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Periodico del Comune di Salerano sul Lambro

Dalla parte dei cittadini
Relazione sull’attività amministrativa del quinquennio 2014-2019
Ultimo Consiglio Comunale
del 10 aprile 2019

Cari Concittadini,
nell’ultimo Consiglio Comunale del 10 aprile è stata presentata la relazione di fine mandato, ai sensi del
D.L. n.149/2011, descrittiva delle principali attività amministrative-finanziarie. La relazione illustra i risultati e
le decisioni assunte nel quinquennio 2014-2019, di cui abbiamo il piacere di informare i cittadini.
Negli scorsi cinque anni è proseguito l’iter farraginoso di riforme dell’ordinamento dei Comuni: l’obbligo,
anziché libere e autonome valutazioni di opportunità, di lavorare in modo associato nello svolgimento delle
funzioni principali e dei servizi (urbanistica, gestione finanziario-economica, scuola, polizia locale e protezione
civile); le decisioni che la nostra Amministrazione ha assunto sono state nell’interesse del Comune, nella difesa
della qualità e nel mantenimento dei servizi sul territorio vicini ai cittadini; da qui la scelta prudente di non
avventurarci in unioni o fusioni con altri Comuni vicini, che oggi sappiamo aver avuto cattivo destino con conseguenti danni economici e strutturali per gli enti interessati. Nel rispetto della norma, che scadeva lo scorso
dicembre, abbiamo invece formalizzato una collaborazione, comunque impegnativa e onerosa, col Comune di
Castiraga Vidardo per le funzioni tecnica e di polizia locale, che ha consentito ai due enti sostituzioni di maternità, figure di responsabilità  condivise, un iniziale potenziamento dei servizi di vigilanza ma che complessivamente ha avuto maggiori costi per Salerano e Vidardo.
L’altro passaggio storico che stanno attraversando i Comuni ha riguardato la riduzione dei trasferimenti statali
(dal 2009 ad oggi mediamente del 15% !) , che si è stabilizzata soltanto un paio di anni fa contestualmente al
superamento del patto di stabilità (dal 2016) e il giusto limite del saldo di bilancio uguale o maggiore di zero,

con lo svincolo dell’avanzo di amministrazione. Se da una parte i Comuni hanno
recuperato più autonomia di decisione, di spesa e di investimento, dall’altra le risorse economiche per il mantenimento della macchina amministrativa e dei servizi rimangono scarse tant’è che anche Salerano ha dovuto introdurre una minima
addizionale IRPEF con aliquota allo 0,25%, che secondo il Ministero Economia
e Finanze, risulta in percentuale nettamente inferiore alla media dei Comuni
limitrofi che arriva lo 0,5 (con una soglia di esenzione a 15.000€ da cui l’esonero al
pagamento per il 34% tra lavoratori dipendenti e pensionati), superando la dipendenza dagli oneri di urbanizzazione e imparando a fare investimenti più contenuti
e con le risorse disponibili. Nessun nuovo indebitamento (anzi abbiamo deciso di
estinguere anticipatamente il gravoso mutuo ancora in essere per l’ampliamento
del Municipio acceso nel 2005 di oltre €150.000, risparmiando tantissimo sugli
interessi e riducendo del 50% il rapporto tra debito residuo e popolazione residente), percorrendo la strada della progettazione e partecipazione a bandi pubblici.
Come per tutti i piccoli Comuni, ci assilla invece la questione del personale evidentemente sottodimensionato (rapporto abitanti/dipendenti medio nazionale n.1 ogni 148 abit., rapporto abitanti/dipendenti a Salerano
n.1 ogni 377) e senza possibilità da parte dei Comuni di nuove assunzioni (se non sostitutive di pensionamenti)
necessarie a far fronte ai sempre maggiori carichi di lavoro e nuove funzioni, adempimenti
normativi, tecnicizzazione e informatizzazione
delle attività. Un problema questo molto sentito nei Comuni che rischia di rallentare e dequalificare il lavoro e i servizi ai cittadini.
In questo contesto il ruolo di amministratori
diviene ancor più impegnativo e di responsabilità e richiede non solo capacità di scelta e
indirizzo ma anche competenze tecniche-operative e di affiancamento al lavoro dei dipendenti comunali.
Per nostra fortuna non siamo stati soli in questi cinque anni. Nei servizi alle famiglie, per la
cura della scuola, delle persone più in difficoltà, la custodia dei beni comuni e la difesa del
territorio sono stati al nostro fianco diversi cittadini attivi, l’Associazione di Volontariato di Maisoli onlus, la collaborazione con la Parrocchia e tutte le  Associazioni, a cui va il nostro grandissimo GRAZIE!
Abbiamo realizzato importanti opere e più cantieri sono stati aperti anche in questi ultimi mesi: la riqualificazione di LARGO MAZZINI, il nuovo GIARDINO DEI BAMBINI “M.Montessori”, l’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE, strade più sicure, la prima parte di riqualificazione del parco giochi Caduti di Nassiriya
col il realizzando NUOVO CAMPO DI CALCETTO A 5, il rinnovo delle infrastrutture (tubature gas), in procinto
la sostituzione della illuminazione pubblica con i LED, la telefonia VOIPE per tutti i servizi comunali.  Ma un altro
dato importantissimo, anche se non vistoso, è rappresentato dalla spesa di oltre € 200.000 per le manutenzioni,
cioè per la cura, la sicurezza, l’adeguamento e in qualche caso correzione/completamento lavori, dei beni della
Comunità (scuola, poliambulatorio, magazzino comunale, palazzo del Municipio, verde e parchi).
Riuscire a costruire prima con la gente un progetto di Comunità ci ha consentito poi di realizzarlo con la gente ossia contando su una virtuosa partecipazione, sostegno e  collaborazione con la Comunità, riuscendo a fare anche
di più. Penso alla gara di solidarietà per l’ACQUISTO DELL’AUTOMEZZO PER IL TRASPORTO DISABILI oppure il
progetto e la raccolta per l’acquisto del carrello con i numerosi computer per la scuola, ecc..
Centinaia di delibere di Giunta (n.420) e delibere di Consigli Comunali (n.187). Quasi la totalità del programma
amministrativo della maggioranza in carica realizzato ed oggi  patrimonio materiale, sociale e culturale della Comunità! E ciò che manca è soltanto in corso di attuazione.
Penso al contenzioso per la inadempienza della Società privata che avrebbe dovuto realizzare il Centro sportivo
comunale e che ora dovrà risarcire il Comune e la Comunità di Salerano. E altre migliorie per l’ambiente e nella
gestione rifiuti in fase di attuazione.
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Lasciamo una amministrazione con i conti in ordine, con un avanzo di amministrazione 2018 di € 119.597; e in cassa al 31/12/18 € 338.751. E con
una significativa riduzione dell’esposizione per mutui del 29%. Complessivamente nel quinquennio abbiamo aumentato le entrate del 10% grazie a
verifiche ed accertamenti sul rispetto dei pagamenti di tasse, tariffe e oneri.
La relazione di fine mandato mostra come la gestione generale, la situazione economico-finanziaria, l’attuazione di previsioni e programmi siano state
“buone”.  Il Comune mantiene diversi indici di virtuosità: perc. racc. differenziata passata dal 66,25% del 2014 al 79,41% nel 2018, tasse e tariffe mediamente più bassi rispetto alla media  lodigiana e regionale (costo rifiuti pro-capite, addizionale IRPEF comunale, costo pasto mensa scolastica),
alta percentuale di riscossione tasse e tributi, nessun rilievo dagli organismi esterni di controllo (né dalla Corte
dei Conti nè dall’Organo di revisione), trasparenza online attuata al 100%, più donne nel consiglio  comunale,
percentuale di anticipazione di cassa  e di indebitamento rispetto alle entrate  correnti ampiamente sotto i max
consentiti (0,61% su un massimo possibile del 12%), nelle tassazioni IMU, TARI e TASI sono stati sempre applicati i parametri governativi più bassi sia per le famiglie e sia per le attività commerciali e produttive.
Sinteticamente i principali interventi attuati nei diversi settori negli ultimi cinque anni:
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

Servizi Sociali

Mantenimento di tutti i servizi sociali attivi per minori, famiglie, anziani e disabili.
Associazione al CLSP per i servizi sociali.
Soggiorno climatico invernale per pensionati e anziani che ha ritrovato una grande partecipazione.
Convenzione con il Patronato Sindacale C.I.S.L. per assistenza
fiscale e pensionistica, successioni, permessi di soggiorno e
gestione contabile colf/badanti con contributo a prestazione
del Comune. (Concessione gratuita di spazi in via A.Diaz 2 presso
la sede delle Associazioni per lo svolgimento dello stesso servizio
alla CIGL per tutto il 2018).
Assegnazioni n.1 alloggio comunale e n.2 assegnazioni in deroga di alloggi ALER.  Convenzione con ALER per gestione amministrativa minialloggi comunali.
Finanziamento progetti con Ass. MaiSoli onlus e Fondazione
Comunitaria della Provincia di Lodi per il sociale (ACQUISTO
AUTOMEZZO per il TRASPORTO DISABILI).
Proposta di convegni sul tema della disabilità e collaborazione con l’Associazione Insieme di Casalpusterlengo per l’attivazione di un laboratorio presepi per i diversamente abili in Cascina Vistarina.
Collaborazione e sostegno alla Parrocchia per il centro estivo parrocchiale (GREST) con  finanziamento di educatori professionali, anche per favorire l’inserimento di bambini diversamente abili.
Sostegno alla partecipazione ai centri estivi e dal 2019 anche soggiorni invernali per i diversamente
abili. Laboratori gioco-studio per i preadolescenti e iniziative per favorire l’integrazione sociale con
il prosieguo di corsi di lingua italiana per residenti di origine straniera.
Stimolo e supporto all’autonomia del gruppo di volontariato nel costituirsi come associazione Onlus.
Convenzione con l’Ass. MaiSolionlus  per il prosieguo e l’implementazione
dei seguenti servizi: servizio di trasporto anziani per esami diagnostici e
visite specialistiche, anche fuori ATS, i prelievi in ambulatorio comunale
(attivi anche in agosto - con il numero di prelievi medi settimanali più alto
di tutti i Comuni viciniori), consegna pasti a domicilio, trasporto minori
presso ambulatori, vigilanza entrata-uscita scuole e accompagnamento
sullo scuolabus, supporto organizzativo e tecnico nelle manifestazioni,
contributo ai lavori di manutenzione degli immobili comunali, cura di alcune aree verdi, aiuto nella
gestione della piazzola ecologica e pulizia generale e gestione della biblioteca comunale.
Erogazione di contributi economici e provvidenze a persone e famiglie bisognose a vario titolo nonché erogazione fondi comunali per “sportello affitti”.
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• Adesione al progetto regionale Garanzia Giovani/ Servizio Civile Nazionale-Universale/Leva Civica Regionale.
• Apertura dello SPORTELLO LAVORO COMUNALE e collaborazione con
il Centro per l’Impiego di Lodi per sostenere i cittadini nella ricerca del
lavoro.
• Compartecipazione ai progetti con Ass. MaiSoli onlus e Fondazione Comunitaria (MOBILGENTE-GIOVANILANDIA-ACCOGLIERE E INTEGRARE) per i disabili, per l’integrazione dei cittadini di diversa nazionalità, per gli adolescenti.
• Attività di promozione dell’Ass. Vol. Ital. Sangue e collaborazione nella realizzazione di iniziative
di prevenzione sanitaria e screening gratuiti nel poliambulatorio comunale aperti a tutta la cittadinanza (ad es. visite dermatologiche, visite al seno, serate a tema sulla prevenzione sanitaria e
ludopatie).

Ambiente

• Cura e manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico (piano potature e
sicurezza). Piantumazioni varie, anche relative al progetto Un albero per i nuovi nati.
• Adesione allo SPORTELLO AMIANTO NAZIONALE (diversi smaltimenti amianto
avvenuti nell’ultimo quinquennio).
• Campagne di pulizia ambientale con coinvolgimento volontari e protezione civile.
Raccolta vetro (più 10% grazie al passaggio dalle campane al porta a porta),
ingombranti e verde “porta a porta” senza costi aggiuntivi per i cittadini. Incremento di raccolta differenziata nel quinquennio pari al 10% !!!, oggi all’79,41%
rispetto all’anno 2014 in cui era al 66,25% (ad. es. la plastica anche grazie alla
campagna a favore del consumo di acqua di rete e la raccolta tappi di plastica + raccolte specifiche
di cellulari, tappi di sughero e le molte iniziative di recupero dell’usato come libri, vestiti di carnevale, mercatini dell’usato e antichità).  
• Avvio della gestione di rifiuti da COSTO a RICAVO a partire dai tappi di plastica che fruttano buoni
acquisto alle scuole, i tappi di sughero e i cellulari che consentono piccolo guadagni ad associazioni benefice. Invece i risparmi derivati dal servizio di gestione e raccolta rifiuti nel quinquennio, dai
nuovi appalti, dalla maggiore differenziata e controlli sui conferimenti in piazzola ecologica sono
stati REINVESTITI in nuovi servizi porta a porta  e nella distribuzione gratuita dei sacchi e contenitori per la raccolta differenziata.
• Automazione e controllo degli accessi alla piazzola ecologica comunale, lotta al sacco nero e sanzioni ai trasgressori.
• Realizzazione nuove aree passeggio cani attrezzate (ombra+acqua+panchine).
• Interventi derattizzazione e disinfestazione antizanzare, con l’integrazione di
trattamenti  antiscarafaggi sul territorio
comunale.
• Interventi di pulizia ambientale ogni
anno con Gruppo comunale di Protezione Civile e Ass. Volontariato MaiSoli e
Proloco.
• Mantenimento convenzione con CSG srl
di Senato (MI) relativa alla locazione di
n.2 cassonetti per la raccolta di indumenti usati, con un introito di € 500 per il Comune, e finalizzata pro Istituto Nazionale Tumori di
Milano e Associazione Donatori Sangue.
• Il Comune di Salerano, socio del CEV, ha ricavi da un campo del sole presso Cattolica di Eraclea in
Sicilia, allacciato alla rete elettrica dal 26/9/12; attivo inoltre l’impianto fotovoltaico ubicato sul
tetto della Scuola Primaria “G.Rodari” dal 21/9/12. Da ciò, oltre al risparmio di CO2 immessa in
atmosfera, nel 2018 abbiamo avuto introiti accertati pari a € 4.846.
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Scuola e Cultura

• Mantenuta la possibilità di contributo alle famiglie per inserimento minori presso asili nido secondo ISEE e adesione al progetto regionale NIDI GRATIS.
• Rinnovo convenzione annuale con Scuola dell’Infanzia paritaria
gestita dalla Casa del Sacro Cuore-Scuole Diocesane con mantenimento contributo fisso annuale di €40.000 e impegno per
contributi straordinari per aiuti ed esoneri alle famiglie disagiate
(mediamente €10.000 annui).
• Mantenimento servizio pre-scuola con educatore professionale del CLSP, assistenze educative scolastiche; finanziamento e collaborazione per i progetti didattici complementari e innovativi (educazione motoria, educazione informatica,  educazione ambientale- raccolta tappi di plastica- e alla
sicurezza con protezione civile); conferma adesione progetto provinciale “Lodigiano Acqua buona”
per l’utilizzo dell’acqua del rubinetto.
• Conferma Commissione Mensa per la “Scuola Primaria G.Rodari” e conferma Tavolo di collegamento e confronto con i genitori rappresentanti di classe; conferma Commissione di verifica convenzione con direzione e rappresentanti genitori Scuola dell’Infanzia “San Giuseppe”.
• Organizzazione del Premio Culturale “Gariboldi-Plozzer-Zannier” a favore degli alunni della classe
V elementare e finanziamento borse di studio alla scuola secondaria di 1° di Caselle Lurani.
• Incremento patrimonio librario biblioteca, confermata l’adesione al Sistema Bibliotecario Lodigiano
in fase di rinnovamento, promozione di molte e diversificate iniziative di carattere culturale. Cresciuto nel quinquennio il numero di libri in prestito: n.2391 all’anno !!!
• Mantenimento Commissione Biblioteca.
• Attivazione laboratori per bambini e adulti (musica, pittura, bricolage) presso la biblioteca comunale.
• Apertura dei laboratori gioco-studio per il doposcuola della
scuola media, in collaborazione biblioteca comunale e Oratorio.
• Progetto per gli adolescenti di educativa di strada. Da qui il via
a Salerano in Arte con i lavori dei ragazzi che hanno decorato
le panchine nel parco di via Europa (oltre a lavori precedenti sul
fumetto, cineforum, video, ecc.).
• Compartecipazione ai progetti con Ass. MaiSoli onlus e Fondazione Comunitaria (A SCUOLA DI
COMPUTER E MULTIMEDIALITA’) per la dotazione carrello di ricarica e acquisto di n.16 computer
per la scuola primaria+ corsi di informatica per alunni e pensionati.

Sicurezza, vigilanza
e protezione civile

• Pattuglie estive pomeridiano-serali supplementari in collaborazione
tra le polizie locali dei paese limitrofi.
• Prosieguo incarico con la Società Rossetti Group per il servizio di vigilanza notturna sugli immobili comunali e sul territorio e aggiunte le  
videoispezioni h24 da parte della Centrale operativa di Rossetti Group
sulle immagini recepite dal servizio di videosorveglianza comunale.
• Costantemente manutenuto e aggiornato, implementato e specializzato il sistema di videosorveglianza con la prevista introduzione di
varchi lettura targhe agli ingressi del paese entro maggio prossimo.
• Introdotta l’esperienza del CONTROLLO DEL VICINATO con maggiore
partecipazione attiva dei cittadini quali osservatori del territorio e attività di formazione con esperti. Sottoscritto il protocollo di intesa per la sicurezza con la Prefettura e
entrata del Comune di Salerano al tavolo di coordinamento sulla sicurezza tra Comuni della nostra
area e Prefettura.
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• Costanti incontri formativi aperti alla cittadinanza con le Forze
dell’Ordine sul tema sicurezza. Apertura SPORTELLO d’ASCOLTO
coi CARABINIERI presso il nostro Comune.
• Compartecipazione con Prefettura, Regione Lombardia, Ministero dell’Interno e I Comuni limitrofi per la realizzazione della
NUOVA CASERMA dei CARABINIERI al servizio di Salerano/Lodivecchio/Casaletto. Un progetto importantissimo
per la sicurezza del nostro territorio, una battaglia  
che grazie alla intesa e determinazione dei tre
Comuni interessati ha evitato la chiusura della
caserma di Lodi Vecchio.
Uno dei soltanto cinque progetti finanziati in Lombardia e che  ha ottenuto un finanziamento regionale di €1.300.000 pari all’80% del costo complessivo
del progetto.
Una nuova caserma moderna e  funzionale che potrà ospitare fino a n.14 Carabinieri e sarà patrimonio dei tre Comuni interessati, senza più vincoli con
i privati, e resterà per sempre presidio di sicurezza
sul nostro territorio.
• Importante attività del Gruppo di Protezione Civile comunale (cresciuto numericamente) per il
controllo e la sicurezza del territorio, in formazione
continua. Acquisizione di attrezzature e materiali
per Protezione Civile.
• Convenzione per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi con il canile provinciale ADICA
sito in Lodi-San Grato.
• Redazione ERIR-Elaborato Rischio Incidente Rilevante relativo alla Sipcam e iter in corso con Prefettura/ARPA/Vigili del Fuoco per l’attesissimo aggiornamento del Piano di Emergenza Esterno che
sarà pronto entro il 2019.

Lavori pubblici
urbanistica - viabilità

• Aggiornato il Piano di Governo del Territorio (Piano dei Servizi e
Piano delle Regole).
• Adottato il nuovo Regolamento Edilizio comunale per migliorare la qualità dell’abitare, promuovere un’edilizia ecocompatibile e
smart, stabilire le regole del costruire, trasformare e arredare.
• Approvati progetto per realizzazione di edilizia economico popolare e progetti per il recupero e riqualificazione del centro storico. Al via la prima edilizia smart e in classe energetica avanzata (AAA).
• Investimenti per oltre €100.000 per strade, posizionamento rallentatori, spartitraffico, segnaletica,
rifacimento e nuovi incroci rialzati negli punti di maggiore
traffico per incremento   sicurezza stradale. Riasfaltature
strade, rifacimento marciapiedi e abbattimento barriere
architettoniche. Creazione di nuovi parcheggi nel centro
storico.
• Ampliamento cimitero comunale con nuovi loculi, cinerario e area per spargimento ceneri e verde, ingresso
carraio di servizio e nuovi parcheggi.
• Riqualificazione di Largo Mazzini con realizzazione di
spazi aggregativi per la cittadinanza.
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• Presto NUOVI PARCHEGGI nel centro storico: ottenuto il
nulla osta lo scorso 28/3/19  dalla Agenzia delle Entrate
per l’acquisizione dell’area privata adiacente al Comune
(proprietà dei palazzi gialli). L’area di mq160 sarà destinata a parcheggio.
• Sbloccata e portata a buon fine la lunga trattativa per
l’acquisizione dell’area privata adiacente alla scuola  e realizzazione nuovo giardino del Bambini M.Montessori
presso la scuola primaria: uno spazio verde finalmente in
totale sicurezza per i bambini,  per la ricreazione, per la
didattica, per gli eventi scolastici e per tutta la Comunità.
• Progettazione riqualificazione parco giochi comunale e realizzazione primo lotto con nuovo campo
calcetto a cinque, rifacimento uscite di sicurezza e nuove piantumazioni. A cui dovrà seguire la realizzazione dell’intero progetto di riqualificazione del parco giochi che prevede il rinnovo dell’area giochi
dei bimbi, l’angolo basket, la realizzazione di un locale attrezzato per feste all’aperto, la riqualifica di
uno dei due campi da bocce e la riconversione dell’altro in spazio aperto per consentire eventi anche
in caso di maltempo, il rifacimento di bagni esterni, la manutenzione straordinaria dell’anfiteatro.
• Rinnovo impianto di riscaldamento della palestra comunale  e sala polifunzionale.

Sport, Associazioni e tempo libero
• Collaborazione, coinvolgimento e sostegno, anche attraverso la messa a disposizione gratuita di
strutture e spazi, o con erogazione di contributi economici alle Associazioni e gruppi sportivi e/o
per il tempo libero e la socializzazione e la solidarietà (in primis  Ass.MaiSolionlus, al Gruppo Arcieri, PSP San Giovanni Bosco volley, Marty Dance, Sportime ginnastica artistica, ASD SaleRun e alla
locale Pro Loco, Fulgor basket, Karate e difesa personale).
• Collaborazione con Proloco per serate danzanti tutti i sabato sera nella stagione autunno-invernale, la convenzione prevede da parte della associazione un pagamento forfettario per l’uso della sala
polifunzionale/palestra, più la cessione di beni e servizi al Comune.
• Tavolo di collegamento e coordinamento con associazioni e gruppi per il tempo libero e organizzazione della Festa di Carnevale con Proloco, Festa Patronale della “Madonna della Candelora”, Sagra
della Madonna del Rosario, Notte Bianca della cultura e della musica.
Con la volontà di  prendersi cura delle persone e dei beni della Comunità, con tantissimo lavoro da parte di tutti,
degli amministratori e dei dipendenti, e con l’aiuto del volontariato, che non ringrazieremo mai abbastanza!, con
l’attenzione di cercare sempre, per quanto possibile, di coinvolgere i cittadini e le associazioni attivamente nella vita
di Comunità e nelle scelte (“Partecipo, Decido”), con soddisfazione concludiamo questo mandato amministrativo.
Tante cose, tanto lavoro a benefico dei cittadini e di cui tutti sono sempre stati informati: l’avvento delle
nuove tecnologie ci ha permesso di diventare un Comune Smart, ad incominciare
dall’avvento della carta di identità elettronica; è  implementata la  trasparenza e comunicazione coi cittadini (oltre 80.000 accessi al rinnovato sito istituzionale!!!), oltre
alla redazione e divulgazione de “Il Comune informa”, le newsletters, appMunicipium,
il pannello informativo elettronico, la pagina Facebook del Comune, le aree WIFI free,
l’organizzazione di assemblee pubbliche tematiche, bilancio partecipato, incontri con
i giovani. Apertura sportelli informativi per i cittadini a cura del  personale dipendente
(per IMU, TARES, ecc.) e sportelli tematici e tecnici. Istituzione di commissioni e formazione per amministratori. Apertura dello Sportello LEGALE gratuito per i cittadini.
Tutto per un Comune trasparente al 100%.
Si è lavorato in questi anni per far crescere il senso di appartenenza alla Comunità e
incentivare sempre più i saleranini ad essere cittadini  presenti, partecipi, nel volontaComune di
riato, nelle associazioni, nelle manifestazioni, nelle iniziative culturali e di solidarietà.
Salerano sul Lambro - Lo
Infine mi piace  menzionare  anche gli eventi di questi ultimi cinque anni che lasceranno un’impronta nella storia locale e di cui siamo stati protagonisti: l’alluvione
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del 2014 (che si è portata via lo storico ponticello sul Sillaro),
la visita al Quirinale a Roma nel 2015, la straordinaria partecipazione ad EXPO 2015, i festeggiamenti per il 70 anni della
Repubblica   nel 2016 e per i 70 anni della Costituzione nel
2018, l’intitolazione della Sala Polifunzionale comunale a Santa Francesca Cabrini nel 2017, la visita pastorale del Vescovo
Maurizio lo scorso anno,  la  partecipazione del Comune al restauro dello storico organo parrocchiale-bene culturale di tutta
la Comunità, il conferimento delle benemerenze civiche della
Candelina d’Oro a Sommariva Giovanni, Ramaioli Severino, Salvoni Oscar, Cervi Diana, Carioni Roberta e  ultimo lo scorso febbraio Attilio Beltrami.
Nella serata dell’ultimo Consiglio Comunale del 10/4/19, di bilanci,
di saluti e di ringraziamenti, sono stati rinnovati i ringraziamenti
alla Sig.Ra Anna Gandini – Ragioniera responsabile dei nostri servici
economico-finanziari, pensionata dal 1 novembre 2018 ma volontaria per il Comune e i cittadini di Salerano a tutt’oggi. La quale ci
ha aiutato nella difficile procedura di assunzione e ci aiuterà ancora nella formazione della nuova dipendente che la sostituirà e alla
quale diamo il benvenuto: la dr.ssa DIANIN Chiara (che prenderà
servizio dal 15 aprile).
Trascorsi cinque anni, ora occorrono nuovi progetti per il paese, nuove forze in campo, nuove scelte e nuova
fiducia il prossimo 26 maggio da parte dei cittadini per dare il via ad un nuovo impegno per Salerano.
Auspicando che le parti che entreranno in competizione per le elezioni comunali vogliano offrire ai cittadini di
Salerano un utile confronto su proposte e buoni progetti per il paese!
Ringrazio TUTTI di cuore !!!
Il Sindaco
Dott.ssa Stefania Marcolin

NUOVO SERVIZIO

Raccolta verde porta a porta tutti i giovedì
Da aprile a novembre, esponendo dalla sera prima, sfalci d’erba, foglie e fiori in contenitori adeguati (tipo ceste o cartoni), NO sacco di plastica, e del peso NON superiore a 15
Kg. Potranno essere ritirate anche ramaglie legate con corde in fascine, max 3, lunghezza
non superiore a 130 cm. La raccolta porta a porta del verde, tanto richiesta e attesa,
si aggiunge alle recenti novità della raccolta porta a porta del VETRO e degli INGOMBRANTI per tutti. Senza aggravio di costi per i cittadini!
Questa cura e i nuovi servizi, oltre alle raccolte con la scuola dei tappi di plastica, di
sughero e i cellulari (col passaggio RIFIUTO da COSTO a RICAVO per la scuola e per beneficenza!), la promozione di una cultura dei mercatini dell’usato-scambio e riutilizzo, la
riorganizzazione della piazzola ecologica con il controllo degli accessi, QUESTA ATTENZIONE e INVESTIMENTI hanno fatto VOLARE la raccolta differenziata dei saleranini
al traguardo dell’ 80% (ben +13% rispetto a cinque anni fa)! Grazie ai CITTADINI!!!! Si ricorda inoltre che da marzo è possibile conferire i RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO
INFETTIVO TAGLIENTI E PUNGENTI (in primis aghi e siringhe usate) negli appositi contenitori  collocati presso il poliambulatorio comunale, in farmacia e in piazzola ecologica
comunale.
Infine è stata aperta la procedura di manifestazione di interesse per il posizionamento di
un ECOCOMPATTATORE per la raccolta di bottigliette di plastica, lattine e pile esauste
che rilascerà buoni sconto presso le attività commerciali locali e non solo.

La raccolta differenziata migliora sempre più, giovando alla nostra salute e all’ambiente!
pag. 8 - il COMUNE informa

DESTINARE IL 5X1000 AL COMUNE DI SALERANO SUL LAMBRO SIGNIFICA

attestare fiducia e sostegno, dare maggiore forza e risorse ai progetti sociali e culturali che il Comune
offre. In particolare nell’anno 2019 verranno implementate le iniziative di cura e di socializzazione
per gli anziani e le attività di impegno, educazione e prevenzione per i ragazzi. Un’opportunità per
riportare a casa una parte del prelievo fiscale statale ai cittadini di Salerano, da reinvestire per la
Comunità. Un modo per conoscere e verificare il buon fine del contributo dei cittadini alla funzione
sociale del Comune !

Tutti i cittadini lavoratori o pensionati, non solo chi è tenuto alla presentazione del Modello 730/
Unico, possono destinare il 5X1000 utilizzando il modulo allegato al Modello CUD e consegnarlo
presso uffici comunali o un centro C.A.F. entro il 31 maggio. GRAZIE !!!

Arrivano le Guardie Ecologiche
volontarie sul nostro territorio
Il Comune di Salerano s/L. si è convenzionato con il Comune di Inverno
e Monteleone (PV) per l’attivazione sul proprio territorio del servizio delle
GEV-GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE.
Le GEV ci aiuteranno a far rispettare il Regolamento di Polizia Urbana. Vigileranno sull’area urbana e sulle aree rurali di Salerano con azioni di controllo
e verifica, segnalazione di non conformità, illeciti, abusi, reati, abbandono di
rifiuti, e qualsiasi forma di inquinamento o danneggiamento dell’ambiente e
salute pubblica (tra cui il non rispetto delle regole sul passeggio e deiezioni
canine), intervenendo direttamente con potere sanzionatorio e/o coinvolgendo polizia locale, Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, ARPA, polizia provinciale.
Le GEV utilizzeranno vari strumenti tra cui le fototrappola e droni. In particolare verranno posizionate da subito FOTOTRAPPOLA nei siti più interessati
all’abbandono di rifiuti sulle provinciali e in alcuni punti del paese dove persiste l’abbandono dei rifiuti nei
cestini sulla strada o nei parchi pubblici. I cittadini possono segnalare alle GEV in servizio eventuali criticità o
trasgressori.

STOP A SPORCO E INCIVILTA’ !
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LAVORI STRADALI PER SOSTITUZIONE DELLE
TUBATURE DEL GAS E NUOVE ASFALTATURE
Procedono, anche dopo la ripresa regolare del traffico,  i lavori lungo via Veneto
per la sostituzione delle tubature del gas da parte della Società 2iRetegas, ora
in fase di allacci alle singole utenze.
Provvisoriamente sono stati ripristinati i tagli stradali con riempimento e asfalto, ora in fase di assestamento.
Da giugno inizierà la asfaltatura completa della via Vittorio Veneto e Piazza Felice Raj con la nuova segnaletica orizzontale, come già fatto in via Papa
Giovanni XXIII, via Cadorna, via Dante e via Leopardi, via Roma. L’impegnativa  
sostituzione delle vetuste tubature del gas, in corso sul nostro territorio dal
2018, risolverà alcune criticità relative al sottodimensionamento della rete, garantendo maggiore sicurezza ed
efficacia nella distribuzione del gas.

Ultimi interventi per la viabilità
Grazie ai fondi ministeriali stabiliti dall’ultima
Legge finanziaria, al Comune di Salerano sono
stati messi a disposizione €50.000 per la sicurezza stradale.
Gli interventi subito effettuati e già rendicontati
sono stati: rifacimento caditoie, manutenzioni
marciapiedi, ripristini vari cedimenti, abbattimento barriere architettoniche, realizzazione
nuovi dossi,  incrocio rialzato in via Foscolo con
nuova segnaletica.
Le vie interessate: via Foscolo, via Moncucca, via
dell’artigianato, via Cadorna, via Montale, via
Italia, via Europa, via Roma.  

Nuovo campo per calcetto a cinque
Apre il cantiere per la prima parte dei lavori di riqualificazione del
parcogiochi comunale Caduti di Nassiryia. Sarà realizzato un nuovo
CAMPO per CALCETTO a CINQUE, 25m X 15m, in materiale sintetico anti trauma, con reti da calcio, sedute-tribune laterali, illuminato, messa in sicurezza di tutti i pali con paracolpi in gomma e
piantumazioni di schermatura a fondo campo.
Contestualmente verrà spostato il basket e saranno rifatti ex novo
gli ingressi pedonali laterali del parco più ampi e sicuri.
Il campo sarà accessibile a TUTTI per il divertimento e il gioco
libero e amatoriale, gratuitamente e in tutti gli orari di apertura
del parco. Finalmente uno spazio per il gioco e lo sport attrezzato e
sicuro, tanto atteso e pensato per accogliere le esigenze di bambini
e ragazzi.
Buon divertimento !
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VIDEOSORVEGLIANZA

ARRIVANO I VARCHI LETTURA TARGHE
SICUREZZA BENE COMUNE: in arrivo nel mese di maggio i VARCHI LETTURA
TARGHE agli ingressi del paese. Un altro oneroso intervento, il più avanzato
tecnologicamente,  che ci consentirà di migliorare il controllo degli accessi
al mese, che auspichiamo funga da forte deterrente ai malintenzionati, che
sarà collegato con le Forze dell’Ordine al fine di eventuali indagini.
Un intervento richiesto dai cittadini e condiviso nel gruppo di coordinamento del CONTROLLO del VICINATO.
L’insieme delle varie attività di vigilanza ufficiali ma anche quelle   volontarie
tra I cittadini, l’implementazione di tutto il sistema di videosorveglianza ci
hanno consentito di mantenere, a detta delle Forze dell’Ordine, un numero
di reati contenuto e al di sotto della media lodigiana.
Non dobbiamo abbassare la guardia!

PER LA SICUREZZA TUTTI DALLA STESSA PARTE!

SI ACCENDE LA FIBRA OTTICA!
La Società TIM-TELECOM che ha portato
l’infrastruttura della fibra ottica in Salerano già dall’autunno 2017, dopo perseverante interessamento da parte del Comune
e molti formali solleciti, ci ha comunicato
il 4/4/19 che ha ottenuto l’autorizzazione
ad accendere la fibra e quindi ad avviare la commercializzazione a partire dai
prossimi mesi estivi !!!
Ciò sappiamo soddisferà le attese di molti
cittadini.

TELESOCCORSO
Si ricorda che il Comune, attraverso il Consorzio Servizi
alla Persona, ha attiva una convenzione per il servizio
di TELESOCCORSO-TELECONTROLLO con la Società
Althea.
Chi fosse interessato può rivolgersi agli uffici comunali.
Il servizio è attivo h24, sia con linea fissa e mobile, prevede l’installazione di dispositivi e formazione all’uso,
invio di allarmi ma anche chiamate di telecontrollo,
manutenzione e assistenza tecnica. Gli operatori che
rispondono alle chiamate/allarmi sono assistenti sociali o domiciliari specializzati nel gestire un’utenza
anziana.
Il telesoccorso è attivabile con un canone di servizio
agevolato per i residenti di Salerano s/L..
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Elezioni Comunali ed Europee
Il prossimo 26 maggio si terranno le ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI e le ELEZIONI EUROPEE.
Si voterà presso la Scuola Primaria “G.Rodari” in via Ada Negri nella sola giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23.
Per votare è necessario esibire la tessera elettorale. Nelle
giornate precedenti e domenica 26 gli uffici comunali resteranno aperti.
Con le elezioni comunali i cittadini, in più di 3000 Comuni
italiani, sceglieranno il nuovo SINDACO e il nuovo CONSIGLIO
COMUNALE. Con le elezioni europee, nei ventisette paesi
dell’Unione Europea, si eleggeranno i rappresentanti di ciascuno Stato membro nel nuovo parlamento europeo.
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Una due giorni di eventi culturali, sportivi e musicali in programma
per il prossimo 17 e 18 maggio con la scuola e le associazioni !

L’amministrazione comunale
augura a tutti i cittadini
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Buona Pasqua

