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Il punto sui lavori pubblici
Sono tre gli interventi di maggior pregio
Per prima cosa un aggiornamento riguardo la situazione del ‘Polo scolastico’:
• I lavori principali sono terminati nel mese
di Aprile 2007 e la struttura è stata riconsegnata al Comune con un ritardo (in
parte giustificato) sui tempi previsti dall’ultimo cronoprogramma di circa un
mese, tutto ciò ha comportato il rinvio del
trasloco dalle vacanze Pasquali all’inizio
del prossimo anno scolastico ( settembre
2007 );
• Sono stati assegnati alle varie ditte alcuni
lavori di completamento (tra cui l’installazione di un sistema di allarme), che sono
stati eseguiti tra la fine di Aprile ed il
mese di Maggio;
• Sono stati definiti gli arredi da acquistare
per sostituire quelli non più riutilizzabili, si
sono analizzate le offerte delle ditte ed
assegnate le forniture, verranno consegnati entro il mese di Giugno;
• È in corso di assegnazione la parte di lavori che riguarda le recinzioni, la videosorveglianza e la sistemazione degli
spazi esterni tra cui l’area verso via Ruggeri dove verrà formato un tratto di marciapiede ed un parcheggio pubblico
esterno all’area scolastica.
Tutto ciò mi consente di comunicarvi che la
nuova struttura è sostanzialmente finita e
potrà essere visitata, da tutti coloro che lo
vorranno, nel corso di una giornata di apertura la cui data, non ancora definita, sarà
stabilita tra la fine di Giugno e la metà di
Luglio (per dare tempo di intervenire all’impresa di pulizia già contattata) e sarà co-

municata con congruo anticipo. Il Consiglio
Comunale visiterà i luoghi già alla fine di
Maggio per constatare la situazione.
L’inaugurazione e l’intitolazione ufficiale di
“POLO SCOLASTICO: Scuola Primaria
Caterina Bagardi e Scuola Secondaria di
Primo Grado Vincenzo Bonandrini” avverrà
durante il mese di Settembre 2007.
Per quanto riguarda l’intervento di Via
Valle, si è finalmente riusciti a definire nel
dettaglio le opere ed i costi che verranno
proposti al Consiglio Comunale come variante del P.L. di Via Valle.
Le opere previste sono:
• Realizzazione di una Piazza recintata di
circa 1.600 mq comprendente un campo
da Pallacanestro con fondo specifico utilizzabile all’occorrenza anche per la pallavolo od il tennis, alcuni spazi con pavimentazione in gomma e giochi per bambini, panchine e tavoli vari, alcuni pali per
l’illuminazione, alberi e cespugli, il completamento del marciapiede e la realizzazione di 16 posti auto da utilizzare in
parte per biciclette o moto;
• Realizzazione, nella parte che inizialmente era destinata ad ospitare solo una
fila di parcheggi e verde pubblico, di garage seminterrati (destinati ad ospitare
26 autovetture) che gestirà la cooperativa, e di un parcheggio pubblico per 24
vetture;
• Sistemazione della zona verde tra via
Valle e via Flignasco con il posizionamento di panchine, una fontanella e di
una staccionata;
• Il completamento della riasfaltatura con
la posa del tappetino di usura e la segnaletica stradale;
a tutto questo si aggiungono i diversi lavori
già effettuati (il marciapiede, la creazione
della zona verde, l’interramento delle linee
elettriche con l’eliminazione dei tre pali in
cemento, l’adeguamento delle caditoie
stradali finalmente provviste di sifoni, la sostituzione di un tratto della vecchia tubazione della Fagioleda).
Il contributo Comunale definito è ora salito
a 252.000 euro mentre in precedenza era
di 103.000 euro ma con interventi decisamente più limitati in numero e qualità.
Ad opera conclusa (entro l’estate per la
piazza) ritengo si potrà fruire di una zona
ludico-sportiva ampia e protetta, facilmente

Viste dell’interno
del nuovo Polo Scolastico

raggiungibile e con un più che adeguato
numero di posti auto sia pubblici che privati
vicini al centro del paese.
Il terzo intervento in corso riguarda l’ex
chiesa di S. Spirito; con l’assegnazione
dell’appalto e la consegna del cantiere (avvenuta a metà Maggio) alla ditta EdilMario
di Gandino e la direzione dei lavori affidata
agli Architetti Cortinovis e Perolari, ha
preso il via il primo lotto dei lavori per un
ammontare di 287.000 euro, necessari per
il consolidamento statico dell’edificio. È poi
previsto per il prossimo anno un ulteriore
lotto di 213.000 euro funzionale al riutilizzo
per fini culturali.
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Commenti dell’Assessore Lorenzo Giardino
a margine del Bilancio Previsionale 2007-2009
... ed agli altri argomenti riguardanti le casse comunali all’ordine del giorno
in Consiglio Comunale del 30 marzo 2007
- L’ ISTAT dal 1993 al 2006 segnala un aumento del costo della
vita del 42,0952% (tutti sappiamo quanto questo valore sia inferiore alla realtà con cui ci confrontiamo tutti i giorni!) e aumenti
reali li hanno avuti anche i servizi comunali.
- Data l’importanza che riveste il personale (e solo a titolo esemplificativo) gli stipendi dei dipendenti comunali sono passati dai
436.000 Euro del 1994 agli 820.000 del 2005, segnando un incremento dell' 88%, sostanzialmente a fronte dello stesso numero di dipendenti.
- Nel nostro programma elettorale e più volte, negli anni, abbiamo
portato all’attenzione della Cittadinanza e del Consiglio comunale la sempre più difficile situazione economica. Faccio memoria
dei miei vari interventi in questo consesso, oltre a quelli del Sindaco, nonché a quanto più volte scritto sull’argomento sia da
parte dell’amministrazione stessa che dagli organi di controllo
istituzionali (Responsabile del servizio finanziario comunale,
dott.ssa Muci e dei Revisori dei conti, dott. Passera e rag.
Gelmi).
- La finanziaria 2007 se da un lato, per la prima volta, dopo anni di
continue diminuzioni, prevede per il 2007 un aumento – anche
se non significativo (infatti i trasferimenti passano dai 643.252
Euro del 2006 ai 652.990 del 2007) dall’altro avverte che dal
2008 non si potrà usare neanche un centesimo delle nostre entrate in conto OOUU per gli investimenti. Per il 2007 la cifra degli
oneri di urbanizzazione prevista per la copertura di una parte di
investimenti è di circa 186.000 Euro, mentre nel 2006 ne sono
stati utilizzati circa 140.000 a fronte di una entrata totale di
284.154,04 Euro (pari al 49% circa)
- Sempre e solo come esempio: dal 2003 in poi non c'è stato neanche un centesimo di contributo statale per i nuovi mutui accesi.
- Si consideri che in questi dodici anni i trasferimenti hanno segnato il passo quando non sono stati decurtati. Dal 1994 al 2006 non
abbiamo applicato nessun aumento, neanche l’adeguamento
previsto dall’ISTAT
- Infatti non ci sono stati aumenti sulle bollette dell’acqua. Il fatto
che queste bollette hanno visto aumenti negli anni è da imputare
solo alle tariffe di fognatura e depurazione che non gestiamo direttamente e quindi sono indipendenti dalla nostra diretta volontà. Tra l’altro con il passaggio di gestione alla BAS-SII dal
2003 si sono registrate delle sensibili diminuzioni degli importi
sulle bollette per tutti quei cittadini che avevano consumi contenuti.
- Non ci sono stati aumenti sulle bollette dei RRSSUU, tra l’altro il
servizio è notevolmente migliorato nel tempo e si prevede migliorerà ancora con il passaggio alla compartecipata SETCO che inizia i servizi in questi giorni. Le migliorie attese riguardano la gestione della raccolta porta a porta, il servizio spazzamento strade, lo sgombero neve, la manutenzione del verde urbano. Ovviamente ci attendiamo che i cittadini rispondano positivamente alle
modifiche del servizio per ottenere tutti assieme il massimo vantaggio pratico ed economico con questa nuova gestione.
- Non ci sono neppure stati aumenti sull’ ICI. Il servizio è nettamente migliorato recuperando le evasioni e la banca dati comunale è
stata sempre più aggiornata nel tempo. Il lavoro di aggiornamento è ancora in corso ed ha permesso finora di passare da una
entrata annua di Euro 581.016,75 del 1994 a Euro 797.500,00
del 2005. A proposito di ICI comunichiamo che i controlli dell’ultimissima ora hanno fatto emergere una considerevole quantità di
mq. di terreni edificabili per i quali mai era stata pagata l’imposta;

fatto questo che ci permette, almeno per questo anno, di non
modificare le aliquote ICI, contrariamente a quanto preannunciato nel precedente C.C. del 31 gennaio scorso.
- Non è stata applicata nessuna addizionale comunale all'IRPEF.
- Per la gestione della parte corrente si è sempre cercato di ottimizzare le entrate al meglio e segnalo, sempre solo ad esempio, la
gestione del contratto sulla cava del Costone (ex Limestone ora
Unicalce) che è passata da una entrata annua del 1996 di Euro
11.700 ai 94.400 del 2005 con un aumento dell’ entrata comunale del 707 %.
- La notevole mole (sia in quantità che in onerosità) di opere realizzate è stata possibile grazie ad una attenta e sempre oculata gestione delle stesse opere pubbliche ed è la consapevolezza di
ciò che ci porta a sottoporre al Consiglio comunale anche le ulteriori importanti opere come da bilancio di previsione pluriennale
2007-2009.
- Si è cercato di salvaguardare il più possibile le fasce più deboli
non facendo mancare i servizi alla persona ed anzi potenziandoli, ma per questo rimando ad eventuali specifici interventi degli
assessori competenti ai Servizi Sociali e allo Sport, Cultura e
Tempo libero che potranno sottolineare queste peculiarità,
senz’altro meglio di me.
- Altro concetto è invece quello che riguarda il nuovo valore dei terreni edificabili; infatti, come già precisato, l’Amministrazione comunale, di concerto con gli uffici competenti, sta continuando il
lavoro per arrivare al definitivo adeguamento della banca dati necessari per una corretta ed equa gestione dell’Imposta Comunale sugli Immobili. L’aggiornamento di questi dati è abbastanza laborioso e lungo; per fortuna si è supportati da una soddisfacente
collaborazione da parte della maggioranza dei cittadini. Finora
questi aggiornamenti hanno comportato il recupero di una buona
quota di entrate per il Comune ed altrettanta buona quota di
oneri restituiti all’utente. Quindi se da un lato si è migliorato l’aggiornamento dei dati presso il comune, dall’altra tanti cittadini si
sono visti rendere dei soldi che avevano versato impropriamente; soldi che al 24-01-2007 hanno raggiunto un totale di Euro
142.229. Durante questo lavoro di aggiornamento, ci si è resi
conto anche che molti cittadini non riescono a dare un congruo
valore imponibile ai propri terreni edificabili; molte sono state le
richieste di spiegazioni agli addetti comunali in tal senso. Infatti
le dichiarazioni dei cittadini pur riguardando zone omogenee denunciano spesso valori enormemente discordanti tra loro. Purtroppo la delibera riguardante l’indicazione dei valori di questi
terreni è troppo vecchia per aiutare l’ufficio tributi a migliorare le
cose. Recepito tutto ciò, l’Amministrazione ha incaricato un tecnico per fare una analisi sul territorio e proporre al Comune valori
dei terreni edificabili che fossero più vicini alla attuale realtà. Il
tecnico incaricato dopo una serie di studi minuziosi ha presentato la sua relazione che è agli atti comunali.
Da qui la decisione del Gruppo di maggioranza e della Giunta di
proporre al Consiglio Comunale QUANTO VALUTATO CONGRUO DAL TECNICO INCARICATO GIA’ ALL’INIZIO DEL
2005. Si è applicato uno sconto del 20% sull’imposta dovuta per
i terreni edificabili che si trovano in aree di lottizzazioni (PL).
Questo sconto sarà eliminato quando la normativa dei P.L. varierà rendendo i lottizzanti più svincolati gli uni dagli altri, demandando il controllo dell’aggiornamento della normativa all’ufficio
Tecnico affinché segnali all’Ufficio Tributi la variazione della
legge per poter eliminare lo sconto per i terreni in PL.

L’Arengo di Casnigo
- Come riporta il Sole24Ore del 23-03-07 in Italia, nel 2007 le tasse
locali sono aumentate del 6% dopo che già nel 2006 erano aumentate del 6,1%. A Casnigo invece l’aumento è praticamente
nullo.
- Vorrei sottolineare una voce che per alcuni Comuni sta diventando sempre più importante ed è quella sulle multe: in Italia si incassano multe per Euro 1.200.000.000,00 (abitanti 57.634.000 =
pari a Euro 20,82 procapite), a Milano Euro 81.000.000,00 (abitanti 1.256.211 = pari a Euro 64,48 procapite), a Bologna Euro
32.000.000,00 (abitanti 373.743 = pari a Euro 85,62 procapite).
A Casnigo nel 2005 Euro 6.361,02 (abitanti 3352 = pari a Euro
1,9 procapite = senza tener conto dei picchi di Milano o Bologna,
Casnigo si presenta con il 91% in meno sulla media nazionale).
Speriamo che questo dato sia frutto della correttezza degli automobilisti di Casnigo.
- L’Amministrazione assicura un sempre più approfondito controllo
dell’ I.C.I. per far emergere situazioni non conformi affinché si
renda il più possibile equa questa imposta tanto impopolare
quanto necessaria, per la gestione dei servizi comunali.
Per quanto sopra espresso:
- CONSIDERATI GLI AUMENTI DEI COSTI DI CUI SOPRA
- CONSIDERATE LE MIGLIORIE APPORTATE AI SERVIZI EROGATI DAL COMUNE
- CONSIDERATO CHE NON SI È MAI AUMENTATA NESSUNA
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TASSA NEGLI ULTIMI DODICI ANNI NEPPURE PER RECUPERARE L’AUMENTO DEL COSTO DELLA VITA
- CONSIDERATE LE ULTERIORI IMPORTANTI E NECESSARIE
OPERE PREVISTE NEL PIANO INVESTIMENTI
- CONSIDERATO CHE QUANTO PROPOSTO AL CONSIGLIO
COMUNALE SULL’ADEGUAMENTO DEI VALORI DEI TERRENI EDIFICABILI ERA STATO SEGNALATO GIA’ NEL 2005
QUALE “DETERMINAZIONE DEL PIU’ PROBABILE VALORE
DELLE AREE FABBRICABILI COMPRESE NELLE SINGOLE
ZONE TERRITORIALI OMOGENEE DELL’AZZONAMENTO
DEL P.R.G. VIGENTE AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI”
- CONSIDERATO CHE È INDISPENSABILE SALVAGUARDARE
LA COPERTURA A BILANCIO DELLE SPESE DI PARTE
CORRENTE
- CONSIDERATA LA PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE
DI APPROVARE I PIU’ EQUI ED AGGIORNATI VALORI IMPONIBILI DEI TERRENI EDIFICABILI con uno sconto come precedentemente descritto.
- E SEMPRE NELL’OTTICA DI SALVAGUARDARE LE FASCE
PIU’ DEBOLI,
crediamo di aver svolto degnamente il compito assegnato sapendo che questo è l’ultimo bilancio che questa Amministrazione è chiamata a gestire.

Quadro generale riassuntivo
BILANCIO DI PREVISIONE 2007
ENTRATE
TITOLI

IMPORTI

TITOLI I, II, III

euro 2.296.132,00

TITOLO IV

euro 186.578,00
euro 1.350.972,00

TITOLO V
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

euro 51.600,00
euro 966.247,68
euro 350.000,00

TITOLO VI

euro 413.000,00

TOTALE

euro 5.614.529,68

DESCRIZIONI

Imposta Comunale su Immobili, Imposta su Pubblicità,
Addizionale su Energia Elettrica, Trasferimenti da Stato,
Regione, Provincia, Tassa sui Rifiuti, Diritti di Segreteria,
Interessi Attivi, Loculi (concessioni cimiteriali)
Quota di Oneri di Urbanizzazione destinati a Spese
Correnti
Restante quota Oneri di Urbanizzazione, Vendita Immobili,
Vendita Tombe
Anticipazioni di Cassa
Accensione Mutui
Previsione di Avanzo di Amministrazione
Entrate per conto terzi: Trattenute IRPEF,
Depositi cauzionali, Ex partite di giro
A pareggio

SPESE
TITOLI

TITOLO I
Spese Correnti

IMPORTI

DESCRIZIONI

euro 2.298.810,00

Personale, Diritto allo Studio, Assistenza, Servizi
Sociali, Interessi Passivi, Manutenzioni Ordinarie

TITOLO II
Spese in Conto Capitale

euro 183.900,00
euro 51.600,00

Rimborso Capitale delle Rate dei Mutui
Rimborso Anticipazioni di Cassa

euro 2.667.220,68

Investimenti, Opere Pubbliche, Manutenzioni Straordinarie

TITOLO IV
Spese per Servizi conto terzi

euro 413.000,00

Spese per conto terzi

TOTALE

euro 5.614.529,68

A pareggio

TITOLO III
Rimborso Prestiti

4

NOTIZIE DAL COMUNE - giugno 2007

Demolizione della ex casa Ruggeri
A Casnigo, il 5 marzo 2007
Un pezzo di Casnigo che se ne va. La casa
non presentava particolari motivi architettonici ed era completamente fatiscente, occupava un’area destinata ad una migliore sistemazione dell’arredo urbano a completamento del polo scolastico.
Ecco, di lato, alcuni fotogrammi dell’intervento.
Dopo uno sguardo a futura memoria gli
operai iniziano i lavori con la rimozione
degli alberi e dei cespugli dell’area circostante la casa da demolire. Finita l’operazione, si porta via tutto il verde per passare
poi ai primi colpi di escavatrice.
L’addetto alla pala meccanica ha una delicatezza tale nello sferrare i colpi da far
sembrare stia usando una spazzola per signore, ma è solo maestria, perché sta
usando proprio un mastodontico Caterpillar
325C LN.
Aiutato anche da un potente getto d’acqua
abilmente indirizzato per attenuare la polvere che si alza dall’abbattimento dei soffitti,
butta a terra anche le restanti solette e pian
piano sembra far mangiare al Caterpillar
tutte le pareti della casa.
Infine, ormai in un paesaggio surreale, si
avventa sull’apertura del portone centrale
per demolirlo e innalzarsi sui detriti quasi a
mostrare la sua potenza. Le pietre in arenaria che delineavano il portone ad arco
erano già state precedentemente recuperate ed accantonate.
Durante i lavori il disagio per la cittadinanza
è stato minimo; infatti, i pochi e saltuari
blocchi della strada durante tutte le operazioni, hanno comunque consentito il transito di auto, autobus e pedoni.
Alla fine si è raccattato il materiale inerte e
portato quasi tutto allo smaltimento. I restanti cocci sono stati usati per livellare il
fondo e con del pietrisco si è poi finita la
pavimentazione di tutta l’area interessata
dall’intervento.
Questo sito è destinato a parcheggio che
verrà aperto all’uso pubblico, per auto,
moto e biciclette, appena finite le operazioni di posizionamento della barriera in ferro
che delimiterà l’area del polo scolastico.

COMUNE DI CASNIGO
Telefono: 035.740001
Uff. Tecnico 035.740259
http://www.comune.casnigo.bg.it
e-mail:
protocollo@comune.casnigo.bg.it

L’Arengo di Casnigo
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STUDENTI ED ATLETI PREMIATI
NEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 MARZO SCORSO
In apertura del Consiglio Comunale del 30 marzo 2007, presso
la sala Guerini-Gualzetti (ex sala consiliare), si è tenuta una piccola cerimonia di consegna delle Borse di Studio agli studenti
delle scuole medie superiori e delle università che ne hanno
fatto domanda entro il 30 dicembre 2006 e che sono risultati
idonei ai requisiti di reddito familiare e di merito, ai sensi dei
bandi emessi ad ottobre 2006.

In particolare sono stati consegnati gli assegni da Euro 276,92
agli studenti delle scuole medie superiori
Bettinaglio Erica,
Bonetti Simone,
Cagnoni Jessica,
Calandrina Sara,
Cattaneo Lorena,
Frana Giada,
Moro Luca,
Pezzoli Rossana,
Rossi Manuel,
Rossi Mara,
Rossi Nadia,
Rossi Ramona,
Rossi Simona
e gli assegni da Euro 600,00 agli studenti universitari
Florio Emma,
Ruggeri Maria Teresa.
Ancora complimenti da parte dell’Amministrazione Comunale e della Comunità.
A seguire sono state inoltre consegnate
le targhe di riconoscenza a due nostri
concittadini che si sono distinti per meriti sportivi.
Si tratta di Migidio Bourifa, Campione
Italiano di Maratona a seguito del suo
miglior piazzamento italiano alla XIII

Maratona di Roma del 18 marzo scorso, e di Martino Cattaneo,
Campione Italiano Master di Sci Alpinismo a Coppie dopo la
gara del 11 marzo e successivamente distintosi anche nella
Coppa Italia Master Individuale.
Nelle foto, il momento delle consegne.
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Nuovi valori imponibili dei terreni edificabili
e Imposta Comunale sugli Immobili
L’Amministrazione comunale, di concerto con gli uffici competenti,
sta continuando il lavoro, tra l’altro, per arrivare al definitivo adeguamento della banca dati necessari per una corretta ed equa gestione dell’Imposta Comunale sugli Immobili. In seguito, la banca
dati deve essere sistematicamente manutenuta con l’aggiornamento di tutti i cambiamenti che man mano i cittadini comunicano.
A tale proposito saltuariamente, come in questa occasione, portiamo all’attenzione di tutta la popolazione l’attuale situazione.
In termini di tempo, l’aggiornamento di questi dati è abbastanza
oneroso; per fortuna si è supportati da una soddisfacente collaborazione da parte della maggioranza dei cittadini.
Finora questi aggiornamenti hanno comportato il recupero di una buona quota di entrate per il Comune
ed altrettanta buona quota di restituzioni all’utente;
quindi se da un lato si è migliorato l’aggiornamento
dei dati presso il comune, dall’altra tanti cittadini si
sono visti rendere dei soldi che avevano versato impropriamente per un totale, valutato al 24-01-2007,
di Euro 142.229.
Durante il lavoro di cui sopra, ci si è resi conto anche
che molti cittadini non riescono a dare un congruo
valore imponibile ai propri terreni edificabili (molte
sono state le richieste di delucidazioni agli addetti comunali in tal
senso). Infatti le dichiarazioni dei cittadini denunciano valori enormemente discordanti tra loro, pur riguardando zone omogenee e
questo è un segnale di evidente squilibrio dei versamenti di alcuni
a danno di altri.
Purtroppo la delibera riguardante l’indicazione dei valori di questi
terreni era troppo vecchia per aiutare l’ufficio tributi a migliorare le
cose.
Recepito tutto ciò, l’Amministrazione ha incaricato un tecnico per
effettuare una analisi sul territorio e proporre al Comune valori dei
terreni edificabili che fossero più vicini alla attuale realtà. Il tecnico
incaricato dopo una serie di minuziosi studi ha presentato la sua
relazione che è agli atti comunali.
La Giunta ha proposto al Consiglio Comunale la proposta del tecnico valutata congrua, suggerendo di apportare uno sconto del 20%
sull’imposta dovuta per quei terreni edificabili che si trovano in aree
di lottizzazioni (PL). Questo sconto dovrà essere eliminato quando
la normativa dei PL varierà rendendo i lottizzanti più indipendenti
gli uni dagli altri.
Il Consiglio con delibera n. 9 del 30/03/2007 ha approvato quanto
presentato e suggerito demandando all’Ufficio Tributi il controllo e
l’attuazione della nota sullo sconto per i terreni in PL.
Nella stessa seduta consiliare sono state confermate ancora una
volta le precedenti aliquote ICI.
La decisione di lasciare invariate anche per il 2007 le aliquote ICI,
dopo una prima fase in cui si pensava si dovessero maggiorare, è
stata possibile proprio in funzione dei controlli ed aggiornamenti
dei dati in possesso dell’ufficio tributi. Controlli che hanno permesso la scoperta di parecchie migliaia di metri quadri di terreni edificabili per cui non veniva pagata l’imposta comunale sugli immobili.
Nel segnalare che le aliquote sull’ICI restano ancora invariate si
vuol fare memoria di alcuni dati positivi per i Casnighesi:
- Durante gli ultimi dodici anni (praticamente durante le ultime tre
amministrazioni) nulla è stato aumentato né per quanto riguarda
il costo dell’acqua, né per quanto riguarda il costo dei rifiuti; in
particolare, gli aumenti visti sulle bollette dell’acqua sono relativi
alla fognatura e depurazione - che non sono gestiti da questa

amministrazione -, mentre il servizio sui rifiuti, piattaforma ecologica, ecc. è notevolmente migliorato senza apportare aumenti
per i cittadini.
- Gli ultimi dati disponibili sulle aliquote ICI, che riguardano il 2006,
tra i 244 comuni bergamaschi ci dicono che 21 hanno aliquote
inferiori a Casnigo, 8 hanno solo l’aliquota sulla prima casa inferiore a noi, 16 l’hanno perfettamente uguale alla nostra e 199
hanno tutti aliquote superiori al comune di Casnigo (alcuni hanno
una maggiore detrazione sulla prima casa, ma hanno l’aliquota
più alta).
- Anche sull’addizionale comunale all’IRPEF gli ultimi dati, che si riferiscono al 2006, ci dicono che
sui 244 comuni bergamaschi, 40 di essi hanno
l’imposta dello 0,50%, 48 l’hanno allo 0,40%, 1
allo 0,35%, 17 allo 0,30%, 54 allo 0,20%, 1 allo
0,15%, 13 allo 0,10% e 70 allo 0,0 %. Il comune
di Casnigo è tra i settanta comuni bergamaschi
che non hanno mai applicata nessuna addizionale
comunale all’IRPEF.
- L’ISTAT dal 93 al 2006 segnala un aumento del costo della vita
del 42,0952%, ma l’Amministrazione comunale di Casnigo non
ha aumentato le tasse.
- I servizi erogati dal Comune non sono diminuiti, anzi in alcuni casi
sono incrementati ed in altri sono migliorati. Tutto questo vuol
dire maggiori costi.
- Dal 1994 al 2005 gli stipendi comunali hanno visto un incremento
superiore all’80%, sostanzialmente a fronte dello stesso numero
di dipendenti. La spesa per il personale ha superato il 38% del
totale della spesa di parte corrente (come da consuntivo 2005,
ultimi dati fruibili ad oggi).
- Negli stessi anni si sono fatte e finite opere per poco più di Euro
5.000.000,00, mentre per l’ultimo periodo di questa amministrazione sono in programma altre opere per Euro 3.800.000,00
circa.
- I trasferimenti da Stato e Regione hanno segnato il passo quando
non sono diminuiti, anche se da quest’anno si legge una, seppur
minima, inversione di tendenza.
Questi non sono miracoli, ma sono il frutto di un’oculata gestione
amministrativa, senza sprechi e con attenzione a tutti i finanziamenti a fondo perduto o agevolato.

PATRONATO ACLI
Il Circolo ACLI di Casnigo offre il servizio di assistenza e
consulenza in materia previdenziale, fiscale, assistenziale e
socio-sanitaria, tramite un funzionario del patronato ACLI che
è presente
ogni lunedì dalle ore 10.00 alle ore 11.00
presso la sala Guerini-Gualzetti di piazza San Giovanni
Battista, 1.

L’Arengo di Casnigo
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Modalità versamento ICI anno 2007
c/c postale n. 14087217
intestato a Comune di Casnigo – Servizio Tesoreria ICI
Scadenze:
Acconto
Saldo

Nel caso in cui l’immobile non sia posseduto per l’intero anno
2007 il conteggio della rata del 50% deve essere effettuato considerando i mesi di effettivo possesso nel corrente anno.

entro il 16 giugno 2007
entro il 17 dicembre 2007

Aliquote

Aliquota unica

5,5 per mille

Detrazioni

Detrazione per abitazione principale e relative
pertinenze, individuate ai sensi dell’art. 817 del C.C. euro 103,29
Gli importi vanno arrotondati all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Modalità di calcolo delle rate

- La prima rata, da versare entro il 16 giugno 2007, deve essere
pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dell’anno precedente. Nel nostro Comune
l’aliquota e la detrazione vigenti nell’anno 2006 sono le stesse di
quelle applicate quest’anno.
Nel caso in cui nell’anno 2006 i versamenti siano stati effettuati
per frazioni di anno si sottolinea che il conteggio della rata del
50% deve comunque essere effettuato considerando l’intero
anno di imposta.

AREE EDIFICABILI
Il valore imponibile ai fini ICI delle aree edificabili è costituito da
quello venale in comune commercio avendo riguardo a diverse
variabili quali la zona territoriale di ubicazione, l’indice di edificabilità, la destinazione d’uso e ai prezzi medi rilevati sul mercato
dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Al fine della limitazione del potere di accertamento e allo scopo
di ridurre al massimo l’insorgenza del contenzioso il Comune ha
determinato i valori medi venali in comune commercio delle
aree fabbricabili, distinguendoli per zone omogenee.
Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, non si farà luogo ad accertamento
qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non
inferiore a quello stabilito o, qualora detto valore sia inferiore, lo
stesso dovrà essere dimostrato da adeguata e valida documentazione.
Qualora il contribuente dichiari ai fini ICI il valore delle aree fabbricabili in misura superiore ai valori determinati dal Comune
non potrà richiedere alcun rimborso relativo all’eccedenza di imposta eventualmente versata.
Per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione di
nuovo strumento urbanistico comunale il contribuente non potrà
richiedere il rimborso dell’imposta pagata negli anni precedenti.
Si considerano aree fabbricabili anche le aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero.

- La seconda rata, da versare entro il 17 dicembre 2007, deve essere pari al saldo dell’ICI dovuta per l’intero anno, con eventuale
conguaglio della prima rata versata.
- È facoltà del contribuente versare l’ICI complessivamente dovuta
in una unica soluzione entro il termine del 16 giugno 2007. In
questo caso l’imposta dovuta deve essere calcolata applicando
le aliquote e le detrazioni dell’anno in corso.
Ai sensi del vigente regolamento comunale i versamenti ICI effettuati da un contitolare, anche per conto degli altri, si considerano
regolarmente effettuati purché l’imposta relativa all’immobile sia totalmente assolta per l’anno di riferimento.
Si ricorda inoltre che il contribuente deve, pena l’applicazione di
sanzioni, comunicare al Comune gli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, intervenuti nel corso dell’anno 2006,
entro il primo semestre 2007 e comunque entro la data di scadenza prevista dalle disposizioni di legge per la presentazione della dichiarazione dei redditi, se successiva.

Per le aree che non saranno più classificate come aree fabbricabili da eventuali modifiche al P.R.G. vigente, l’imposta è dovuta fino al momento dell’adozione della variante da parte del
Consiglio Comunale.

FABBRICATI RURALI
AVVIATO IL CONTROLLO DEI FABBRICATI RURALI

Con il provvedimento dell’Agenzia del Territorio del 9 febbraio
2007 sono state definite le modalità tecniche e operative per
l’accertamento in catasto dei fabbricati non dichiarati e di quelli
che hanno perso i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai
fini fiscali.
I fabbricati che risulteranno privi dei requisiti di legge dovranno
essere accatasti dai possessori di diritti reali sui medesimi,
entro il 30 giugno 2007, mediante incarico ad un professionista
tecnico.
Qualora non vi provveda il proprietario l’Ufficio provinciale del
Territorio eseguirà l’accertamento d’ufficio, con spese (salate) a
carico dei possessori, oltre all’applicazione delle sanzioni.
Una volta individuati gli immobili obiettivo dell’operazione i nominativi degli intestatari per ogni comune saranno pubblicati in appositi elenchi sulla Gazzetta Ufficiale, nonché resi disponibili per
60 giorni presso i comuni e visibili nel sito Internet dell’Agenzia
del Territorio.
La comunicazione esplicherà gli effetti dell’invito alla presentazione delle dichiarazioni, da effettuare entro 90 giorni dalla pubblicazione del comunicato in Gazzetta Ufficiale, trascorsi inutilmente i quali l’accatastamento verrà effettuato dall’Ufficio provinciale del Territorio a spese degli obbligati.
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BIBLIOTECA
COMUNALE
di Casnigo
Piazza S. Giovanni Battista, 1 - Tel. 035 741 098
Apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 15,10 alle ore 18,30

Ecco alcune delle ultime novità acquistate
Ne trovate molte altre all’indirizzo URL http://www.comune.casnigo.bg.it/biblioteca/novita/primo_semestre_2007.pdf
e, ovviamente, sullo scaffale delle novità in Biblioteca. Vi aspettiamo!
Valerio Neri, ANNA E IL MECCANICO,
marzo 2005, pagine 469
Roma, 1943. Bruno, un giovane perito meccanico, viene convinto a sedurre Anna, la figlia di una vedova antifascista, che si era invaghita di un colonnello tedesco contro il volere della famiglia. Da qui si dipana la storia
che porterà fino ai giorni bui della Resistenza, rappresentata in questo libro da una complessa azione per liberare la mente e il cuore
della ragazza italiana dall'occupazione tedesca. Questo è un romanzo sorprendente, anche perché l'autore ha
inventato un linguaggio diverso per ogni personaggio.
Angelo Petrosino, IN FRIULI -VENEZIA GIULIA CON VALENTINA, 2006, pagine 80
Un giorno Valentina e sua madre vengono invitate da una loro amica ad andare a Trieste
a farle visita. Il loro viaggio sarà l'occasione
per Valentina di apprendere tante curiosità
sul Friuli Venezia Giulia. Questo libro oltre ad
essere divertente è anche istruttivo perché
unisce un simpatico racconto a tante piccole
informazioni utili per conoscere le peculiarità
di questa bellissima regione.
Paola Mastrocola, CHE ANIMALE SEI? Storia di una pennuta, gennaio 2006, pagine 189
Questa è la storia di una pennuta che è convinta di essere figlia di una pantofola perché
quando è venuta al mondo, dopo che il suo
uovo si era schiuso, la prima cosa che ha visto
è stata una pantofola. La pennuta lungo il suo
cammino incontrerà molti animali diversi, che
le chiederanno: "Che animale sei?"
Questo libro vuole farci capire che la nostra
identità non è innata ma si costruisce man mano che cresciamo e
dipende dall'ambiente che ci circonda.
Daniela Pizzagalli, IL VIAGGIO DEL DESTINO - Carla Serena da Venezia al Caucaso,
settembre 2006, pagine 305
Questo libro è la biografia di una donna vissuta nel 1800. Di origine belga ma veneziana
d'adozione, nel 1849 segue il marito Leone in
esilio a Londra. Qui conduce una vita molto
agiata, allevando cinque figli. Ma attorno ai
cinquant'anni scopre una vocazione giornalistica e inizia a viaggiare scrivendo corrispondenze molto interessanti. Da Stoccolma a

Gerusalemme, da Atene a San Pietroburgo, sulla via del ritorno
compie una deviazione attraverso il Caucaso, e vi resta per tre
anni arrivando fino in Persia, prima donna europea ad esplorare
questo territorio. I russi la accusarono di essere una spia inviata
dall'Inghilterra, sullo scenario della lotta per la supremazia in Asia.
Questo libro riscopre un'affascinante esploratrice attraverso pagine
avvincenti come un romanzo d'avventura.
Kameel Nasr, IL MONDO DA VICINO 60.000 km in bicicletta, ottobre 2006, pagine 210
L'autore di questo libro ci racconta alcuni episodi accaduti durante i suoi viaggi in bicicletta, tra il 1980 e il 1985.
Con un bagaglio leggero si mette in viaggio
dagli Stati Uniti per conoscere da vicino questo vasto mondo. La sua filosofia è quella di
chiedere ospitalità a tutti, condividendo le
usanze della gente che incontra. Questo libro
è come un diario di viaggio che racconta le esperienze dirette e
dell'autore, mostrando, al di là delle differenze sociali e culturali, un
denominatore comune tra tutti gli uomini.
Janna Carioli, NATO STRANIERO, marzo 2006, pagine 111
Un ragazzino di origine musulmana emigra
con la famiglia in una grande città tedesca.
Qui vive in bilico tra cittadinanza e clandestinità, attratto dalle diverse abitudini sociali e
culturali ma anche spaesato e in conflitto con
la famiglia e le tradizioni. Un libro importante
e attuale che tratta il tema dell'integrazione e
dei problemi che i ragazzi provenienti da altre
culture devono affrontare nel paese che li accoglie.
Antonio Caprarica e Giorgio Rossi, LA RAGAZZA DEI PASSI
PERDUTI, novembre 2006, pagine 297
Questo romanzo è stato scritto vent'anni fa,
in un'Italia molto diverse da oggi, eppure è
sorprendentemente attuale.
Gli autori all'inizio volevano scrivere un thriller politico ma oggi si può leggere questo
libro anche come romanzo storico, che racconta eventi e personaggi di quell'epoca. Infatti è ambientato principalmente nel palazzo
di Montecitorio, dove avvengono delitti, intrighi e corruzione.
Un romanzo avvincente che intreccia realtà e
finzione, e ci aiuta a riflettere sulla crisi della democrazia nel nostro
paese.

L’Arengo di Casnigo
Andrea Camilleri, LE ALI DELLA SFINGE, ottobre 2006, pagine
262
Camilleri torna con una nuova avventura del
commissario Montalbano. In questa nuova
indagine il commissario deve far luce sulla
misteriosa morte di una ragazza con una farfalla tatuata sulla spalla. Scoprirà un'associazione a delinquere che, mascherata da opera
pia, si dedica alla tratta e allo sfruttamento
delle nuove schiave, le ragazze dell'est.
Un romanzo avvincente che gioca sulle tematiche del doppio, e che come sempre lascia il lettore con il fiato sospeso fino all'ultimo.
Mario Rigoni Stern, STAGIONI, 2006, pagine 139
Questo libro è una testimonianza preziosa
che l'autore ci offre su come si viveva in
montagna molto tempo fa. L'alternarsi delle
stagioni scandisce i ricordi dell'autore, legati
sia a grandi vicende storiche sia a piccole vicende personali. L'autore inoltre ci offre
saggi consigli su come rispettare la natura,
imparando ad andare nei boschi e a conoscere la fauna silvestre. I ritmi della natura e
le storie degli uomini negli occhi di un grande
narratore che ci fa camminare accanto a lui,
con passo lento e sicuro, stagione dopo stagione.
Gianrico Carofiglio, RAGIONEVOLI DUBBI,
agosto 2006, pagine 299
Questo libro si può definire un thriller giuridico che ha come protagonista l'avvocato
Guido Guerrieri. Oltre alle regole scritte nei
tribunali esistono anche delle regole non
scritte, che sono rispettate con molta più attenzione. Tra queste c'è n'è una che più o
meno dice che non si difende un cliente a discapito di un collega. Ma questa volta l'avvocato Guerrieri dovrà correre questo rischio. C'è un uomo in carcere
che si dichiara innocente, condannato in primo grado per traffico di
droga. C'è però la possibilità che sia finito in una trappola orchestrata dall'avvocato di primo grado. Un maledetto imbroglio che trascinerà Guerrieri in un complicato intreccio, che arriverà anche a
investire la sua vita privata di molti ragionevoli dubbi.
Paola Barbato, BILICO, maggio 2006, pagine 317
L'assassino uccide in maniera atroce le sue
vittime e compone la scena del delitto come
un vero teatro dell'orrore. La donna che gli dà
la caccia a si chiama Giuditta Licari, una anatomopatologa che sembra essere molto fredda di fronte ad ogni scena di morte. Questo
personaggio è in grado di ragionare come
l'assassino guardando oltre il sangue le possibili scene di dolore e paura. Quest'indagine
però la metterà di fronte a qualcosa che non
ha mai provato nella sua vita: il dubbio.
Paola Barbato è l'unica vera scrittrice di gialli
italiana.
Andrea Vitali, OLIVE COMPRESE, agosto
2006, pagine 443
L'autore essendo un medico conosce tutti gli
abitanti del paese e le loro storie. Infatti i suoi
romanzi sono ricchi di intrecci e personaggi
molto particolari, e hanno sempre in comune
l'ambientazione, ovvero Bellano, paesino
sulla sponda orientale del lago di Como.
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Ancora una volta Andrea Vitali ha fatto centro: Olive comprese è il
ritratto dell'Italia più vera e profonda. È un libro molto divertente,
ricco di personaggi e vicende irresistibili.
Paolo Brovelli, SULLE ALI DI UN APE, gennaio 2007 , pagine 497
Questo libro ci racconta di un viaggio appassionante che parte da Lisbona, e attraverso il
continente euroasiatico giunge fino a Pechino. Questo viaggio è stato compiuto su un
curioso mezzo di trasporto: un Ape 703 attrezzato con le migliori tecnologie possibili
per consentire la massima autonomia.

Federico Moccia, SCUSA MA TI CHIAMO
AMORE, febbraio 2007, pagine 663
L'autore del fortunatissimo Tre metri sopra il
cielo ha scritto un nuovo romanzo che mette
in evidenza lo scontro generazionale tra il
mondo degli adulti e quello degli adolescenti.
Qui i protagonisti sono Niki, una ragazza che
ne combina di tutti i colori con le sue amiche,
e Alex, un "ragazzo" di 37 anni che fa il pubblicitario ma è insoddisfatto della sua vita. Un
giorno si incontrano e la vita di entrambi
cambia. C'è solo un piccolo dettaglio: Niki ha appena 17 anni...
Armando d'Amaro, DELITTO AI PARCHI,
febbraio 2007, pagine 117
Questo racconto è ambientato a Genova e il
protagonista è il maresciallo Corradi che è
stato chiamato a indagare su una serie di delitti. Il maresciallo cercherà di fermare la scia
di sangue di questo caso, in un giallo dalla
struttura insolita, nel quale l'autore sfida il lettore a decifrare i vari indizi disseminati nel
testo per poi tentare di risolvere il mistero.
Giancarlo Onorato, IL PIÙ DOLCE
DELITTO, marzo 2007, pagine 280
In una clinica psichiatrica ai bordi di un lago
svizzero, viene inviato Marlowe, un giovane
medico incaricato di indagare su presunti soprusi fisici e violenze mentali ai danni delle
pazienti. Purtroppo i sospetti vengono confermati. Marlowe scopre anche di essere attratto da una giovanissima paziente: questo sentimento fortissimo che lui prova lo convincerà
che non esiste un confine netto tra normalità e follia.
La redazione delle recensioni è a cura di Mario Matteo Poli, studente dell’Istituto Romero di Albino.
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È partita dall’1 aprile 2007 la nuova gestione
per il servizio raccolta rifiuti
Vengono ritirate a domicilio anche carta, cartone, plastica e vetro
Dall’1 aprile è cambiata la modalità di raccolta differenziata dei rifiuti, rendendo più facile per i cittadini la raccolta differenziata della
CARTA/CARTONE, della PLASTICA e del VETRO con il RITIRO
PORTA A PORTA.
Riassumiamo qui di seguito i giorni e le modalità di raccolta di tutte
le tipologie di rifiuto.

GIORNI ED ORARI DI RITIRO DEI RIFIUTI
SI PRECISA CHE TUTTI I SERVIZI DI RACCOLTA PORTA A
PORTA (RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI E RIFIUTI
DIFFERENZIATI) SONO EFFETTUATI ANCHE QUALORA IL
GIORNO PREVISTO SIA FESTIVO.
RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI
(Sacco, grande o piccolo, ma accuratamente legato; preferibilmente Nero.
Come da regolamento di igiene: Non potranno essere utilizzate
buste della spesa in plastica!)
TUTTI I LUNEDÌ E GIOVEDÌ.
I rifiuti indifferenziati devono essere depositati all’esterno delle abitazioni, negli appositi cassonetti o presso i punti di raccolta tassativamente entro i seguenti orari:
Via Serio, Lungo Romna, Carrali, Agro, Tribulina, Europa,
S. Carlo, XXIV Maggio
ENTRO LE ORE 06,00
Nelle restanti vie e/o piazze, tassativamente
ENTRO LE ORE 07,00

I RIFIUTI DEPOSITATI DOPO GLI ORARI SOPRA
INDICATI NON VERRANNO RITIRATI!
RACCOLTA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI
(CARTA - CARTONE - VETRO - PLASTICA)
CARTA E CARTONE
Da MERCOLEDI’ 4 APRILE 2007 poi consecutivamente ogni 15 giorni, come da calendario che avete trovato allegato al presente numero del notiziario comunale
PLASTICA (Sacco Giallo) e VETRO
Da MERCOLEDI’ 11 APRILE 2007, poi consecutivamente ogni 15 giorni, come da calendario che avete trovato allegato al presente
numero del notiziario comunale
GLI ORARI SONO I MEDESIMI DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
SOPRA RIPORTATI.

MODALITA DI RITIRO DEI RIFIUTI
RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI
(Sacco Nero)
I rifiuti solidi urbani indifferenziati continueranno ad essere conferiti confezionati in sacchi
neri a perdere.
PLASTICA
(Sacco Giallo o semitrasparente da acquistare
da parte del privato)
Gli imballaggi in plastica dovranno essere
conferiti confezionati in sacchi semitrasparenti
possibilmente di colore giallo.
NEL SACCO della PLASTICA VA INSERITO:
Bottiglie per acqua, bibite, olio, succhi, latte etc. – flaconi / dispensatori sciroppi, creme salse, yogurt etc.
Confezioni rigide per dolciumi (es. scatole trasparenti e vassoi rigidi ad impronta) – confezioni rigide /flessibili per alimenti in genere
(es. affettati, formaggi, pasta fresca, frutta verdura).
Buste e sacchetti per alimenti in genere (es. pasta, riso, patatine,
salatini, caramelle, surgelati) - vaschette porta uova – vaschette
per alimenti, carne e pesce – vaschette/barattoli per gelati – film e
pellicole per imballaggio.
IL MATERIALE CONFERITO NON DOVRA’ PRESENTARE RESIDUI PUTRESCIBILI O PERICOLOSI.
NEL SACCO della PLASTICA NON VA INSERITO:
Qualsiasi manufatto non in plastica – beni durevoli in plastica (es.
elettrodomestici, articoli casalinghi. Complementi d’arredo, etc.)
Giocattoli – custodie per cd, musicassette, videocassette – piatti,
bicchieri, posate in plastica – canne per irrigazione.
Articoli per l’edilizia – barattoli e sacchetti per colle, vernici e solventi)
Grucce appendiabiti – bidoni e cestini portarifiuti – secchi – cartellette, portadocumenti etc.
Componentistica ed accessori per auto – sacchi per materiale edile
(es. calce, cemento etc) – oggetti in plastica che non siano imballaggi.
Questi ultimi materiali vanno conferiti in modo differenziato presso
il Centro di Raccolta Differenziata in via Tribulina.
CARTA E CARTONE
La carta dovrà essere conferita legata in pacchi ed il cartone ridotto
di volume con idonea piegatura.
VETRO
Le bottiglie, i vasi di vetro, puliti, dovranno
essere conferiti in contenitori rigidi come
scatole, cassette, secchi, che verranno
svuotati dalla ditta incaricata.
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PIATTAFORMA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Si può continuare a conferire in modo differenziato presso il Centro di Raccolta Comunale sito in via Tribulina il resto dei rifiuti,
tenendo presente il nuovo orario di apertura settimanale che, a partire da giugno 2007, è il seguente:
Giorno apertura

Mattino

Pomeriggio

SABATO

dalle 9.00 alle 12,00

dalle 14.00 alle 16.00

Si sta valutando la possibilità dell’apertura anche di mercoledì dalle 13.00 alle 15.00

Aiutiamoci a risparmiare!
Ogni kg di rifiuto riciclato è un risparmio economico per l’utente
DIVIETO DI ABBANDONO
È vietato l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul
suolo e nel sottosuolo.
SANZIONI
Nel caso di inosservanza delle
disposizioni del presente avviso,
saranno applicate le sanzioni
previste dal vigente Regolamento per la Disciplina della Gestione dei Rifiuti, approvato con delibera di Consiglio Comunale n°
12 del 10.04.2006.

Scorcio della piattaforma ecologica

SCONTI SU RSU:
MIGLIORARE I SERVIZI… RISPARMIANDO
L’attuale regolamento comunale per l’applicazione della tassa
per la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili,
tra l’altro, prevede diverse possibilità di elevati sconti sulla tariffa
ordinaria per i rifiuti e, per questo motivo, proponiamo all’attenzione di tutti i cittadini alcuni stralci specifici:
L’articolo 4 norma i presupposti … delle esclusioni dalla
tassa:
… non sono soggetti a tassa le unità immobiliari che risultino
completamente vuote, chiuse ed inutilizzate, nonché le aree
di pertinenza delle stesse semprechè anche queste ultime risultino inutilizzate… .
L’articolo 8 norma invece le tariffe per particolari condizioni
d’uso:
… tutte le aree scoperte sono computate nel limite del 50%;
… le aree a verde non sono assoggettate a tassazione;
la tariffa ordinaria viene ridotta del 30% nel caso di:
-abitazione con unico occupante.
L’articolo 9 infine norma le agevolazioni possibili:
… la tassa è ridotta del 33% nel caso di abitazione occupata
solo ed esclusivamente da n.2 anziani residenti ultrasessan-

tacinquenni (con riferimento al 31 dicembre dell’anno precedente al periodo di imposta) con reddito totale lordo (compresi redditi non soggetti a IRPEF) inferiore a Euro 11.362,05;
… la tassa è ridotta del 30% a favore di contribuenti che dimostrino di aver sostenuto spese per interventi comportanti una
minore produzione di rifiuti o di un pretrattamento volumetrico
selettivo o qualitativo, a condizione che i relativi impianti siano
funzionanti;
… la tariffa ordinaria è altresì ridotta del 30% a favore di attività
produttive, commerciali e di servizi che dimostrino di aver sostenuto spese per interventi di carattere tecnologico comportanti una minore produzione di rifiuti od un pretrattamento selettivo o qualitativo agevolativi dello smaltimento o del recupero, a condizione che i relativi impianti siano in esercizio… .
Chi ritenesse di poter usufruire degli sconti sopra descritti potrà
rivolgersi presso l’Ufficio comunale dei Tributi per avere ulteriori
informazioni.
L’Assessore al Bilancio L. Giardino
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Il compostaggio… imitazione della natura
In natura tutte le cose viventi percorrono un ciclo riconducibile al
semplice schema: nascita, vita, morte, trasformazione.
È questo un fenomeno facilmente osservabile nell’esperienza di tutti i giorni: un esempio per tutti è il ciclo
delle foglie delle piante.
Così le foglie che cadono, i fiori che appassiscono, le
spoglie dei diversi animali morti, insomma tutta la sostanza organica non più utile alla vita che si deposita
sul suolo, viene lentamente decomposta da microrganismi, presenti nel terreno. Lentamente ciò che non è
liberato sottoforma d’acqua e anidride carbonica, si
trasforma in humus.
L’humus che via via si forma nel terreno, costituisce
una riserva di nutrimento per le piante ed assicura
una costante fertilità al terreno stesso.
Il “COMPOSTAGGIO DOMESTICO” non è altro che la riproduzione di questo processo naturale e costituisce il modo migliore, per
riciclare e restituire al ciclo naturale, il materiale organico (scarti
della preparazione e consumazione dei pasti) e i residui della lavorazione e manutenzione d’orti e giardini (erba, foglie ecc.).
Basta fermarsi un attimo a pensare quanti avanzi di cucina gettiamo solitamente in pattumiera, o quanta erba raccogliamo per ogni
taglio del giardino, per comprendere l’importanza che assume l’attuazione del compostaggio domestico per la riduzione delle quantità di rifiuti portati alle discariche o agli inceneritori.
Per incentivare questa pratica utile a ridurre i rifiuti, prodotti da ciascuno di noi, il Comune di Casnigo, grazie ad un contributo ricevuto dalla Provincia, ha spiegato l’argomento agli alunni delle scuole

dell’obbligo ed organizzerà un’assemblea pubblica, in data 21 giugno c.a. presso il Circolo Fratellanza alle ore 20,30.
Vi sarà anche una piacevole sorpresa: 20 composter (del tipo di quello riportato in fotografia) saranno dati in comodato d’uso gratuito alle prime famiglie interessate, che faranno richiesta in Comune
all’ufficio Tributi dopo l’assemblea pubblica.
Le condizioni per poter ricevere il composter sono
il possesso di un orto e/o un giardino ove posizionarlo e la partecipazione all’assemblea pubblica in
cui saranno date le istruzioni per l’utilizzo dello
stesso.
Le famiglie che utilizzano il composter, e quindi
non buttano più nei rifiuti gli scarti di natura organica, dopo specifica richiesta beneficeranno di uno
sconto sulla tariffa per il servizio dei rifiuti, dall’anno successivo
alla richiesta, come da Regolamento Comunale art. 9 comma 1
lettera e .
Ulteriori informazioni verranno fornite
giovedì 21 giugno:
- dalle ore 8,30 alle ore 12,00 presso il mercato;
- dalle 20,30 all’assemblea pubblica
presso il Circolo Fratellanza.
Sarà presente in entrambe le occasioni un tecnico della Cooperativa la Ringhiera che cercherà di chiarire i vostri dubbi ed ascoltare i
vostri suggerimenti.

Campeggio per ragazzi e ragazze delle scuole
medie e di prima superiore
L’Oratorio organizza un campeggio per ragazzi/e che si svolgerà a RONCONE (TN)
dal 23 luglio al 4 agosto 2007
L’esperienza si propone i seguenti obiettivi:
• favorire la socializzazione;
• offrire occasioni di decisione, di responsabilità personale e di autonomia;
• aiutare ad assumere comportamenti fondati sul dialogo, sul confronto, sull’accettazione e sul rispetto delle regole di convivenza;
• offrire l’opportunità di vivere a contatto con la natura per imparare
ad amarla e rispettarla;
• sensibilizzare al rispetto dell’ambiente, delle strutture e del materiale proprio ed altrui.
Il costo è di euro 15 al giorno. La domanda deve essere consegnata entro e non oltre Domenica 8 luglio 2007 a Sandro (Bar Megaron) o a Don Fulvio (Oratorio).
(La possibile gita di due giorni con pernottamento in rifugio chiederà un contributo aggiuntivo di euro 15).
Un riunione informativa sulla struttura ed il programma del campeggio si svolgerà Lunedì 11 giugno, alle ore 20,30 presso l’Oratorio di Casnigo.
Inoltre, dal 7 agosto al 19 agosto si terrà il Campeggio Famiglie.
Per informazioni rivolgersi a Giovanni Mignani (Gionny).
Nella foto, una panoramica della baita e dell’area campeggio

L’Arengo di Casnigo
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REGOLAMENTO
SULLA VIGILANZA E GESTIONE
DELLA POPOLAZIONE CANINA
Il Consiglio Comunale di Casnigo, nella seduta del 30 marzo 2007,
ha approvato il Regolamento sulla Vigilanza e Gestione della Popolazione Canina. Per necessità di spazio, qui riportiamo solo alcuni stralci del regolamento in oggetto, nella speranza di fare cosa
utile a tutta la popolazione compreso quei cittadini detentori di cani.
Comunque chiunque fosse interessato alla lettura integrale di detto
regolamento potrà farne richiesta presso l’Ufficio di Segreteria Comunale.
L’art. 1 indica l’oggetto del regolamento finalizzandolo alla tutela
del benessere della popolazione canina domestica presente nel
territorio del comune e a disciplinare la convivenza tra l’uomo e l’animale.
L’art. 2 segnala l’ambito di applicazione specificando che le norme
del presente Regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso
pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salvo diverse esplicite
indicazioni; sottolineando che alcune di queste norme si applicano
anche nelle aree private.
L’art. 3 avverte che sulle aree aperte al pubblico gli accompagnatori sono sempre tenuti:
- alla totale asportazione delle deiezioni lasciate dai cani con successivo smaltimento;
- a fare uso, per l’asportazione, di idonea attrezzatura che devono
avere immediatamente disponibile al seguito. Chiunque viola
queste disposizioni è soggetto a sanzioni amministrative con il
pagamento di somme da Euro 30,00 ad Euro 90,00 oltre alla
asportazione delle deiezioni.
- Sono esclusi dalla applicazione del presente articolo i non vedenti
con cani guida.
L’art. 4 comunica che sulle aree aperte al pubblico gli accompagnatori sono sempre tenuti ad applicare la museruola o il guinzaglio. Per i cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto
pubblici è sempre obbligatorio applicare sia la museruola che il
guinzaglio. I proprietari ed i detentori di cani a rischio di aggressività devono sempre applicare sia il guinzaglio che la museruola
agli animali quando gli stessi si trovano in un qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico.
Chiunque viola queste disposizioni è soggetto a sanzioni amministrative con il pagamento di somme da Euro 50,00 ad Euro 150,00.
L’importo di tali sanzioni è raddoppiato se la violazione viene commessa da proprietari o detentori di cani appartenenti alle razze a rischio pericolosità individuate dall’ordinanza del Ministero della Salute del 12/12/2006 o dai proprietari degli specifici animali pericolosi individuati dall’art. 7.
L’art. 5 regolamenta la detenzione dei cani all’interno di cortili e/o
giardini privati facendone divieto di detenere i cani in spazi angusti,
privi dell'acqua e del cibo necessari e non provvedere alla periodica pulizia degli ambiti. È fatto divieto di detenere cani in luoghi
sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo ove gli
animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal
sole diretto. I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all’ interno di una area delimitata con una rete metallica od una cancellata avente una altezza dal fondo di calpestio pari almeno al doppio dell’altezza del cane ... . Inoltre lo stesso articolo detta le indicazioni sulle caratteristiche della rete, della cancellata, della cate-

na, delle possibilità di movimento dei cani, sulle caratteristiche interne del luogo di detenzione di questi animali, nonché sull’abbaiare degli stessi. Chiunque viola le disposizioni previste dal presente
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da Euro 30,00 ad Euro 150,000 fatta salva la possibilità per il Sindaco di emettere ulteriori e necessari provvedimenti.
L’art. 6 norma situazioni particolari e fa divieto di introdurre cani,
anche al guinzaglio e con la museruola, in bar, ristoranti e simili
pubblici esercizi e negozi. Sono esentati da questo divieto gli esercenti che intendano ammettere gli animali, nel rispetto della normativa igienica, purché tale facoltà sia ben pubblicizzata all’ingresso
del locale per darne adeguata notizia a tutti i frequentatori del locale. È vietato trasportare o fare stazionare i cani segregati nei bauli
chiusi delle auto, come è vietato condurre nelle aree pubbliche, di
uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico i cani femmina durante l’ estro ed è altrettanto vietato condurre cani al guinzaglio con
l’accompagnatore che guida un veicolo a motore o un velocipede.
Sono vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto
di un cane senza scopi veterinari ed in particolare è vietato il taglio
della coda, delle orecchie e delle corde vocali. È altresì vietato l’addestramento coercitivo dell’animale con uso di strumenti elettrici.
Chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da Euro 25,00 ad Euro 300,00.
L’art. 7 richiama l’ordinanza del Ministero della Salute del
12/12/2006 che prevede particolari oneri e divieti per la corretta detenzione di predeterminate razze canine ad aggressività esaltata;
coloro che detengano o a qualunque titolo accompagnino uno dei
cani vietati soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 200,00 ad Euro 600,00. Coloro che
non stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile
per i danni causati dal proprio cane contro terzi soggiacciono alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
50,00 ad Euro 150,00.
L’art. 8 definisce quali caratteristiche hanno i cani con aggressività
non controllata e comunica che il comune istituirà un elenco dei
cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati,
nonché dei cani ad aggressività esaltata di cui all’art. 7 da comunicare periodicamente aggiornato ai servizi veterinari e agli organi di
polizia.
L’art. 10 segnala che il controllo del rispetto delle indicazioni previste dal presente regolamento spetta a tutti gli organi di vigilanza individuati dalla legge. Possono effettuare controlli in materia anche
gli organi di vigilanza volontaria muniti di specifico potere di accertamento in materia ambientale e di qualifica di guardia particolare
giurata. L’amministrazione comunale ha facoltà di individuare ulteriori organi deputati al controllo e alla vigilanza.

Il cane è il miglior amico dell’uomo,
per questo va trattato con umanità
e nel rispetto della convivenza civile.
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ORARI DEI NEGOZI NEI GIORNI FESTIVI
Sono pervenute all’amministrazione ed agli uffici comunali alcune
lamentele e richieste di chiarimenti riguardanti gli orari di apertura
dei negozi nei giorni festivi.
A chiarimento della materia portiamo a conoscenza di tutti quanto
viene ribadito dall’Ufficio Commercio del Comune in relazione alla
normativa vigente.
Il Decreto legislativo n.114 del 1998 stabilisce che:

Art. 11

comma 4 … gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell’esercizio…
comma 5 … il Comune individua i giorni e le zone del territorio nei
quali gli esercenti possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva. Detti giorni comprendono comunque quelli del
mese di dicembre, nonché ulteriori otto domeniche o festività nel
corso degli altri mesi dell’anno.
Quindi tutto il mese di dicembre gli esercizi commerciali possono
restare facoltativamente aperti. Per quanto riguarda le altre 8 festività, si lascia agli esercenti la libertà di scegliere le date. Esaurite le
8 domeniche nell’anno devono restare chiusi.

Art.12

comma 1: … nei comuni ad economia prevalentemente turistica, gli
esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e chiusura e
possono derogare dall’obbligo di cui all’art.11, comma 4.

L’addetto all’Ufficio Commercio comunale, nel 2001, aveva fatto richiesta alla Regione Lombardia di rientrare nell’elenco dei comuni
ad economia prevalentemente turistica e siamo rientrati tra questi
per il periodo estivo (dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno). Il
suddetto elenco aveva validità triennale 2001/2004. A seguito di
successive proroghe della Regione Lombardia questa disposizione
è valida fino al 30.06.2007. Quindi per il 2007 il suddetto periodo di
apertura dei negozi nelle giornate domenicali e festive è valido nel
solo mese di giugno (01.06 –30.06.07).
Si è in attesa di nuove disposizioni della Regione per fare una
nuova domanda ed in quella occasione si cercherà di fare il possibile per far rientrare il nostro comune tra quelli ad economia turistica per tutto l’anno.
In data 11.01.2007 il Consiglio regionale della Lombardia ha proposto un progetto di legge che stabilisce nuove norme per le aperture degli esercizi commerciali, ampliando le possibilità di apertura
domenicale (chi fosse interessato può recuperare una copia della
proposta regionale o direttamente da internet o presso l’ufficio
commercio comunale). A tutt’oggi questa (proposta di legge) è ancora una proposta e non legge ed a quanto è dato sapere si pensa
che possa diventare legge dall’1.1.2008.
Quindi, per tutto quanto sopra, durante il 2007 i negozianti che
hanno già esaurito le 8 aperture straordinarie possono rimanere
aperti nei giorni domenicali e festivi solo nel mese di giugno, salvo
eventuali nuove disposizioni regionali.
Sia gli uffici comunali che l’amministrazione, in questi casi,
non possono far altro che applicare le leggi di competenza
sovra comunale! Nei momenti o sedi opportune l’amministrazione comunale cerca di creare le condizioni per favorire tutti i
cittadini e, tra questi, ci sono senz’altro anche gli esercenti!
Ringraziamo il personale dell’Ufficio Commercio per la collaborazione ed i chiarimenti forniti.

DIFENSORE CIVICO
DELLA COMUNITA MONTANA
E DEI COMUNI DELLA MEDIA
VALLE SERIANA
La Comunità Montana Valle Seriana informa che è stato
nominato, per il triennio 01.05.2007 – 30.04.2010, il Difensore Civico nella persona del Dott. Bruno Vallone.
Il Difensore Civico è presente presso:
• Sede della Comunità Montana Valle Seriana
via Libertà, 21 – Albino
1° - 3° - 4° - 5° giovedì del mese, dalle ore 9.00 alle ore
12.00
• Ufficio distaccato presso il Municipio di Gandino
piazza Vittorio Veneto, 7
2° giovedì del mese, dalle ore 9.00 alle ore 12.00
• Ufficio distaccato presso il Municipio di Selvino
corso Milano, 19
Tutti i lunedì, dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Per informazioni:
Comunità Montana Valle Seriana
telefono 035.751686

L’Arengo di Casnigo
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Sagra di fine estate
Quinta edizione della Gara di canto per uccelli
da richiamo presso il Santuario della Santissima Trinità di Casnigo,
in programma per il 25 agosto 2007
Il 26 agosto dello scorso
anno, Casnigo ospita a
sorpresa la 4 a edizione
della “SAGRA DI FINE
ESTATE", gara di canto
per uccelli da richiamo.
Nata da un'idea del gruppo
commercianti di Gandino, e
accolta con forte entusiasmo dai cacciatori di Gandino e dal compianto Giuliano Astori allora presidente della sezione di Cazzano S.A. (a cui per altro è intitolata la manifestazione),
ha trovato subito consensi
il primo anno, quando
pochi avrebbero scommesso, visto la scarsa, per non
dire nulla esperienza nella
preparazione dell’avvenimento.
Solo la grande passione per l’arte venatoria ha portato Giuliano
Astori e un gruppo di cacciatori gandinesi e di Cazzano S. A. a ottenere circa 90 uccelli in gara già il primo anno, addirittura fuori dal
circuito nazionale delle fiere ornitologiche.
L’anno successivo la fiera entra, dopo le necessarie verifiche da
parte dell'A.M.O.V. (associazione manifestazioni ornitologiche venatorie) nel calendario nazionale.
Purtroppo il caro Giuliano, che con forza e fatica aveva organizzato
il 1° evento, non assisterà al debutto nel circuito nazionale, che
sarà un vero successo, con 224 uccelli in gara nelle varie specie.
Il successo di questa manifestazione, è reso possibile anche alla
doverosa collaborazione allargata al gruppo di Casnigo, che coadiuvati dal presidente Giampiero Zilioli unitamente al presidente di
Cazzano S. A. Vian Manuela, rendono possibile attraverso la raccolta dei vari sponsor, i continui miglioramenti doverosi perché la
manifestazione non perda di spessore.
L’anno scorso, a fiera ormai in dirittura d’arrivo, (con pronti 300 manifesti e oltre 2000 volantini stampati di cui alcuni già distribuiti)
succede un imprevisto non di poco conto, tanto da rischiare addirittura lo svolgimento della manifestazione; improvvisamente ci è negata la possibilità di utilizzare il luogo (proprietà privata) nel quale
in tre anni di lavoro si è faticato, per adattare e migliorare la sede
della fiera, motivando il diniego con scuse che si sono rivelate non
solo prive di fondamento, ma con un forte sapore di rivalsa verso
qualche carica comunale Gandinese. (La fiera è un evento pubblico a cui danno il proprio patrocinio gratuito i comuni di Casnigo,
Cazzano e Gandino appunto).
Ma la forza di questo gruppo, in soli dieci giorni, trova e allestisce
in fretta e furia la nuova sede della sagra, appunto a Casnigo località SS.Trinità.
In quella circostanza vanno ringraziate l’associazione S.Spirito che
si occupa del mantenimento e le visite guidate del Santuario e la
Parrocchia per la disponibilità prestata.
Questo imprevisto ha fatto pagare una leggera flessione degli uccelli in gara, ma il conforto è arrivato dai numerosissimi visitatori
accorsi da ogni parte della valle.
A sottolineare il prestigio della sagra, ormai l’unica in valle, sono in-

tervenuti l’assessore provinciale alla caccia Luigi
Pisoni, il presidente della
comunità montana Valle
Seriana Mignani con l’assessore all’agricoltura
Anesa, il sindaco di Gandino Maccari, di Cazzano Consiglio, l’assessore ai servizi sociali di Casnigo Bernardi, il presidente zonale
A.N.U.U. Piffari, Mario Furia della commissione faunistica provinciale, i presidenti A.N.U.U. di Gandino Cazzano e Casnigo; alla
premiazione è inoltre intervenuta Miriam Astori vedova di Giuliano.
Quest’anno il calendario nazionale ha fissato lo svolgimento della
sagra il 25/8/07 al santuario della SS.Trinità in Casnigo.
Aspettandovi ancora numerosi, rinnoviamo l’invito a chi volesse
contribuire alla preparazione della sagra rivolgendosi alle seguenti
persone:
Presidente A.N.U.U. Casnigo Zilioli Giampiero
3383247014
Presidente A.N.U.U. Cazzano Vian Manuela
3336189608
Il Presidente sez. A.N.U.U. Casnigo
Giampiero Zilioli
I partecipanti all’edizione 2006, con gli organizzatori e le autorità

FESTA PATRONALE
DI SAN GIOVANNI BATTISTA
Domenica 24 giugno 2007 dalle ore 8.00 alle ore 20.00

Fiera Patronale di San Giovanni Battista
e Mercatino degli Hobbisti
Inoltre, nell’ambito delle manifestazioni per la Festa Patronale:

• 15 giugno 2007 ore 20.00
presso il piazzale
delle Scuole Elementari:
Serata di Danze Popolari
organizzata dal Gruppo Danze Popolari;

• 16 giugno 2007 ore 15.30
inaugurazione dei lavori
di restauro della Tribulina del Riposo;

• 16 giugno 2007 ore 21.00
“Concerto del Patrono”
del Corpo Musicale Angelo Guerini

Vandalismo e villania a Casnigo
Gli atti vandalici sono causa di notevoli danni economici per l’intera Comunità
Purtroppo dobbiamo registrare ancora
danni alle cose pubbliche. Danni provocati senz’altro da ragazzi ed adolescenti. Forse non ci si rende conto del notevole danno economico che si arreca
con queste bravate.
Per citare solo gli ultimi eventi vandalici,
si possono elencare i seguenti danneggiamenti:
- il Fontanone, che era stato messo a
nuovo circa un anno fa, è stato imbrattato;
- al Parco comunale ci sono:
- lampade con relative coppe continuamente rotte,
- un seggiolino a culla per altalena
rotto, mentre sui nuovi appena messi
si vedono ragazzi e ragazze non piccolissimi che saltano sui sedili con i
piedi;

- tavolo con panche e tettuccio completamente imbrattato con scritte fatte
con pennarelli indelebili;
- i muri del bar imbrattati con vernice
spray;
- il tubo di scarico delle acque piovane
della struttura completamente schiacciato;
- le panche in via Baschenis sono state
rovinate;
- il tavolo con panche alla Trinità è stato
fatto a pezzi;
e potremmo continuare.
L’immagine che il paese di Casnigo
presenta, a chi lo visita, acausa di questi atti non è delle migliori…
Le strutture rovinate e sfasciate non
sono usufruibili dalla comunità.

Alcuni consigli
- Qualche genitore dovrebbe essere un
po’ più attento ai propri figli ed elargire doverosi anche se pacati rimproveri.
- Gli adulti che vedono certi atti dovrebbero correttamente redarguire certe
bravate giovanili.
- Tutti devono rendersi conto seriamente che i soldi che si spendono per riparare questi danni sono soldi di tutti i
cittadini di Casnigo.
- Il comportamento civile può evitare
l’installazione di videocamere con i
relativi notevolissimi costi a danno
della collettività.
- Altri papà e qualche mamma potrebbero aiutarci a controllare e far desistere i ragazzi da comportamenti maleducati e/o vandalistici.

