo limitato e responsabile del suolo, la corretta
gestione dello smaltimento dei rifiuti, l’incentivazione dell’occupazione locale, la valorizzazione del patrimonio naturale e dei prodotti locali di qualità.
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IL NUOVO STRUMENTO
URBANISTICO DEL TERRITORIO
In ottemperanza alla legge regionale L.R. 12/2005 che detta le norme di governo del territorio lombardo, definendo forme e modalità della disciplina urbanistica generale e la salvaguardia delle peculiarità
storiche, culturali, naturalistiche e paesaggistiche del territorio, nel 2008 l’Amministrazione ha attivato
il percorso di pianificazione strategica che si è concluso nel marzo 2012 con la presentazione alla cittadinanza del Piano di Governo del Territorio, documento che contiene la visione integrata, condivisa e
partecipata delle politiche e degli interventi urbanistici ed edilizi che incideranno nel comune di Cenate
Sotto nel corso dei prossimi 5 anni.
Gli atti costituenti il P.G.T., in particolare il Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole,
la documentazione relativa alla Valutazione Ambientale Strategica e gli atti costituenti la componente
geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. sono stati adottati con delibera di Consiglio Comunale n. 6
del 22.03.2012, mentre l’approvazione definitiva è stata ratificata dal Consiglio Comunale con delibera
n. 23 del 06.09.2012.

Nel luglio 2014 è stata approvata una piccola variante che ha interessato, tra gli altri punti, l’estensione
degli ambiti di elevata naturalità.
Il nuovo strumento urbanistico è un documento complesso e di grande importanza per il territorio; l’obbiettivo sfidante è stato quello di giungere alla costruzione di una visione unitaria, integrata e trasversale
delle politiche individuate come prioritarie per la Cenate del futuro, condivisa con tutti coloro che hanno
portato valori e contributi costruttivi al progetto.
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L’Amministrazione Comunale si è proposta nel ruolo di cabina di regia dell’intero processo di pianificazione strategica, che è stato costruito insieme alla comunità.
La prima fase, di ascolto e di diagnosi, ha previsto il coinvolgimento delle varie realtà del territorio attraverso la messa a disposizione degli atti del P.G.T. alla cittadinanza, alle associazioni di categoria, alle
parti sociali e a tutti coloro che ne fossero interessati; questo ha permesso di raccogliere informazioni
utili per la redazione del P.G.T. che, oltre al quadro conoscitivo del territorio e l’analisi dei futuri scenari
demografici con il loro potenziale impatto sul fabbisogno dei servizi al cittadino, ha individuato i principi
urbanistici strategici fondamentali.
Il documento definitivo ha come peculiarità la conservazione del territorio; l’Amministrazione ha limitato
le aree di intervento a due soli ambiti di trasformazione con destinazione residenziale, che utilizzeranno
in futuro solo lo 0,7% di suolo libero del territorio comunale. Questo per contrastare in modo attivo il
consumo del territorio. Non sono state inserite nuove aree né produttive né commerciali, ma il Piano ha
predisposto e confermato alcuni interventi significativi per migliorare la viabilità e la mobilità di Cenate
Sotto, come la nuova strada che collega la rotatoria di via Lussana con via Barrè, attualmente realizzata,
la realizzazione di alcune piste ciclabili e la sistemazione di alcuni tratti di marciapiede.
Il Documento di Piano e il Piano dei Servizi sono stati predisposti per offrire nuovi servizi ai cittadini che
vivono e lavorano a Cenate Sotto, così da garantire loro una buona qualità della vita, mentre il Piano
delle Regole è stato redatto con l’obbiettivo di tutelare e salvaguardare quegli aspetti fisici che rappresentano il paese, attraverso la regolamentazione del sistema insediativo ed ambientale, dei centri e dei
nuclei storici, degli edifici isolati di interesse storico e artistico.
Importante attenzione è stata rivolta al Parco Locale di Interesse Sovracomunale delle Valli d’Argon
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(P.L.I.S.) che si estende per una superficie complessiva
di 549 ettari, di cui poco più di 60 ricadente in comune Cenate Sotto. La conservazione attiva e passiva di
specie animali e vegetali, di associazioni vegetali, di
biotopi, di formazioni geologiche, di valori scenici e
panoramici, la promozione e lo sviluppo delle attività
agricole/forestali, la fruizione turistica, ricreativa ed
educativa compatibili con gli ecosistemi naturali, sono
i motivi che hanno spinto gli amministratori locali a
realizzare il Parco e a disciplinarne le relative aree.
Con l’approvazione definitiva dell’Abaco degli elementi costruttivi nel territorio rurale del P.L.I.S. si è
creato un regolamento, complementare agli strumenti
urbanistici generali, che disciplini in modo puntuale
gli interventi all’interno del parco, con lo scopo di conservazione dei materiali e delle forme esistenti oltre
al recupero di tecniche costruttive tradizionali da utilizzare per migliorare ed uniformare gli interventi nel
paesaggio rurale del parco.
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LE OPERE PUBBLICHE E GLI INVESTIMENTI
PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO
La realizzazione degli interventi per le strade, le fognature e l’illuminazione comporta un arco di tempo
pluriennale, perciò è importante rendere conto delle risorse impegnate per le fasi di realizzazione negli
anni passati come evidenzia la tabella riportata, ma anche delle risorse impegnate per opere che non
sono ancora in fase di realizzazione.
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TIPOLOGIA DEGLI
INTERVENTI APPALTATI
2010

2011

2012

2013

2014*

Sistemazione strade
e marciapiedi
riqualificazione
urbana-piste ciclabili

0

213.000,00

327.079,95

0

402.691,96

Messa in sicurezza
manutenzione edifici
comunali

358.000,00

0

209.000,00

400.000,00

0

Realizzazione pubblica
fognatura

380.000,00

285.000,00

0

0

0

Illuminazione pubblica

0

797.350,00

0

0

0

Nuova scuola primaria

3.140.000,00

0

0

0

0

Totale

3.878.000,00

1.295.350,00

536.079,95

400.000,00

402.691,96

* Al 30.06.2014.

Le difficoltà correlate alle risorse pesantemente tagliate negli ultimi anni hanno fortemente vincolato
e limitato tutto ciò che riguarda la programmazione e quindi la realizzazione di opere pubbliche. Anche
la continua ricerca di finanziamenti pubblici statali, regionali o comunitari ha dovuto fare i conti con le
innumerevoli norme che hanno ingessato la complessiva attività degli Enti che si è spesso trasformata
in una riduzione percentuale degli eventuali contributi concessi, lasciando all’Amministrazione l’onere
di reperire una quota sempre maggiore di risorse.Tuttavia, nel quinquennio di mandato si sono portate
avanti opere di rilievo per la valorizzazione dei servizi, del territorio e dell’ambiente.
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LA VIABILITÀ
Gli interventi alla viabilità sono stati effettuati al fine di risolvere il traffico nel centro storico e per
consentire la messa in sicurezza delle vie adiacenti alla Scuola Primaria.
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Il primo intervento è stato la riqualificazione e l’istituzione del senso unico di via Veneziane, la
formazione dei dossi rallentatori in via Donizetti e la realizzazione della via Dott. Mazzoleni.
Complessivamente questo intervento permette alle automobili provenienti da Cenate Sopra di
raggiungere la ex S.S. 42 senza attraversare il centro storico del paese.
A completamento dell’anello veicolare sopra descritto è stata realizzata la via Colleoni, una
strada determinante per la viabilità locale in quanto permette di ridurre notevolmente il traffico di
fronte alla Scuola Primaria oltre che collegare direttamente la via Barrè alla rotatoria di via Lussana.
Al fine di istituire il senso unico di via Sora, si è ampliata l’intersezione con via Mons. Testa,
successivamente è stata allargata parte di quest’ultima via e creato un marciapiede in prossimità
della via Castello.
Si è provveduto alla riqualificazione di via Mazzini mediante l’ampliamento della sede stradale, la
realizzazione di una rotatoria, di una nuova pista ciclabile e di un nuovo impianto della pubblica
illuminazione fino alla località Fornace.
Nella zona industriale è stata fatta una strada che collega la via Europa con la via Portico e
realizzato un parcheggio.
Nella frazione San Rocco è stato realizzato il marciapiede che collega la Chiesa con il Cimitero e
sono stati installati due impianti semaforici a chiamata per consentire l’attraversamento in sicurezza
della Strada Provinciale.
Per ciò che concerne la programmazione di opere agli accessi al paese è stata realizzata la
rotatoria di via Nazionale che collega la variante della S.S. 42 al paese in prossimità della farmacia.
E’ stato fatto un nuovo corridoio ciclopedonale tra via Biava e via Testa per unire la Scuola
Secondaria, il Centro Civico / Biblioteca e la Scuola Materna all’area della piazza comprendente
l’Oratorio e la Chiesa parrocchiale; la riqualificazione dell’area ha compreso anche la formazione di
un marciapiede di collegamento tra la via Manzoni e la via Lotto.
E’ in fase di progettazione la pista ciclopedonale sulla ex SS 42 che collegherà San Paolo d’Argon
a via Lussana percorrendo l’area verde “Gewiss”.
Sono stati completati i marciapiedi di via Lussana e creato un nuovo attraversamento pedonale in
via Volta.
Sono stati installati in via Lussana tre “Velo Ok” per il controllo e il monitoraggio della velocità
degli automezzi.
Attraverso un progetto dell’Unione dei Colli è stato effettuato il censimento della segnaletica
verticale e sono stati sostituiti i cartelli non conformi al Codice della Strada.
E’ stato previsto un nuovo parcheggio al Cimitero della frazione di San Rocco.
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LA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE
Con l’acquisizione dell’impianto di pubblica illuminazione dalla società ex Enel Sole l’Amministrazione
ha potuto progettare e realizzare sull’intero territorio una nuova rete di illuminazione, rispondendo così
alle direttive imposte dal Patto dei Sindaci. La nuova illuminazione garantisce la massima sicurezza ad
automobili e pedoni con una notevole riduzione dei consumi energetici.
I nuovi corpi illuminanti Gewiss Avenue 3 sono dotati di un sistema di autoregolazione tipo lumistep e di
lampade a luce bianca ad alta resa cromatica ed elevata efficienza luminosa.
Si è provveduto allo smantellamento degli impianti elettrici e dei corpi illuminanti non conformi alla
normativa, al recupero di corpi illuminanti in zona adeguata e il posizionamento di nuovi lampioni (per
es. in via S. Bernardo, Filisetti, Serbello) .
Il risparmio energetico di questo intervento ha permesso anche un minor inquinamento luminoso, particolare importante in quanto il comune di Cenate Sotto rientra nella fascia di rispetto dell’osservatorio
astronomico di Aviatico.
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REALIZZAZIONE DEL BAR
PRESSO IL CENTRO SPORTIVO
Le difficoltà economiche che hanno caratterizzato i cinque anni di amministrazione, hanno imposto la
ricerca di soluzioni che coinvolgano anche i capitali privati. Attraverso un project financing il Centro
Sportivo e il PalaIncontro sono stati dotati di un bar, una struttura di circa 180 mq. realizzata a totale
carico dei privati sottoscrittori di un accordo che prevede la gestione da parte loro per 39 anni, scaduti i
quali il bar diventerà di proprietà dell’Ente. Oltre che il costo di costruzione, i privati si sono accollati, con
la convenzione sottoscritta, anche il versamento annuale di un canone di locazione.

RIQUALIFICAZIONE
DEL MUNICIPIO
L’area esterna del Municipio è
stata riqualificata creando un
nuovo spazio verde che collega
idealmente la Scuola Primaria al
Parco Gaia.
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RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA
SECONDARIA E DELLA PALESTRA
Le opere realizzate all’interno delle strutture scolastiche garantiscono il rispetto alle norme vigenti in
tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, per l’eliminazione delle barriere architettoniche nonché in materia
di prevenzione incendi.
L’intervento comprende sia la sistemazione delle tribune della palestra che i locali caldaia.

LA NUOVA
SCUOLA PRIMARIA
Approntare un progetto importante come una nuova scuola, realizzarlo e renderlo operativo in pochi anni
è stato un grande impegno portato a termine nei modi e nei tempi previsti dall’Amministrazione. Una
sfida verso i tempi caratterizzati da una congiuntura negativa, che è stata superata con tenacia e che
ha portato Cenate Sotto ad essere tra i pochi comuni della Provincia ad inaugurare un’opera pubblica di
quest’importanza nell’ultimo decennio.
Due sono state le esigenze sociali che hanno spinto l’Amministrazione a decidere di costruire la nuova
scuola primaria: la prima l’enorme incremento della popolazione scolastica che aveva ridotto drasticamente gli spazi a disposizione nel vecchio edificio e la seconda quella di incrementare i servizi alle
famiglie, offrendo uno spazio mensa, così da venire incontro alle loro esigenze.
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La scuola è operativa dall’anno scolastico 2011/2012 e da allora offre agli alunni degli spazi adeguati
all’offerta didattico/formativa del loro corso di studi, e agli insegnanti un luogo di lavoro accogliente e
strutturato in modo ottimale per lo svolgimento delle loro attività.
A partire dall’anno scolastico 2012/2013 l’Amministrazione Comunale ha provveduto a dotare tutte le
aule della scuola primaria e secondaria di lavagne luminose, compiendo così un enorme passo avanti
dal punto di vista tecnologico. Grazie ad una cospicua quota economica messa a disposizione è stato
possibile acquistare le lavagne multimediali interattive, che permettono di scrivere, disegnare, allargare
immagini, visualizzare testi, riprodurre video o animazioni, ma anche di poter usare lo schermo come
“touch screen” per scrivere, evidenziare, cancellare, come fosse una lavagna vera e propria.
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PREMIO
ANCE 2014
La Scuola Primaria “LA CORTE DEGLI ALBERI” progettata dall’architetto Tomas Ghisellini e realizzata
dall’impresa POLEDIL srl, è stata selezionata dalla giuria dei Premi Nazionali di Architettura IN/ARCH
– ANCE 2014 che gli ha conferito il PREMIO NAZIONALE per l’intervento realizzato, premio che è stato
ritirato dal Sindaco a Roma nella giornata del 28 ottobre 2014.
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IL NUOVO CENTRO CIVICO
E LA BIBLIOTECA COMUNALE

La dismissione delle vecchie scuole ha permesso di creare il Centro Civico di Cenate Sotto e la nuova
Biblioteca. Una scelta importante quella fatta dall’Amministrazione visto che ora la struttura di via Monsignor Biava ospita le numerose Associazioni, un nuovo auditorium, che è stato intitolato “La Sala dei
Sindaci” e la Biblioteca, il tutto nel cuore del centro storico del paese.
L’edificio è stato predisposto in modo di poter essere adeguato alle normative antincendio ed ogni ambiente è stato dotato di elettrovalvole collegate a cronotermostati, al fine di rendere termicamente indipendenti gli ambienti e consentire così un’ottimale flessibilità del loro utilizzo a tutti coloro che ne fanno
richiesta. L’intervento di riqualificazione dell’ex Scuola Elementare ha comportato anche la ristrutturazione dell’area tutt’intorno, con la riqualificazione della pavimentazione in porfido, la realizzazione di
un giardino e di un corridoio pedonale che ha creato un collegamento più veloce e sicuro tra gli edifici
pubblici, l’Oratorio e la Chiesa Parrocchiale.
La Biblioteca, inaugurata il 24 maggio 2014, è stata pensata per soddisfare le esigenze di tutti i suoi
utenti, grandi e piccoli. I locali ospitano una sala per i bambini 0-6 anni e una sala computer.
Sul lato est del piano terra è stata creata un’unica sala di consultazione libri, che è il nucleo centrale
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della biblioteca. Sul lato opposto, vi è un “open space” con il corridoio centrale dove si trova la reception, la zona quotidiani, sala libri e lavoretti di gruppo per i ragazzi. Grazie a questi nuovi spazi sarà più
facile attuare ed ampliare le iniziative già esistenti come Fiato ai libri jr., Porta un amico in biblioteca,
Nati per Leggere, Ludus in Tabula per tutti i preadolescenti e dare avvio a nuovi progetti come le Serate
di incontri con gli autori e Gruppi di lettura.
Da settembre 2014 inoltre la Biblioteca ha ampliato l’orario, aggiungendo l’apertura al pubblico del
giovedì mattina, giorno in cui l’Associazione Arcobaleno, presso il Centro Civico, offre la prova gratuita
della pressione per tutte le persone anziane.
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L’ISTRUZIONE

Oltre che consegnare alla cittadinanza un nuovo edificio, gli amministratori si sono occupati anche della
qualità dell’offerta formativa che in esso si sarebbe attuata attraverso l’attenzione primaria alla famiglia, che diventa destinataria di tutti gli interventi.
Così è stato predisposto un Piano Diritto allo Studio, approvato annualmente, che garantisce e sostiene
l’azione delle Istituzioni Scolastiche, in cui sono stati introdotti:
• lo sportello per la consulenza psicologica per alunni e genitori. Dall’anno scolastico 2012/2013 il
servizio di psicologia scolastica è stato uniformato, portandolo per la prima volta anche alle due
scuole dell’infanzia di Cenate Sotto.
• È stato ampliato il servizio extrascolastico portandolo da due a tre giorni alla settimana e introdotto
il servizio di entrata anticipata.
• L’Amministrazione comunale in collaborazione con la Direzione Didattica ha promosso dei corsi di
musica gestiti dall’Associazione “Mille e una nota” e il corso di avviamento allo sport tenuto dalla
FIPAV, Federazione Italiana Pallavolo.
• È stato acquistato un secondo pulmino da otto posti, per raggiungere con facilità i punti più
collinari del paese e limitare i costi di spostamento per l’utenza. I due pulmini vengono utilizzati
anche per accompagnare gli anziani del paese al mercato di Trescore Balneario e per le trasferte
dei Volontari della Protezione Civile e degli Alpini del paese.
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GLI EVENTI
Il rilevante impegno economico correlato all’organizzazione e al supporto diretto di eventi testimonia la
consistente attenzione posta dall’Amministrazione nei confronti delle manifestazioni culturali e sportive.
L’obiettivo perseguito è stato quello di giungere ad una programmazione sempre più qualificata, in grado
di rispondere efficacemente alle crescenti esigenze culturali e di intrattenimento dei cittadini andando
a curare la valorizzazione di manifestazioni dalla forte valenza identitaria e promuovere l’artigianato e il
turismo enogastronomico e artistico della Provincia.
Si parte a giugno con gli appuntamenti dell’estate, vengono proposte serate di cinema all’aperto, gite
per i bambini, la visita al Castello Lupi, aperto al pubblico solo in questa occasione, e alla Chiesetta
Romanica di San Nazario.
A ottobre viene allestita la fiera di prodotti tipici e dell’artigianato locale “Cenate… con gusto”.
Il PalaIncontro ospita per l’occasione 40 standisti rigorosamente produttori o artigiani provenienti da tutta la provincia di Bergamo. Nello spazio espositivo esterno vengono organizzate iniziative per i bambini.
Novembre è dedicato interamente alla Cultura, in questi anni sono state numerose le presentazioni di
libri scritti da autori locali, rassegne teatrali e mostre fotografiche.
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UN ALBERO PER
OGNI BAMBINO NATO
Grazie alla legge che obbliga i comuni italiani a
piantare un albero per ogni bimbo nato, anche il
Comune, da diversi anni, in primavera festeggia i
suoi nuovi cittadini assegnando loro un albero e
una targhetta - sulla quale sono incisi il loro nome,
cognome e data di nascita - da applicargli, così da
prenderne ufficialmente possesso.
Ultimamente l’Amministrazione ha optato per la
piantumazione dei carpini bianchi, alberi rustici
che non temono il freddo e i venti, come viene descritto nella pergamena consegnata ai genitori dei
piccoli.
L’iniziativa ha lo scopo di creare un “legame fisico”
tra il piccolo abitante e il territorio nel quale vive.

BENEMERENZE
Nel 2010 il Sindaco, Gianluigi Belotti ha conferito
a Domenico Bosatelli fondatore del gruppo industriale Gewiss, il più grande produttore italiano
del comparto elettrico, la cittadinanza benemerita di Cenate Sotto, per aver sempre creato valore
economico e realizzato utili, oltre che offrire tanti
posti di lavoro a tutto il territorio.
Nel 2013 la cittadinanza benemerita è andata a
Maria Pia Pasinetti, maestra elementare che ha
sempre svolto il suo lavoro con passione e generosità; nel settembre 2014 la cittadinanza benemerita è stata conferita per meriti sportivi a Valter
Bonacina, giocatore prima ed ora allenatore e Giuseppe Biava, difensore dell’Atalanta.
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LE ASSOCIAZIONI
Il mondo del volontariato e dell’associazionismo
si è notevolmente sviluppato in questi ultimi dieci
anni a Cenate Sotto, grazie anche alla fattiva collaborazione con gli amministratori comunali. Nella
cittadina sono presenti:
• Pro Loco
• Vo.Ce.
• Gruppo Alpini A.N.A.
• Associazione Arcobaleno
• San Rocco Fest
• I Ragazzi del 999
• Mille e una nota
• Associazione BDK
• Funky Dance
• A.N.M.I.C.
• Cinofila Cenatese
• A.S.D. Cenate Sotto

PRO LOCO
Nata su volontà dell’Amministrazione comunale
nel ottobre 2006, questa importante associazione
persegue con impegno il suo scopo che è quello
di promuovere, in ogni forma e con ogni mezzo,
la formazione permanente dei cittadini e la conoscenza, la tutela, la valorizzazione, la fruizione
in termini di conservazione delle realtà e delle
potenzialità culturali, artistiche, storiche, sociali,
turistiche, naturalistiche ed enogastronomiche del
territorio e della comunità che su di esso risiede,
così da favorirne la crescita sociale e culturale.
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VO.CE.
Nel mese di maggio 2007 si è costituita l’Associazione di volontariato VO.CE. - VOlontari CEnatesi - fortemente voluta dall’Amministrazione comunale come supporto operativo all’Assessorato ai Servizi Sociali
del comune. Grazie al patrocinio economico pubblico e al mezzo acquistato dall’Associazione, i volontari
garantiscono all’utenza che ne fa richiesta alcuni servizi basilari come il trasporto presso le case di cura,
gli ospedali e le cliniche; l’acquisto di medicine o l’effettuazione di piccoli acquisti presso i negozi del
paese. Il servizio è nato come supporto soprattutto per persone anziane autosufficienti e quindi non bisognose di assistenza medica o di accompagnamento, ma le attività dell’Associazione si sono spinte anche
in altri ambiti: il gruppo di volontari ha finanziato il restauro di un dipinto nella chiesa di San Rocco e il
rifacimento della Cappella dei Sacerdoti all’interno del Cimitero comunale.

PROTEZIONE CIVILE
Il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cenate Sotto è stato ufficialmente istituito dal novembre 2009.
Il Sindaco Gianluigi Belotti, interpretando il desiderio di molti, ha fatto in modo di costituire un gruppo,
all’inizio formato da dieci persone, che si rendesse disponibile a far fronte alle diverse emergenze che
possono verificarsi a causa di fattori naturali ed antropici. Oggi il Gruppo può contare su ventuno persone
che mettono a disposizione del prossimo le loro energie e le loro competenze, per garantire un primo
soccorso in caso di calamità. Ai volontari è stato fornito un adeguato equipaggiamento e dispositivi di
protezione individuale. Questi volontari sono opportunamente preparati ad intervenire per far fronte alle
molteplici casistiche dell’emergenza, sia in ambito comunale che extra comunale.
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Gli anni del mandato amministrativo sono stati caratterizzati da una grave crisi economica che ha influito
molto sulla stabilità sociale italiana. Purtroppo, anno dopo anno, agli amministratori locali si sono presentati problemi che hanno contribuito a generare una crescita esponenziale della domanda sociale di
aiuto e di tutela, e una sensibile riduzione delle risorse economiche da utilizzare per far fronte a questi
problemi. Si è assistito alla modifica sostanziale del contesto demografico, un incremento delle domande
di aiuto dovute alle fragilità familiari e alle convivenze forzate, delle condizioni di precarietà occupazionale con il conseguente impoverimento delle famiglie, l’impatto della condizione migratoria di culture
diverse tra loro, e in generale il manifestarsi di nuove povertà, che hanno visto avvicinarsi ai Servizi
Sociali famiglie che, prima della crisi, vivevano in totale autonomia. Al Consorzio Servizi Valcavallina
l’Amministrazione comunale ha affidato la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei
Servizi Sociali del comune, attraverso il Piano di Zona Servizi Sociali (Tutela Minori, Segretariato Sociale,
Assistenza Domiciliare Anziani e handicap, Assistenza Scolastica Educativa, Sportello Stranieri, ecc).
Nella fattispecie a Cenate Sotto sono attivi:
• Il S.A.D., Servizio Assistenza Domiciliare per gli anziani, potenziandone la qualità attraverso la
promozione di una formazione specifica del personale.
• Il soggiorno marino per gli anziani, iniziativa volta a creare aggregazione tra gli anziani e offrire
un’occasione di svago in un ambiente altamente protetto.
• Il corso di ginnastica dolce in convenzione con la Palestra SportPiù, per consentire all’anziano di
mantenere una condizione di autosufficienza fisica.
• La consegna dei pasti a domicilio rivolta agli anziani dai 70 anni, a chi temporaneamente è
impossibilitato a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei propri pasti e alle famiglie
che presentano comprovate situazioni di necessità.

DISPENSARIO
FARMACEUTICO
Attraverso un accordo concluso con la Farmacia Regina Pacis, verrà aperto un Dispensario
Farmaceutico presso la sede del Comune, al
piano terra.
Ogni mattina sarà possibile usufruire di questo servizio che va a ovviare ai disagi di coloro
che avevano difficoltà a recarsi nella farmacia,
che risulta decentrata dal centro del paese.

46

POLITICHE SOCIALI
IL SOSTEGNO ECONOMICO
ALLE FAMIGLIE
L’Amministrazione comunale di Cenate, a fronte della crisi economica, nel dicembre 2012 ha deciso di
investire i fondi risparmiati dalla mancata installazione delle luminarie natalizie in un “Fondo di Solidarietà” per l’attivazione di microcrediti a favore delle famiglie in condizione di disagio sociale e povertà
al fine di aiutarle a superare i problemi. Il progetto è stato approvato anche per l’anno 2013 e 2014.
Negli ultimi cinque anni sono stati erogati a soggetti in difficoltà economiche dei “Voucher di lavoro”
per prestazioni occasionali accessorie. Il voucher è uno strumento che consente di offrire la possibilità
di occupazione temporanea a soggetti, residenti nel Comune, che si trovano in situazioni di svantaggio
economico, di difficoltà finanziaria, di disagio personale e/o familiare.

CORSO DI AUTODIFESA
FEMMINILE E MASCHILE
L’Amministrazione Comunale di Cenate Sotto con la partecipazione del Comune di Cenate Sopra ha
organizzato in questi ultimi due anni un corso per imparare le tecniche di autodifesa personale e le competenze psicologiche e giuridiche connesse al tema della sicurezza. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di
aumentare, in donne e uomini, la consapevolezza di sé, per imparare a riconoscere i segnali di pericolo e
le situazioni a rischio, per evitarle o riuscire a fronteggiarle con alcune tecniche difensive di base.

SERVIZI SOCIALI
GESTITI DAL COMUNE
•
•

•

•
•

lavori socialmente utili.
Il Comune usufruisce di lavoratori, beneficiari di indennità di mobilità o di altro trattamento
speciale di disoccupazione, per l’esecuzione di attività d’ufficio e manutenzione del verde pubblico;
lavori di pubblica utilità.
Interventi di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo animale, vengono
affidati, grazie alla convenzione con il Ministero della Giustizia, a persone che hanno contratto reati
previsti dal Codice della Strada quali: guida in stato di ubriachezza o sotto l’effetto di sostanze
stupefacenti.
fondo sportello affitto.
Da anni il Comune compartecipa economicamente con la Regione Lombardia alla distribuzione
dei contributi per aiutare i cittadini in particolari condizioni economiche disagiate a sostenere la
spesa dell’affitto;
convenzione con gli asili nido e i micro nidi.
Ad ogni bambino residente, che frequenta l’asilo e il micro nido, il comune eroga una quota
percentuale sulle rette;
corsi propedeutici.
Periodicamente vengono proposti corsi, tenuti dai volontari della Croce Rossa Italiana, di prevenzione
e primo soccorso al bambino, corso di assistenza domiciliare al malato e all’anziano.
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A partire dal gennaio 2012, è nata l’Unione Comunale dei Colli, ente sovracomunale
formato da Albano Sant’Alessandro, Bagnatica, Brusaporto, Cenate Sopra, Cenate
Sotto, San Paolo D’Argon, Torre De’ Roveri
e Gorlago, gli stessi comuni che avevano
sottoscritto, nel 2000, il Consorzio Intercomunale dei Colli per condividere il servizio
di Polizia Locale. Questa unione di comuni
ha soprattutto il compito di razionalizzare le
risorse economiche degli enti, migliorando
il loro uso e rendendo più efficienti i servizi
offerti alla cittadinanza di tutta l’area interessata. Scopo della costituzione dell’Unione è stato quello di gestire in forma associata altre funzioni oltre la Polizia Locale,
servizio questo che prosegue sulla strada tracciata dal preesistente consorzio; così da due anni sono
stati consorziati lo Sportello Unico Delle Attività Produttive (S.U.A.P.) e il coordinamento degli interventi
di Protezione Civile. Il Presidente dell’Unione Comunale dei Colli è il Sindaco di Cenate Sotto, Gianluigi
Belotti, che, attraverso l’adesione all’Unione, ha permesso ai cittadini del comune di usufruire di una
squadra di 42 agenti di Polizia Locale che operano in servizio in gruppi di 5 uomini, dotati di una Centrale
Operativa attiva 24 ore su 24, sette giorni su sette. Attraverso il progetto “Protetti & Sicuri” il Corpo di
Polizia in collaborazione con la Regione Lombardia, l’A.S.L. di Bergamo e il Consorzio Val Cavallina offrono aiuto e primo intervento alle persone anziane; in tema di sicurezza va citato il Nucleo Ecologico che
contrasta i danni all’ambiente, in tutte le forme in cui potrebbero essere perpetrati. Per quanto riguarda
le attività produttive, con l’apertura del S.U.A.P. i procedimenti amministrativi che trovano accoglienza
sono: le Attività Commerciali e le Attività legate all’Edilizia Produttiva. Così i residenti che desiderano
implementare delle nuove attività imprenditoriali trovano un servizio di espletamento delle loro istanze
totalmente informatizzato e personale qualificato che offre assistenza diretta agli utenti che hanno bisogno di indicazioni o informazioni. In ultimo, attraverso l’Unione, le otto sezioni di Protezione Civile sparse
sul territorio hanno potuto unire le loro forze e questo ha consentito di migliorare il servizio attraverso il
potenziamento di strutture e mezzi, e contemporaneamente di ottimizzare l’aspetto economico. Il Gruppo,
chiamato a fornire un contributo al Sistema Nazionale di Protezione Civile, ha il compito di individuare le
possibili cause di una calamità, identificando i rischi sul territorio; prevenire, collaborando con l’Ufficio
Tecnico dei vari comuni, qualora ci fosse un’emergenza; concorrere alla stesura e all’aggiornamento del
Piano di Emergenza Comunale, quale strumento guida nelle operazioni di soccorso, per intervenire in
aiuto dei cittadini, fornendo assistenza materiale, psicologica e sociale, allo scopo di riportare, passo
dopo passo, la situazione alla normalità.

48

RINGRAZIAMENTI
Alla fine del mio secondo mandato ritengo doveroso formulare i miei
ringraziamenti agli Assessori che si sono impegnati a fondo, ognuno
nell’incarico ricevuto, per il bene della Comunità, sempre con un’attenzione particolare verso le necessità dei cittadini.
Un ringraziamento sentito va a tutti i Consiglieri Comunali, sia di maggioranza che di minoranza, per la costante e proficua opera di controllo
e di incoraggiamento, grazie alla quale l’impegno della Giunta e del Sindaco non è mai venuta meno, ma anzi ha goduto di un costante stimolo
dalle osservazioni e dalle critiche.
Ringrazio i dipendenti comunali che, con il loro lavoro quotidiano, hanno
assicurato il buon funzionamento della macchina comunale, con competenza e dedizione.
Un grazie lo rivolgo anche al Segretario Comunale e a tutti coloro che,
dall’esterno hanno collaborato con gli uffici per il buon svolgimento degli
incarichi e delle mansioni a loro affidate.
A nome di tutta l’Amministrazione comunale, esprimo la nostra gratitudine alle numerose associazioni socio-assistenziali, culturali e sportive, ai Parroci e alle comunità parrocchiali, al Dirigente scolastico e
agli insegnanti che operano nella comunità di Cenate Sotto con spirito
collaborativo e di servizio.
Un ringraziamento particolare ai Sindaci e all’Unione dei Colli, con i quali ho potuto realizzare i programmi sovracomunali che hanno contribuito
ad aumentare la qualità della vita del nostro territorio, ed in ultimo, solo
in ordine di elenco, ma non di importanza, ringrazio sentitamente tutti i
cittadini di Cenate Sotto, per la fiducia accordatami nel lungo percorso
amministrativo che ho avuto l’onore, e l’onere, di effettuare al servizio
di questa Comunità.
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