
RINGRAZIAMENTI – Vorrei ringraziare a nome del mio gruppo consigliare tutti i cittadini, i lavora-

tori e le aziende che si sono impegnati in un anno di estrema difficoltà, nel garantire al massimo la con-

tinuità di una “quotidianità del vivere”. 

Si rinnovano i ringraziamenti a tutti i volontari, discriminante positiva delle nostre piccole comunità, per 

il valore aggiunto di convivenza mostrato ed il servizio prestato. 

Considerato il lavoro ordinario e straordinario, in particolare durante i momenti di massima criticità 

pandemica, è doveroso ringraziare per l’impegno i dipendenti comunali che permettono lo svolgimento 

del servizio al cittadino e danno ausilio fattivo agli amministratori.  

Un ringraziamento a don Roberto per la costante disponibilità mostrata alla varie iniziative, per aver 

avviato sul Comune vicino di Corte dé Cortesi il grest e la fattiva collaborazione ad ulteriori puntuali 

attività.  

Si ringraziano tutte le Istituzioni che hanno collaborato con il Comune, il Commissario Prefettizio 

Dott.ssa Monica Vaccaro ed il neoeletto sindaco Lorenzo Olivari.  

Un doveroso ringraziamento ai medici Dott.ssa Bartoli, Dott.ssa Cappalletti ed all’infermiere Franco 

Bonvini per aver sempre dato la completa e tempestiva assistenza ai cittadini di Bordolano. 
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BORDOLANO -  L’anno che si sta concludendo, come noto a tutti, è un anno straordinariamente tragi-

co per la crisi pandemica in atto. Non vi sono particolari parole per descrivere i fatti che purtroppo, alla 

collettività, nessun bordolanese escluso, hanno implicato lo stravolgimento della quotidianità, l’acuirsi di 

criticità lavorative e personali, la modifica di piani di vita ed in taluni casi la perdita di cari. 

La nostra comunità, se pur piccola, ha percentualmente visto un’elevata incidenza di persone riconosciu-

te positive, che si sono ammalate, anche con gravi ed impegnative ripercussioni.  

La cittadinanza ha risposto unitamente alla necessità di cooperazione per l’aiuto al prossimo, sin dai 

primi momenti si sono proposti volontari per l’assistenza a domicilio ai fini di agevolare l’acquisto di 

beni a persone costrette in quarantena e con limitazioni specifiche, il tutto sinergico a quanto predisposto 

dall’Amministrazione. 

Tuttavia, tralasciando volutamente ulteriori descrizioni in merito, delle quali ne siamo quotidianamente 

travolti dalla cronaca, l’unico augurio è che la calamità, rappresentato dal virus, passi al più presto, al 

fine di ristabilire una prospettiva di crescita e di libera convivenza, nel confronto e nella programmazio-

ne di nuove attività. 

 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA - Nell’anno 2020, dai primi dati di rilevazione CASALASCA, la 

media di raccolta si attesta intorno al 69% (rif. settembre 2020), con una riconferma dei dati tendenziali 

dell’anno 2019. Questo dato non tiene conto delle quantità di rifiuti che di norma sono conferite, debita-

mente separate, da ditte e ristoranti, che sono dovuti rimanere chiusi; si reputa pertanto che il dato, in 

proiezione, sia migliorato rispetto all’anno precedente in quanto queste attività di norma conferiscono 

separati rifiuti con una incidenza positiva sul calcolo della percentuale.  

Si ringraziano pertanto i cittadini e le imprese che attuano sempre più coscientemente la raccolta diffe-

renziata. 

Con riferimento alla necessità di interventi straordinari alla comunità l’Amministrazione ha deciso di 

ridurre del 60% l’annualità del tributo TA.RI. 2020, definita sulla base dei dati 2019, a tutti i cittadini ed 

imprese quale ulteriore ausilio alle famiglie. In questi giorni sono state postalizzate le cartelle tributarie 

che riportano il valore del saldo ad euro 0,00 con breve spiegazione procedurale. 

 



COMPENSAZIONI AMBIENTALI PAESISTICHE STOGIT e CONTRIBUTO ANNUALE 

“USO ALTERNATIVO DEL SUOLO – legge 244/2007” – non si sono avute particolari modifiche 

del contributo compensativo STOGIT, che si quantifica indicativamente intorno ai 80.000 euro/anno per 

il nostro Comune. Il contributo annuale permette di mantenere attivi i servizi alla cittadinanza con limi-

tazione dei tributi. 

Con riferimento alla compensazione ambientale paesistica, ovvero il parco costruito dalla STOGIT qua-

le fascia di mitigazione e compensazione ambientale, fruito da numerosi cittadini di Bordolano e non, si 

informa che sono state sollecitate le attività di una più decorosa ed efficace manutenzione, segnalando lo 

stato dei luoghi anche ai rispettivi ministeri per una loro eventuale azione in considerazione della VIA 

(valutazione impatto ambientale) rilasciata con prescrizioni. 

 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – In data 5 novembre 2018 si è avviato l’iter amministrativo 

relativo alla prima variante al PGT. Di tale procedura è stato dato avviso sia sul sito comunale che con 

specifica informativa sul quotidiano locale “La Provincia”. Purtroppo l’anno in corso ha determinato un 

rallentamento del percorso della procedura di variante al PGT, tuttavia si è proceduto ed è pubblicato sul 

sito comunale il documento di SCOPING, documento prodromico alla proposta del nuovo PGT. Si pre-

vede la conclusione dell’iter di variante nell’anno 2021. Si informa altresì che è stato approvato definiti-

vamente ad inizio anno  il Piano Cimiteriale proposto a fine anno 2019. 

 

INIZIATIVE della COMUNITA’ – Spiace ricondursi alla tematica introdotta ad inizio volantino ma 

la pandemia ha di fatto impedito lo svolgimento di iniziative pubbliche sul territorio. E’ noto che non si 

sono svolte in paese attività comuni ludico-sportive, il grest, mostre, né la festa annuale della Proloco. 

Il Comune ha comunque sovvenzionato tutte le organizzazioni operanti affinché vi siano risorse dispo-

nibili per una programmazione delle attività nell’anno 2021. 

Sono state promosse iniziative puntuali a sostegno della quotidianità, quali la consegna delle uova di 

Pasqua a tutti i bambini di età inferiore ai 14 anni, di un fiore per la festa della mamma (Pro loco), di 

una dotazione di un kit per il disegno per tutti i bambini delle elementari quale ulteriore dote scuola per i 

momenti ludico-formativi domiciliari . 

Si rileva altresì che Santa Lucia ha visitato con l’asinello nella sera del 12 dicembre il nostro paesino . 

 

LAVORI PUBBLICI “FACCIATE SEDE COMUNALE”  – Da poco si sono conclusi i lavori di 

riqualificazione della facciata della sede comunale. I lavori in oggetto sono riferiti alle attività ultime dei  

lavori di riqualificazione energetica della sede. Le opere hanno riqualificato l’edificio pubblico che, 

dopo un’attenta valutazione da parte della Soprintendenza, è stato oggetto di una ripresa di intonaci e 

riproposizione dei tinteggi su toni preesistenti sia delle facciate fronte strada che della corte interna. 

 

LAVORI PUBBLICI “ISOLA ECOLOGICA” – Sono stati ultimati ad inizio mese i lavori di riquali-

ficazione e messa in sicurezza dell’area “ISOLA ECOLOGICA”. I lavori hanno avuto per oggetto il 

rifacimento della recinzione perimetrale, danneggiata, non più delimitante il confine dell’area rifiuti, il 

completo riallestimento del verde di mitigazione, la rimozione della vetusta e pericolante baracca con 

pensilina, la fornitura di un nuovo funzionale container per lo stoccaggio di oli esausti domestici ed 

industriali con serbatoio di raccolta e la sistemazione dell’impianto di illuminazione. Sono state posate 

barriere protettive della recinzione in zona stoccaggio legno/ferro. Parte dell’intervento è finanziato con 

fondi regionali. 

 

LAVORI PUBBLICI “MESSA IN SICUREZZA SEDI STRADALI E DECORO URBANO” – In 

fase di ultimazione i lavori volti alla messa in sicurezza di alcune tratte stradali e la riqualificazione urba-

na del nucleo abitato. 

Sono state asfaltate porzioni della strada via Giudice Falcone e della Strada Comunale vicinale per la 

Cascina Razzina. In paese sono stati valorizzati alcuni punti di maggior transito, è stata inizialmente 

attuata la pulizia di aiuole con verde vetusto e occultante la vista veicolare, la rigenerazione delle mede-

sime con la posa di ciottolato, l’installazione di nuovo arredo urbano. Anche l’area prossima alla scuola è 

stata oggetto di rivisitazione urbana. I lavori sono in completamento. Le opere in ambito sicurezza sono 

state finanziate con fondi regionali e le parti di decoro urbano sono state finanziate con avanzi di ammi-

nistrazione, in ossequio agli ambiti di investimento concessi. 

    

LAVORI PUBBLICI “NUOVA CALDAIA SCUOLA ELEMENTARE” – A settembre sono stati 

eseguiti i lavori per la sostituzione della caldaia a servizio della scuola elementare. Le opere sono state 

attuate volte ad un efficientamento energetico ed ad un miglioramento della sicurezza impiantistica.  

 

GESTIONE SERVIZI ASSOCIATI – L’anno 2020 è stato momento di rinnovo di strategiche conven-

zioni con il Comune di Quinzano d’Oglio con il quale, grazie al Commissario Prefettizio in un primo 

momento e poi alla collaborazione della insediata nuova Amministrazione guidata dal Dott. Lorenzo 

Olivari, sono state riattivate le convenzioni per la gestione associata della Protezione Civile e della Poli-

zia Locale.  

Quanto attuato valorizza le risorse comunali ed è prospettiva di ricerca di ulteriori finanziamenti per 

l’acquisto di beni ed attrezzature, in particolare in ambito di polizia locale, per la quale la convenzione 

quinquennale permette di valutare l’accesso a bandi pubblici per stanziamenti sovracomunali. 

Ricordando che non vi è alcun obbligo di attuare associazionismi per la gestione dei servizi erogati 

l’Amministrazione comunque, con ottica di efficienza e risparmio (vincoli monetari derivanti da senten-

ze della Corte dei Conti) ,valuterà nuove formulazioni di collaborazione per migliorare i servizi erogati. 

Prosegue invece il servizi associato con il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) di Carpenedolo – 

BS. 

Si informa che per il servizio d’archivio, gestito dalla Dott.ssa Benetollo, è stata rinnovata la convenzio-

ne con i Comuni di Casalbuttano ed Uniti, Corte de' Cortesi con Cignone, Cappella Cantone, Cicognolo, 

Paderno Ponchielli e Palazzo Pignano. 


