
Cari concittadini

Nel mentre scriviamo questo notiziario è appena terminata la terza ondata di questa quanto mai logorante ed inaspettata
pandemia. La novità che fa ben sperare è l’attivazione, seppure tra mille difficoltà ed imprevisti, di una campagna vaccinale
che di giorno in giorno sta coinvolgendo un numero sempre crescente di persone, a partire dalla fasce più vulnerabili. 
In questo contesto si inserisce l’attività amministrativa del Comune di Mozzanica che, nonostante risenta delle continue
alternanze imposte come tutte le attività, registra il raggiungimento anche di grandi risultanti.
Nel mentre si sta completando l’iter burocratico di scioglimento dell’Unione dei Comuni delle Terre del Serio: il primo
risultato è la firma della convenzione del servizio associato di Polizia Locale con i comuni di Caravaggio, Brignano Gera
d’Adda, Fornovo San Giovanni e Pagazzano.
Un altro e non meno importante risultato è la riorganizzazione del centro civico di Casa Fiori che garantendo da un lato
un più facile presidio dell’edificio, permette una migliore definizione degli spazi anche attraverso un'aula studio per gli
studenti universitari potenziata e più accessibile.
Quello che ci sta più a cuore è invece la partenza di un’attività amministrativa volta al maggior coinvolgimento delle
nuove generazioni: consapevoli dell’effettiva e cronica assenza di una vera strategia giovanile messa a servizio delle nuove
generazioni, ancor più evidenziata dagli accadimenti dell'ultimo anno, abbiamo attivato un percorso di dialogo attraverso
l'aiuto  dell'Istituto Comprensivo di Mozzanica, per comprendere meglio i bisogni dei nostri ragazzi più giovani e
progettare insieme alla comunità  intera nuove attività a loro rivolte.
Con l'arrivo della bella stagione non resta che augurarci di essere veramente ad un passo dal terminare questa emergenza
sanitaria e dal poter dedicare una parte della nostra attività amministrativa a quei momenti di aggregazione tanto cari alla
nostra Comunità. 

Il Sindaco - Bruno Tassi
L'Amministrazione Comunale
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BILANCIO 2021
Nel Consiglio Comunale del 23 dicembre 2020 è stato
approvato il Bilancio di previsione 2021-2023.
Le aliquote fiscali non sono state aumentate: seppur
preoccupati per le conseguenze economiche della
pandemia, soprattutto per l’impatto sull'addizionale
IRPEF, si è prevista una sostanziale tenuta
dell’ammontare delle entrate correnti comunali.
Per sostenere le famiglie nella pratica sportiva dei
propri figli in un momento così delicato, e
riconoscendone il valore educativo e aggregativo ora più
che mai, abbiamo ridotto le tariffe per l'utilizzo delle
strutture sportive per le Associazioni sportive che
rivolgono la loro attività ai minori Mozzanichesi.
Per aumentare la copertura del servizio di pesatura
pubblica, utilizzato prevalentemente da imprese a scopo
di lucro, sono state modificate le tariffe del servizio.
In supporto alle attività del nostro territorio in seguito
alle sfide lanciate dalla pandemia abbiamo finanziato
interamente un corso di formazione in Digital
marketing che permetta agli imprenditori di cogliere
tutte le opportunità che la digitalizzazione porta con sé.
La nuova Convenzione di Polizia Locale con i Comuni
di Caravaggio, Fornovo San Giovanni, Brignano Gera
d’Adda e Pagazzano, necessaria a potenziare il servizio
sia in orario diurno che serale e notturno, è stata
finanziata interamente con le economie di bilancio.
A seguito della razionalizzazione delle spese del 2019
nel capitolo “Scuola e diritto allo studio”, sono state
riconfermate le risorse finanziarie necessarie ai servizi
scolastici presenti nel nostro paese, anche alla luce del
nuovo servizio mensa per la scuola primaria e del
sensibile aumento del monte ore complessivo
dell'assistenza scolastica educativa avvenuto a partire
dal 2019.
Gli investimenti previsti sono volti alla razionalizzazione
funzionale e alla valorizzazione urbana con forte utilità
sociale, e verranno finanziati in maniera tale da non
pesare sulle tasche dei cittadini. Nel 2021 è prevista la
sistemazione del centro di raccolta che porterà a un
ampliamento e miglioramento della raccolta
differenziata con nuovi cassoni per la raccolta e una
nuova area per i rifiuti RAEE.

Nell'ultimo Consiglio Comunale del 29 Aprile è stato
approvato il Rendiconto dell’esercizio 2020.
Il 2020 si è chiuso con un risultato di
amministrazione pari a 1.117.332€ di cui 522.074€
con precisi vincoli di spesa non liberamente
manovrabili dall’Amministrazione seguendo precise
destinazioni di legge. 
La quota residuale (di avanzo libero) ammonta quindi
a 595.258€ e potrà essere utilizzata solo per
investimenti e per spese straordinarie non ripetibili.
Gli importi sopra elencati potranno subire delle
variazioni a seguito della rendicontazione e delle
certificazioni delle entrate percepite dallo Stato come
Fondo a copertura delle funzioni fondamentali e delle
risorse destinate alle zone rosse.

Assessore al Bilancio - Awa Guenne

Le spese correnti, quelle dedicate alle funzioni
fondamentali come istruzione, servizi sociali e per la
famiglia, tutela ambientale e spese generali, sono state
pari a 2.449.258€, finanziate in parte dalle entrate
tributarie, imposta unica comunale (IMU-TARI-TASI) e
IRPEF, per un valore pari a 1.925.440€, e in parte dai
trasferimenti correnti e risorse extra tributarie.
L’esercizio 2020 è stato caratterizzato da impegni in
investimenti pari a 1.118.456€, interamente finanziati
da entrate in conto capitale e dall’utilizzo dell’avanzo
libero dell’esercizio 2019. 
Sono state intraprese misure sociali volte ad alleggerire
le maggiori spese a carico delle famiglie e a supporto
delle attività che, per via delle misure di contenimento
della pandemia da Covid-19, sono stati limitate: a fronte
di uno stanziamento iniziale di 207.232,81€, al 31
dicembre 2020 risultano impegnati 104.638€ e la parte
residuale risulta vincolata a misure di sostegno in
contrasto al Covid-19.

Nell’ultimo Consiglio Comunale sono state approvate le
variazioni di bilancio necessarie ad affrontare
importanti investimenti e nuove misure di sostegno in
contrasto alle conseguenze economiche della pandemia
Covid-19. Per quanto riguarda gli investimenti sono state
previste le seguenti variazioni:
- 185.000€ per la messa a norma della piazzola
ecologica con una nuova area per i rifiuti speciali RAEE,
un nuovo sistema di raccolta delle acque piovane, nuovi
e capienti cassoni nonché scale di servizio. L’opera sarà
interamente finanziata con l'avanzo di bilancio al 31
dicembre 2020;
-90.000€ per il primo stralcio di un piano asfaltature
più ampio, finanziato per 30.000€ con l'avanzo di
bilancio e 60.000€ con il contributo regionale,
-56.000€ per la progettazione definitiva dell'edificio
polifunzionale di via Umberto I, finanziato con
l'avanzo libero di bilancio dell’esercizio appena chiuso.
Dal punto di vista del sostegno economico alle famiglie
e alle realtà economiche della nostra comunità sono
state previste le seguenti misure:
-15.000€ per il bonus Famiglia e Affitto;
-10.000€ per il sostegno alle associazioni di volontariato;
-15.000€ per il sostegno e lo sviluppo
dell'imprenditorialità giovanile;
- 20.000€ per il sostegno delle attività economiche.
Il tutto sarà finanziato dall’avanzo vincolato di bilancio
risultante dalla rendicontazione al 31 dicembre 2020.



LA POLIZIA LOCALE: 
FIRMATA LA CONVENZIONE

La durata della Convenzione appena stipulata è di 5
anni e i criteri di ripartizione spese/introiti sono in
percentuale calcolata su base demografica.
Con l’assunzione di sette nuovi Agenti di Polizia Locale
previsti per il completamento dell’organico - le cui
procedure sono state rallentate a causa della situazione
pandemica - in data 19 Aprile 2021 la Convenzione è
divenuta operativa con la sottoscrizione ufficiale da
parte dei cinque Sindaci.

Il Comando Associato arriva ad avere un organico di 21
unità (compresi gli Ufficiali) più un amministrativo:
una struttura costituita per garantire il servizio sei giorni
su sette; la domenica sarà attivo il Pronto Intervento
dalle ore 7,30 alle ore 19,30. Saranno previsti anche
servizi serali da Maggio a Settembre per tre giorni alla
settimana, e da Ottobre ad Aprile per due giorni.

Grazie a questa Convenzione, una volta che sarà a pieno
regime dopo la formazione del personale neo-assunto,
potremo garantire un servizio di Polizia Locale
professionale e specializzato, in linea con le
indicazioni della Legge Regionale 6/2015 (e quindi anche
con maggiori probabilità di successo ai finanziamenti
previsti dai bandi regionali inerenti).
Tutto questo perché l’efficienza, in tema di sicurezza, si
ottiene facendo sinergia con i Comuni limitrofi.

Le direttive del servizio vengono impartite dalla
Comandante di Polizia Locale che ne è la
Responsabile; spetta alla Conferenza dei Sindaci,
presieduta dal Sindaco del Comune Capo Convenzione o
da un Suo delegato, stabilire i programmi, gli obiettivi e
le priorità del servizio convenzionato.

Infine, grazie alla convenzione sarà finalmente
possibile ampliare il sistema di videosorveglianza con
l’aggiunta di nuovi punti e la sostituzione e/o la
manutenzione delle telecamere esistenti, delle quali
verrà data illustrazione nelle prossime edizioni del
notiziario comunale.

La cittadinanza è quindi invitata a contattare in caso di
emergenza il n. 0363/350983 (Polizia Locale) o il n. 112
oppure, per segnalazioni non urgenti, potrà scrivere
all’indirizzo: polizia.locale@comune.caravaggio.bg.it.

Il Sindaco - Bruno Tassi
Sicurezza - Fabio Asperti

Servizi di prossimità finalizzati alla prevenzione dei
reati e alla sicurezza urbana;
Notifiche dell’Autorità Giudiziaria;
Accertamenti di residenza;
Atti amministrativi.

Con delibera di Giunta Comunale del 06 ottobre 2020 è
stato approvato l’accordo tra il Comune di Mozzanica
ed il Comune di Caravaggio per lo svolgimento del
servizio di Polizia Locale.
Tale servizio, reso possibile grazie alla disponibilità
dell’Amministrazione Comunale di Caravaggio, della
Comandante di Polizia Locale e di due Agenti di Polizia
Locale si è articolato in 16 ore settimanali e comprende:

Ciò ha permesso, tra le altre cose, l’individuazione e la
segnalazione all’Autorità Giudiziaria di un autore di furti
di velocipedi, di attività sanzionatorie in ambito
ambientale e di abbandono rifiuti, controlli di polizia
stradale con particolare riferimento al transito dei
mezzi pesanti e un maggiore monitoraggio dei plessi
scolastici  per una maggiore tutela dei minori.

Questo accordo ha fatto da ponte alla costituzione di
un Comando Associato di Polizia Locale. 
Infatti, lo scorso 23 Dicembre 2020 sono stati approvati
in Consiglio Comunale la Convenzione e il
Regolamento del Corpo di Polizia Locale per la
gestione associata delle funzioni e relativi servizi di
Polizia Locale tra i Comuni di Mozzanica, Caravaggio,
Brignano Gera d'Adda, Fornovo San Giovanni e
Pagazzano.
Questa Convenzione, in linea con le indicazioni in
materia della Regione Lombardia (LR 6/2015 art. 7),
della Legge 241/1990 art. 1, e compatibile nei contenuti
con quanto sostenuto a livello di principi da questa
Amministrazione Comunale, assolve ai criteri di
continuità territoriale, congruità, adeguatezza e
flessibilità, attraverso un Istituto Giuridico (la
Convenzione) più snello e meno “burocratico” rispetto
all’Unione. 
Con il presente scritto si coglie l’occasione per
ringraziare la Polizia Locale dell’Unione dei Comuni
"Terre del Serio" per il servizio reso in questi anni.

mailto:polizia.locale@comune.caravaggio.bg.it


Per la messa a norma del centro di raccolta dei rifiuti
è stato rivisitato e aggiornato un progetto già esistente e
depositato presso l'Ufficio Tecnico Comunale: si tratta di
un progetto molto ampio che prevede la definitiva
messa in sicurezza attraverso la sistemazione
impiantistica della raccolta e la gestione delle acque
meteoriche secondo il regolamento regionale del 23
novembre 2017, n. 7 Testo coordinato del r.r. 23
novembre 2017, n. 7 «recante criteri e metodi per il
rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed
idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della legge
regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del
territorio)».

Il parco di via Mascagni è stato oggetto di una grande
opera di riqualificazione: dopo la messa in sicurezza delle
rampe da skateboard, è stata installata da poco una
nuova piattaforma adatta allo skateboarding. 
La struttura, 14mx10m, è stata progettata e pensata per
dare libero sfogo ai numerosi giovani appassionati di
skateboarding e roller di Mozzanica.

I lavori, che inizieranno in estate e del costo complessivo
di 185.000€, prevedono inoltre la rivisitazione della
disposizione dei cassoni, l'installazione di nuove
scalette di accesso e la riorganizzazione della viabilità
interna, oltre alla messa a norma grazie ad una
copertura per i rifiuti RAEE e i rifiuti pericolosi.
Nel progetto è previsto anche un edificio adibito ad
ufficio dotato di spogliatoio e di una toilette di servizio. 

OPERE PUBBLICHE 

CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI

Oltre alla struttura, il parco sarà ulteriormente qualificato
con il ripristino della pergola in legno e delle panchine
che ormai erano diventate inutili e inutilizzabili.
Anche l'area verde è stata oggetto di attenzione:
seguendo le istruzioni di agronomi professionisti, i nostri
parchi e le aree verdi sono da tempo oggetto di un ampio
studio di manutenzione, cura e messa in sicurezza dei
fusti più pericolanti; così come nei parchi, anche il resto
delle zone verdi del paese sono monitorate per garantire
una cura adeguata alle piante storiche e identificare le  
aree più adatte in cui dar dimora a nuovi fusti verdi.



Si è valutata una tipologia di intervento totalmente di
carattere conservativo con integrazioni e risanamenti ove
necessario, eseguiti secondo le regole dell’arte e del
mantenimento dei materiali originali per riparare anche gli
interventi che via via si erano sovrapposti negli anni,
inadeguati al portale e non conformi alle regole dell’arte.
L’intervento di restauro conservativo straordinario
ha permesso di salvaguardare la storicità, le
caratteristiche costruttive e funzionali del portale,
rispettando totalmente il manufatto e ogni sua
caratteristica riscontrata. Il rispetto delle qualità
costruttive con l’utilizzo di materiali e tecniche di
lavorazione, ha permesso di riportare il più fedelmente
possibile le caratteristiche costruttive dell’epoca; il
costo totale del restauro è stato di 5.856,00€.

Il portone si trovava in un cattivo stato di conservazione
con evidenti zone ammalorate, superfici molto aride,
abrasioni, fessurazioni e distacchi. 
Era evidente una alterazione del gusto percettivo dell’intero
manufatto: le fibre legnose risultavano infatti aride e
sfibrate, la dipintura monocromatica abrasa e consumata. 

Per sfruttare al massimo tutte le potenzialità del piano
terra abbiamo cercato di riorganizzare meglio gli spazi.
Grazie all'installazione di una seconda porta a vetri è
stato possibile creare un corridoio d'accesso alla
Biblioteca in modo che il resto dell'area non sia
accessibile agli utenti esterni.
Una volta entrati, a sinistra si troverà la sala dedicata
a matrimoni, presentazioni, serate culturali e
convegni, mentre nella "stanza del caminetto" (che
ospita già una TV), sono stati disposti i tavoli da gioco
dedicati agli anziani e a chiunque voglia trascorrere il
pomeriggio tra partite a carte e chiacchiere in
compagnia.

Sulla destra, nello spazio che più di tutti era rimasto
inutilizzato a causa della mancanza di uno scopo ben
preciso, è stato risistemato il bancone da bar e alcune
poltroncine nella speranza che si possa presto tornare
alla normalità e a vivere in sicurezza gli spazi dedicati al
ritrovo e alla condivisione.
l'arredo da bar sarà a disposizione dei gruppi e dei
cittadini che abiteranno Casa Fiori: dagli anziani ai
giovani universitari, sarà un spazio di condivisione che
ci aiuterà a diventare una comunità ancora più unita e
attiva.

RIQUALIFICAZIONE DI CASA FIORI
RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZIRESTAURO CONSERVATIVO DEL PORTONE

A proposito di giovani universitari, anche l'aula studio è
sottoposta ad una grande opera di riqualificazione:
dopo un profondo intervento sulle pareti murarie mirato
ad eliminare i grossi problemi di umidità da tempo
presenti, è stata prevista una ridisposizione dei tavoli,
che ha consentito di raddoppiare i posti disponibili, e
una conseguente installazione di prese elettriche
raggiungibili da tutte le postazioni.

In attesa di installare una connessione Wi-Fi
fondamentale per un'aula studio e di rendere finalmente
operativo l'accesso elettronico autonomo dal portoncino
di via Circonvallazione, invitiamo tutti gli studenti che
intenderanno usufruirne di iniziare ad iscriversi: tutte le
informazioni si trovano sul Sito del Comune di Mozzanica
o presso l'Ufficio Cultura del Comune.



CULTURA E ISTRUZIONE

Osservando la situazione a livello territoriale durante
questo anno di pandemia, grande attenzione è stata
rivolta ai preadolescenti frequentanti l’ultimo anno
delle scuole medie: un anno molto importante, che
segna la fine di un percorso scolastico nel proprio paese
e l’inizio di uno nuovo con importanti decisioni per il
futuro.

Il periodo di isolamento forzato che hanno vissuto
anche i ragazzi ha causato loro un'interruzione della
routine scolastica e quotidiana, e ha contribuito a
portare grande insicurezza nel futuro e stati d’ansia
specialmente tra i più giovani.

Per prevenire ed arginare questo fenomeno, in
collaborazione  con la psicologa Dr.ssa Antonella
Ferrara abbiamo avviato un progetto focalizzato sugli
studenti e studentesse di terza media.
Gli incontri settimanali sono iniziati nel mese di marzo e  
si sono svolti nelle classi con l’obiettivo di promuovere
l’abilità dei giovani di fare ciò che sta loro a cuore,
anche quando si hanno pensieri o emozioni difficili.

La metodologia utilizzata dalla dott.ssa Ferrara prevede
l’applicazione del modello DNA-V, ovvero un modello
utilizzato per l’intervento psicologico in ambito
educativo che insegna ai ragazzi a notare e accettare
le emozioni, piuttosto che reagire contro di esse, e a
non obbedire immediatamente ai pensieri che li limitano
o li isolano, o li spingono a fare azioni di cui poi
potrebbero addirittura pentirsi.

Inoltre, con questo percorso si spera di aiutare i
giovanissimi a sperimentare nuovi comportamenti
alternativi a quelli che potrebbero creare loro problemi
attraverso processi di scoperta: i ragazzi vengono
incoraggiati a lasciare la propria stanza e entrare in
contatto con il mondo fisico, a sperimentare le 
 diverse passioni che desiderano coltivare nella vita e a
scoprire come farlo nel modo più efficace. 
Insegna ai giovani a scegliere i comportamenti a partire
dai valori piuttosto che da impulsi inutili o da
circostanze immediate.
Auspicandoci che il progetto porti buoni risultati ed un
ritorno alla spensieratezza, è nostro desiderio
promuovere in futuro altri incontri con esperti
psicologi nelle nostre scuole toccando così ogni fascia
d’età. 

Lunedi, Martedì e Mercoledì: 15.30 - 19.00
Giovedì e Venerdi: 9.00 - 12.30
Sabato: 9.00 - 12.00

Dovrebbe proprio essere l’ultimo “Maggio dei libri” che
festeggiamo virtualmente, ma intanto… partecipate! 
In biblioteca c’è attesa per i vostri video e le vostre foto
mentre siete immersi in una delle attività più importanti
per il nostro cervello: leggere! 
Un’idea è anche la foto di un libro importante per voi, le
vostre postazioni da lettura o altre attività libresche,
come raccontare una storia! Potete inviarli sui canali
social della biblioteca (Instagram e Facebook) e
all’indirizzo mail: biblioteca@comune.mozzanica.bg.it
Saranno pubblicati sui social della biblioteca e rimarranno
salvati nella storia in evidenza “Maggio dei libri”!

Nel frattempo, anche il nostro gruppo di lettura ha
continuato a ritrovarsi, anche se solo virtualmente, e non
vede l'ora ti tornare a confrontarsi dal vivo!
Qui sotto le foto di altre attività virtuali della biblioteca
svolte nei mesi scorsi (a partire dalla chiusura al pubblico
del 3 novembre).

Inoltre da martedì 11 Maggio è tornato l'orario estivo
della biblioteca senza più bisogno di prenotazione per
accedere! 
Gli orari di apertura, disponibili sul sito www.rbbg.it e sui
canali social della biblioteca, saranno:

La bibliotecaria
Maddalena Palmigiano

Assessore alla Cultura e Istruzione - Federica Colpani

SCUOLE MEDIE: UN PROGETTO PER
AFFRONTARE INSIEME E AL MEGLIO
QUESTO PERIODO

Servizi Sociali - Federica Andreetta

IL MAGGIO DEI LIBRI:
UN MESE PER LA LETTURA



Scrivere o aggiornare il Curriculum Vitae;
Ricercare annunci e opportunità di lavoro nel
territorio, su portali, siti di aziende, agenzie per il
lavoro etc;
Preparare un colloquio di lavoro;
Risolvere dubbi legati al processo di selezione del
personale.

Pubblicare annunci di ricerca del personale nella
bacheca virtuale del sito www.oralavora.it;
Accedere al database degli sportelli ORALAVORA,
visualizzando e scegliendo liberamente i CV

Lo sportello ORALAVORA è disponibile per i cittadini di
Mozzanica, occupati o disoccupati di qualsiasi età e
offre consulenza gratuita per:

Lo sportello ORALAVORA è attivo tutti i primi venerdì
del mese dalle 9.00 alle 13.00 presso il Comune di
Mozzanica (BG), Piazza Antonio Locatelli, 5.
L’accesso al servizio è gratuito previo appuntamento.
Per fissare un appuntamento è necessario inviare una e-
mail a mozzanica@oralavora.it allegando anche il
Curriculum Vitae.

Lo sportello ORALAVORA fornisce servizi gratuiti anche
alle aziende di Mozzanica, che possono:

Le aziende interessate possono scrivere a
mozzanica@oralavora.it

sicurezza e affidabilità nei pagamenti;
semplicità e flessibilità nella scelta delle modalità di
pagamento;
trasparenza nei costi di commissione. 

TARI (tassa rifiuti)
CONCESSIONI VARIE
UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI
ALTRE ENTRATE
DIRITTI DI SEGRETERIA EDILIZIA
DIRITTI VARI
RIMBORSO SPESE

Il Comune di Mozzanica ha aderito al
sistema nazionale dei pagamenti
PagoPa, la piattaforma che consente a
cittadini e imprese di effettuare

pagamenti verso le pubbliche amministrazioni e i gestori di
servizi di pubblica utilità in modalità elettronica.
PagoPA garantisce a privati e aziende:

In prima istanza il Comune di Mozzanica ha adottato il sistema
di pagamento solo su alcuni servizi per poi estenderlo in modo
graduale ad altri pagamenti: attualmente è possibile pagare i
servizi relativi a:

Si accede al portale dei pagamenti: www.cittadinodigitale.it -
MOZZANICA, oppure nel Sito del comune di Mozzanica,
cliccando sul riquadro PagoPA.

SERVIZI ATTIVI NEL NOSTRO COMUNE

BANDI PUBBLICATI SUL SITO

Tel. 0363324830
e-mail: assistente.sociale@comune.mozzanica.bg.it

Il Comune mette a disposizione risorse per ridurre
l’incidenza del canone d'affitto nell’anno 2021 sul
reddito dei nuclei familiari in difficoltà economica e in
stato di bisogno a seguito dell'emergenza da covid-19.
L'Amministrazione Comunale ha inoltre indetto il bando
per l’erogazione di contributi economici a favore dei
cittadini più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza e in stato di bisogno, per soddisfare la
necessità più urgenti ed essenziali.
Per entrambe i bandi le domande vanno presentate
entro il 05 giugno 2021.

È stato inoltre pubblicato un Avviso Pubblico per
l'erogazione di Buoni Sociali a valere sulle risorse
Fondo Non Autosufficienza e Fondo Caregiver.
Presentazione domande per l'accesso alla graduatoria
entro il 4 giugno 2021.
Per maggiori informazioni e per la presentazione delle
domande i cittadini interessati possono rivolgersi
all'ufficio Servizi Sociali:

Si avvisa la cittadinanza che è stato indetto un concorso
pubblico unico aggregato per esami per la copertura a
tempo indeterminato di n. 2 posti di istruttore
amministrativo/contabile (Cat. C) di cui n. 1 per il
servizio amministrativo a part-time 30 ore e n. 1 per il
servizio finanziario a tempo.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire
all’Ufficio Protocollo del Comune di Mozzanica entro le
ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale (pubblicato
il 20.04.2021).
Tutte le informazioni sono disponibili sul Sito
Istituzionale del Comune di Mozzanica.

CONCORSO PUBBLICO

PRENOTAZIONE VACCINO ANTICOVID
Ricordiamo a tutta la cittadinanza che è attiva la campagna
vaccinale anti covid e che è possibile prenotare il proprio
vaccino:

Tramite Call Center al numero 800 894 545
Tramite gli sportelli Postamat
Con l'aiuto del Portalettere
Online:
www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it

http://www.oralavora.it/
mailto:mozzanica@oralavora.it
mailto:mozzanica@oralavora.it
https://www.cittadinodigitale.it/apspagopa/Payment/PagamentiAnonimi/MOZZANICA
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 GRUPPI CONSILIARI 

Simone Piana

Carissimi mozzanichesi,
Il Comune è chiamato a svolgere le sue funzioni
rispettando l'equilibrio di bilancio tra entrate e uscite.
Avere un fondo cassa al 31/12/2020, anno delle
Pandemia, di più di 1.600.000 euro risulta poco
equilibrato. Soprattutto alla luce del fatto che, tolti i
residui e le parti vincolate, risulta un “utile” di quasi
600mila euro. L’avanzo verrà utilizzato per la
riqualificazione della discarica, costo: 185.000 €.
Rispetto ai 122.500 € stimati, l’importo è già lievitato
di 62.500 €, pari al 51%. Questa cifra doveva essere
coperta dalla vendita di aree comunali edificabili: si
presume che questa operazione non sia andata a
buon fine, come già in precedenza avevamo
ipotizzato. Riteniamo la riconversione dell’ex Oratorio
Femminile nel centro servizi comunale un trasloco di
servizi esistenti e funzionanti. Con l’avanzo si finanzia
il nuovo incarico di progettazione: 56.500 euro. Una
cifra simile era stata già spesa per il progetto del
Centro Diurno per anziani, progetto che avevamo
suggerito di riutilizzare nella finalità. E così per gli
anziani ancora non abbiamo un progetto concreto a
breve termine. Per non parlare dei costi: se la
discarica lievita del 50%, è legittimo pensare che un
intervento come quello previsto per l’ex Oratorio
Femminile possa solo che aumentare. Se per il
rifacimento del tetto l’importo è coperto, così non è
per il primo lotto ipotizzato negli investimenti 2021.
Finirà lì l’avanzo di amministrazione se non si
otterranno i fondi regionali per un importo di 485.000
euro? Proponiamo si trovino risorse per rivedere o
almeno sospendere alcune imposte comunali, per i
libri scolastici delle Scuole Medie, per la retta della
mensa scolastica, per una zona ludica all’aperto alle
Scuole Elementari, per un C.R.E. comunale accessibile
in costo e durata, per andare incontro ai
commercianti. Si investa insomma sul tessuto sociale.

Stimati concittadini, 
da un po’ di tempo non stiamo entrando nel merito
dell’operato e delle scelte dell’Amministrazione
comunale perché l’emergenza sanitaria ha avuto la
precedenza su tutto. 
Ora che sembra finalmente volgere al termine,
vorremmo sottolineare che in questi mesi le
informazioni diffuse dal Comune attraverso i mezzi
ufficiali (sito, tabellone, manifesti...) ci sono sembrate
carenti, né l’Amministrazione ha fatto da cassa di
risonanza per aiutare i cittadini a districarsi tra i tanti
divieti che si alternavano nelle varie settimane “a
colori”. Ci auguriamo che nei prossimi mesi arrivino alle
famiglie e agli operatori economici informazioni più
puntuali e mirate, anche in virtù delle molte azioni di
sostegno messe in campo dalla Regione per tutte le
categorie.
Inoltre ci auguriamo che le carenze sanitarie, sociali ed
informatiche, che questa emergenza ha portato alla
luce, siano la guida per cambiare direzione. La
necessità di rendere sempre più efficienti le reti
informatiche utilizzate per la scuola dei nostri ragazzi,
anche alla luce dello sviluppo di nuove metodologie
didattiche, è una questione che va affrontata in modo
prioritario; così come la necessità di creare un unico
Polo Scolastico, liberando quello di via Crema, per
andare concretamente incontro alle esigenze della terza
età, uscita falcidiata da questa emergenza. All’inizio del
nostro mandato siamo stati ascoltati quando in
Consiglio Comunale abbiamo bocciato la nuova mensa
alle scuole elementari che era nel programma elettorale
dell’Amministrazione. 
Forse siamo ancora in tempo a cambiare strada: lo
dicono anche i fiori riapparsi, dopo tanti anni, sulle
sponde della roggia Alchina per i quali ci rallegriamo
sinceramente.

Giovanni Baita

Mozzanica a mille


