
La Voce di Vailate 
Dicembre  2012  - Foglio d’informazione dell’Amministrazione Comunale  
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come saprete le recenti (e numerose) evoluzioni normative hanno imposto, agli enti locali con una 

popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, di associare le funzioni ed i servizi fondamentali svolti dai Comuni. 
La legge ha fissato scadenze precise, la prima delle quali è ormai molto vicina. Dal 1° gennaio 2013 

tre funzioni dovranno essere associate.  
Il Comune di Vailate, ha approvato e sottoscritto un protocollo d'intenti con i Comuni di 

Capralba, Quintano, Casaletto Vaprio, Trescore Cremasco, Cremosano e Campagnola Cremasca per 
l'attuazione delle direttive che il legislatore ha emanato e confermato.  

Inoltre, per agevolare il percorso di aggregazione è stato conferito un incarico ad ANCITEL (braccio 
operativo dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani)  per studiare gli organigrammi e l'operatività dei 
Comuni interessati: l'invio e l'elaborazione dei dati porterà ad uno studio esaustivo della situazione e 
prospetterà (ci auguriamo) in modo chiaro i passi da seguire per arrivare ad una aggregazione utile, snella e 
conveniente per tutti gli enti interessati e quindi per i cittadini quali utenti finali dei servizi.  

E' ovvio che vi siano ancora alcune barriere di resistenza,  soprattutto basate su un concetto di 
indipendenza "campanilistica" sedimentata negli anni, è normale che sia così ed è facile intuire che un 
processo di aggregazione richieda tempi medio - lunghi.  

E' altrettanto vero che il percorso è tracciato, la direzione intrapresa è quella corretta e non vi é modo 
di ridiscuterne i contenuti sostanziali . Ci possono essere precisazioni, modalità operative da sperimentare ed 
affinare, allargamenti o riduzioni delle aggregazioni .... ma "il dado è tratto" : AGGREGARE PER 
RIDURRE I COSTI.  

E' molto probabile che una delle funzioni da associare (quella relativa al POLO CATASTALE) sarà 
attuata con il supporto del Comune di Crema, mentre le altre ancora in discussione riguardano 
principalmente i Servizi Sociali,  la Polizia Locale e la Protezione Civile.   

Un aspetto più volte sottolineato dagli esperti dell'Ancitel riguarda l'opportunità/necessità di 
aggregazione di taluni uffici in "uffici unici": questo è un "calice amaro" che nel breve periodo potremo 
allontanare, ma la prospettiva è chiarissima: uffici efficienti, valorizzazione delle professionalità attraverso la 
specializzazione, e riduzione dei costi con eliminazione di inutili duplicazioni di uffici.  

Per essere molto chiari il Comune di Vailate - anche per cogliere vantaggi di tipo economico 
finanziario - si è detto da subito disponibile ad un progetto di UNIONE sulla scorta di molte esperienze già in 
atto ed il dirigente dell'Ancitel ha parlato espressamente della possibilità di un'unione "leggera". I tempi per 
questa possibile (ed a mio avviso proficua) unione, secondo i nostri partner non sono ancora maturi, pertanto 
in prima istanza ci muoveremo nel campo delle CONVENZIONI. L'importante, ora, è adempiere agli 
obblighi di legge e gettare le basi per costruire in futuro una solida e stabile aggregazione , agile, efficace ed 
efficiente ma soprattutto al servizio dei cittadini.  
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RIDURRE L’INDEBITAMENTO DEL COMUNE  PER GARANTIRE  IL 
FUTURO DEI SERVIZI :  OBIETTIVO  REALIZZATO!!  

 
Più  volte, nel corso degli ultimi anni, si è discusso dell’elevato  grado di indebitamento del nostro 

Comune.  Lo strascico del “debito Asti” ed  i mutui contratti  negli anni  per effettuare alcuni investimenti in 
opere pubbliche, fra i quali la costruzione  della nuova Scuola per l’ Infanzia,  hanno portato il bilancio 
Comunale  ad una  esposizione debitoria  di  oltre  2,6 milioni di euro.  

Sin dal  2009, l’Amministrazione Comunale ha  chiaramente detto di non voler ulteriormente 
incrementare questo forte indebitamento e così ha fatto:  la gestione corrente e le opere pubbliche  
sono state   finanziate interamente con risorse proprie, ottenute  grazie  a politiche di bilancio 
prudenti, improntate all’economia ed al risparmio.  

Certamente questa necessità di contenimento del debito ha un effetto diretto ed immediato:  la 
difficoltà  (e spesso l’impossibilità) di attuare grandi progetti .  Si tratta purtroppo di  una situazione comune 
a molti Enti Locali  che, negli ultimi anni, complice  una crisi del  comparto edilizio che non accenna a 
risolversi, hanno dovuto rivedere in modo drastico le loro strategie di investimento.  

Questa impostazione ha già dato i suoi frutti, garantendo ed in certi casi  incrementando i 
servizi resi alla comunità (Servizi Sociali, mensa scolastica, tutela ambientale, biblioteca ecc. )  e  
diminuendo il debito  che, per effetto dell’ammortamento, è  andato via via riducendosi.  

Tuttavia  il Governo nazionale,  con l’obiettivo di comprimere  ulteriormente  le spese ed i debiti 
degli Enti Locali  ha imposto un limite preciso all’esposizione debitoria che tutti i comuni dovranno 
rispettare: l’articolo 8, comma 1 della Legge 12 novembre 2011, 183 (legge di stabilità 2012) modifica le 
regole per il ricorso all’indebitamento restringendo drasticamente il limite previsto dall’articolo 204 del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 riferito al rapporto fra l’importo annuale degli interessi e 
l’importo delle entrate del rendiconto del penultimo anno a quello di approvazione del bilancio corrente.  
Le nuove percentuali introdotte sono dell’8, del 6 e del 4 per cento rispettivamente per gli anni 2012, 2013 e 
2014.   Per il Comune di Vailate il calcolo delle percentuali, effettuato in occasione dell’ approvazione del 
bilancio di previsione, risulta : �

anno 2012 : 4,73%; �
anno 2013 : 4,44% �
anno 2014 : 4,46% 

quindi il vincolo dell’anno 2014 non risulterebbe  rispettato. Inoltre, poiché l’avanzo di 
amministrazione destinato alle spese in conto capitale ha una influenza negativa ai fini del calcolo del 
saldo del Patto di Stabilità (altra amara novità per il nostro Comune), l’Amministrazione ha scelto  di 
destinarlo alla riduzione dell’indebitamento.  

Questa politica rende più agevole il rispetto del vincolo perché abbatte la spesa corrente nella 
parte della quota degli interessi passivi sui mutui in ammortamento.  In termini molto pratici ,  con 
una bella “sforbiciata” ai debiti  di oltre 310.000 €  , il Comune  pagherà meno interessi ed oneri 
finanziari e, negli anni a venire, potrà avere maggiore respiro nelle partite correnti  gettando le basi 
per garantire tutti i servizi  senza agire  sulla leva fiscale.  
Grazie  a questa manovra  il nostro debito  passerà in un solo colpo da   € 2.593.399,17 ad € 2.209.262,57 
con  riduzione dell’ incidenza della spesa degli interessi passivi e delle quote di capitale per ammortamento 
mutui sul bilancio dell’Ente.  Ciò  consentirà il rientro  nei limiti previsti dalla normativa sopra citata  e per 
gli anni  2013  e  2014 avremo  questa situazione:  
� per l’anno 2013 si riduce dal 4,44% al 3,90%     
� per l’anno 2014 si riduce dal 4,46% al 3,92%. 
 Certo, il problema poteva essere rinviato all’anno prossimo o addirittura al  2014: crediamo 
però che non sia corretto  rinviare i problemi senza risolverli e  immediatamente abbiamo voluto fare 
la nostra parte :  GARANTIRE IL MANTENIMENTO DEI SERVIZI ALLA COMUNITA’ e non  
scaricare sulle future Amministrazioni il peso di un debito poco sostenibile e non più rispettoso delle 
norme in vigore.  
 Più di tante parole che, a volte, inutilmente vengono spese in discussioni sterili, siamo certi che  
Voi cittadini  apprezzerete questo grande sforzo  di riequilibrio  del bilancio, che certamente non 
produce  visibilità politica ma consegue l’obiettivo principale e più importante: il bene del paese.  
 
La Giunta Comunale    



LA TUTELA   DELL’AMBIENTE E LA VALORIZZAIZONE DEL TERRITORIO :  
UN  IMPEGNO  COSTANTE  CHE  RICHIEDE  LA  COLLABORAZIONE  DI  TUTTI NOI 

 
Già nel 2011 il Comune, grazie  ad un contributo  regionale a fondo perduto, ha potuto recuperare e 

valorizzare alcuni fontanili che, nel corso degli anni, erano andati incontro ad un progressivo 
abbandono.  I risultati sono oggi visibili  da tutti i cittadini  molti dei quali, partecipando  “passeggiata” del 
2 Giugno,  hanno potuto vedere ed apprezzare  la grande  qualità dei lavori eseguiti. 

Anche quest’anno, abbiamo ottenuto dalla Regione Lombardia un ulteriore finanziamento a fondo 
perduto per la realizzazione di importanti lavori di recupero in 4 fontanili: l’ufficio tecnico ed il 
professionista incaricato stanno analizzando la situazione e presto avremo il quadro definitivo di questo 
nuovo intervento.  
�  LOTTA ALL’ABBANDONO  INDISCRIMINATO  DEI  RIFUITI    

Ogni giorno vediamo,   sulle strade e nelle campagne del nostro paese, l’abbandono di sacchi di 
immondizia e materiale di vario genere che viene gettato nei prati e nei fossi, in totale spregio all’ambiente 
che ci circonda  e dando evidente prova di inciviltà e maleducazione.  

Purtroppo non sempre abbiamo la possibilità  di trovare queste persone insensibili  “con le mani nel 
sacco”: in  pochissimi casi ciò è avvenuto e le trasgressioni sono state segnalate , ma  è ovvio che le 
difficoltà di monitoraggio su  un vasto territorio  rimangono.  

Vogliamo ribadire  in modo forte e chiaro che non esiteremo a sanzionare  quanti proseguano  con 
questo riprovevole comportamento e segnaleremo all’autorità giudiziaria l’abbandono di materiali 
classificati come pericolosi ed inquinanti (tubi al neon, frigoriferi, televisori, scarti di lavorazioni 
industriali) .  

Ci appelliamo ancora una volta al buon senso della gente: abbiate cura del nostro territorio 
poiché il “male” che oggi facciamo all’ambiente che ci circonda lo “pagheremo” irrimediabilmente nel 
nostro futuro. 
�  INCENTIVI  PER  LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI  COPERTURE IN 
AMIANTO (ETERNIT)   

L’Amministrazione Comunale  ricorda  che, entro il termine del 15 dicembre 2012, potranno essere 
presentate le domande per l’assegnazione di contributi a fondo perduto a favore dei privati, per interventi di 
bonifica da eseguire in fabbricati ed edifici cittadini adibiti ad uso residenziale, produttivo, 
commerciale/terziario ed agricolo in cui sono in opera manufatti e/o materiali contenenti amianto. Tutto ciò è 
stato voluto  al fine  di tutelare  la salute pubblica, promuovere il  risanamento e la salvaguardia 
dell’ambiente. 

Le domande devono essere presentate, dai proprietari dei fabbricati e degli edifici, compresi gli 
edifici condominiali entro il suddetto termine, all’Ufficio Protocollo del Comune VAILATE via S. Giani n.8, 
utilizzando il modello appositamente predisposto (disponibile presso l’Ufficio tecnico) ed allegando la 
documentazione necessaria. Maggiori informazioni possono essere ottenute presso l’ufficio tecnico o 
consultando il bando pubblicato sull’Albo Pretorio “on-line” ( www.comune.vailate.cr.it/ ) 
�  LE DEIEZIONI DEI CANI :  UN  PROBLEMA GIA’ AFFRONTATO MA CHE 
PURTROPPO PERSISTE 
 Crediamo che tutti condividano l’amore verso il nostro amico “Fido”: il cane è  forse l’unico animale 
che si può definire il vero amico dell’uomo…  ma proprio noi, persone educate e civili,  dobbiamo essere in 
grado di gestire   le sue necessità ed i suoi  bisogni in modo da  non arrecare disturbo agli altri ed evitando di 
insudiciare i parchi e le vie pubbliche.   Invitiamo ancora una volta i proprietari di cani a comportarsi in 
modo corretto e rispettoso, raccogliendo le deiezioni  dei loro animali con l’ausilio di un apposito 
sacchetto.  
� PROROGATO  IL BANDO PER IL FONDO ANTICIRISI  

La forte crisi economica ha  procurato in molti casi la perdita del posto di lavoro:  con una decisione 
unanime della Commissione Servizi Sociali, il bando relativo al  Fondo per le politiche anticrisi  è stato 
ulteriormente prorogato, prevedendo inoltre condizioni meno stringenti per l’accesso ai benefici.  
L’assistente Sociale, Dottoressa Claudia Mammana, è a disposizione per qualsiasi chiarimento.  In caso di 
necessità la Giunta provvederà ad estendere i  termini del bando sino a fine dicembre.  
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�PALIO DEI RIONI,  SAGRA  E  GIORNATA DELL’AGRICOLTURA: GIORNATE DI 
FESTA  CHE RAVVIVANO IL PAESE ED UNISCONO I CITTADINI  - I momenti di 
aggregazione che si sono susseguiti nel periodo estivo hanno raccolto il consenso 
della cittadinanza che, con la sua presenza, ne ha decretato il successo. 
L’Amministrazione  ribadisce l’impegno a proseguire  con queste iniziative  e desidera 
ringraziate tutte quelle persone, enti ed associazioni di volontariato che, con il loro 
lavoro hanno reso questi momenti più divertenti, coinvolgenti e sicuri.  
� NUOVI LOCULI  al CIMITERO -    la realizzazione dei nuovi loculi, il cui appalto era 
previsto per il  2012, sarà posticipata al  2013. Ciò a causa di alcune incongruenze 
nell’affidamento del progetto predisposto dalla precedente Amministrazione. Una volta 
apportate le integrazioni necessarie, con la validazione dei progetti da parte di un 
Architetto (come previsto dalla legge) , si darà avvio al procedimento  

�LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL 
PIAZZALE ANTISTANTE IL CIMITERO – 
sono partiti nei giorni scorsi i lavori di 
sistemazione del piazzale antistante il 
Cimitero Comunale. Il porfido che negli anni si 
è progressivamente deteriorato verrà rimosso 
e sostituito da un’asfaltatura che  preserverà 
una aiuola  adiacente al muro di recinzione 
del camposanto. La parte corrispondente 
all’ingresso principale sarà mantenuta in 
porfido e granito.  I lavori dovrebbero 
concludersi  in un mese circa.   

�LA VARIANTE GENERALE  AL  P.G.T. :  SODDISFAZIONE 
DELLA COMMISSIONE EDILIZIA, PRESTO L’ARRIVO IN 
CONSIGLIO COMUNALE  -   La variante generale al Piano di 
Governo del Territorio verrà presto presentata al Consiglio Comunale 
per la sua adozione. La Commissione Edilizia ed Urbanistica, 
recentemente riunitasi per analizzare il Piano delle Regole, ha 
espresso una generale soddisfazione per il documento presentato 
dall’ Architetto Urbanista Giuseppe Tamagnini.  Dopo l’adozione, tutti 
gli interessati potranno proporre  le loro osservazioni nei termini  
previsti dalla legge.  

�SOSTITUZIONE COMPLETA DEL 
PAVIMENTO DELLA PALESTRA DI VIA 
DANTE (PLESSO SCOLASTICO)  - Lo 
scorso  3  dicembre hanno preso  il via i lavori 
di rimozione del vecchio pavimento (ormai 
deteriorato e non più a norma) . I lavori di 
posta del nuovo manto di copertura del 
pavimento dovranno essere ultimati entro  il 
prossimo  31 dicembre.  I materiali usati 
soddisferanno tutte le vigenti normative in 
tema di incendio e sicurezza degli impianti 
sportivi.   

� DEFIBRILLATORI ALLE  PALESTRE COMUNALI – Il Governo 
ha recentemente disposto che,  al fine di salvaguardare la salute dei 
cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale,  
l'impiego  da parte di società sportive sia professionistiche che 
dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici. L’Amministrazione 
desidera   adempiere a questa nuova normativa mediante l’acquisto 
di 2  defibrillatori  da destinare alle palestre di via Dante  e di Via 
Roma.   
� LUMINARIE NATALIZIE – Considerato il particolare momento di 
austerità, le luminarie natalizie saranno ridimensionate dirigendo i 
risparmi effettuati verso settori  sociali bisognosi di sostegno ed aiuto.  

 
�BORSE DI STUDIO E PREMI DI LAUREA: 
RICONOSCIAMO IL MERITO AI NOSTRI 
STUDENTI – sabato 15 dicembre alle ore  
11.30, presso la Sala “2 Giugno” del 
Municipio, verranno consegnate le Borse 
di Studio per gli studenti che hanno 
partecipato al bando riservato a quanti, 
dopo il diploma, proseguono gli studi 
universitari. Nella stessa cerimonia 
verranno premiati anche i 13 laureati 
vailatesi dell’anno  2012.  
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Durante una pubblica assemblea (rispondendo ad una domanda proveniente dal pubblico) il Consigliere Comunale  
Silvano Vecchio, supportato dai Consiglieri  Arianna Mossali ed Alberto Aiolfi,  ha affermato che vi sarebbero stati  
accordi con un  imprenditore per ottenere "gratis" la costruzione di un nuovo comune in cambio  della   trasformazione di 
38.200mq. di area agricola in fabbricabile .  

Perché  in Comune non vi è traccia di nessun accordo,  protocollo o lettera d’intenti ?   
Esattamente  perché nessun accordo è mai stato concluso e tantomeno  formalizzato !!  

Tali presunti  accordi riferiti dal Consigliere Vecchio ,  si può supporre,  possano essere stati (legittimamente) auspicati 
solo da chi, con tanta enfasi, ha cercato di avallare la proposta pervenuta. Lo stesso  Consigliere Vecchio, in una lettera 
inviata al Comune in data 24/5/2012,  perorava la causa dell’imprenditore privato e  definendola di “reciproca 
opportunità” ed “a costo zero per il comune”.   
Premesso che nulla ci sarebbe stato regalato, ma si sarebbe trattato solo di un anticipo di oneri, è normale che un 
imprenditore abbia  contatti l'Amministrazione comunale,  fa parte del suo lavoro, deve portare avanti la sua 
azienda e fa giustamente  delle proposte che possono essere valutate. Molti imprenditori  - locali e non – si 
rivolgono in totale trasparenza  all’Amministrazione ed all’Ufficio Tecnico per chiedere informazioni, avanzare proposte, 
promuovere iniziative legate al loro businnes,   sarebbe difficile credere che non lo facciano: è il loro mestiere.  
E’ ovvio che tutta l’Amministrazione fosse informata della proposta, cosa ben diversa  è affermare l’esistenza di 
accordi che mai sono stati conclusi in quanto non rispondenti agli indirizzi generali di programmazione 
urbanistica. L’ ex Assessore Vecchio e l’Assessore all’ Edilizia Ivano Marchesi hanno incontrato più volte l’imprenditore 
(Domus Costruzioni) : la proposta è stata sottoposta al Sindaco in due occasioni (una volta anche alla presenza dell’Avv. 
Brunello De Rosa).  Pur riconoscendone alcuni aspetti di opportunità economica e pratica (la possibile acquisizione del 
“Campino”) la Giunta si è riservata di considerarne l’impatto urbanistico e, soprattutto, la coerenza con quanto già 
pubblicamente deciso e dichiarato mesi prima,   NON  CONCRETIZZANDO ALCUN ACCORDO.  
Di questa proposta ne erano a conoscenza tutti i Capigruppo consiliari (sottolineiamo tutti),   poiché  l'imprenditore in 
questione, agendo alla luce del sole (senza occultare nessun particolare) ,  si è   premurato di inviare loro  una 
lettera per spiegare  e sostenere  l’iniziativa . La vicenda era quindi  ben nota a tutti i gruppi politici, nessuno escluso. 
Ogni  soggetto ha agito nella massima correttezza  approfondendo le dinamiche di un’ipotesi progettuale  e 
facendo valere le sue ragioni. Ogni  affermazione, illazione o diversa raffigurazione dei fatti non risponde alla 
realtà in quanto tutti le parti hanno agito legittimamente nell’ambito  delle loro prerogative. Le affermazioni 
attribuite al Sindaco dalla stampa locale sono state pubblicate in modo impreciso e travisate nei contenuti.  � ����������	
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