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LINEE PROGRAMMATICHE GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE  

Sindaco - Angelo Scarpelli 

L’Amministrazione Comunale di Sergnano, in occasione della presentazione 

del Bilancio di Previsione 2023/2025, intende riproporre le proprie linee 

programmatiche generali, integrandole con un'accurata ricognizione degli 

obiettivi annuali e triennali raggiunti o da raggiungere. 

Il programma quinquennale impegna l'Amministrazione Comunale ad agire 

su vari obiettivi strategici. Resta ferma la volontà di perseguire, nel corso del 

mandato, i principali obiettivi del programma amministrativo presentato alla 

popolazione ed approvato da questa stessa aula consiliare. Sul piano 

generale, il Comune di Sergnano intende favorire la partecipazione e il 

coinvolgimento della popolazione nelle scelte di maggior rilevanza, 

promuovendo momenti di dibattito e confronto tra amministratori e 

cittadinanza. La Giunta Comunale si è assunta inoltre la responsabilità di 

rivedere ed aggiornare, nel corso del mandato amministrativo, la pianta 

organica ed il meccanismo di funzionamento degli uffici comunali al fine di 

garantire un'amministrazione sempre più efficiente ed efficace, che sappia 

dare ai cittadini risposte puntuali e soluzioni concrete. 

Per quanto riguarda gli equilibri del Bilancio Comunale, è opportuno ricordare 

che il quadro economico in cui opera l’intera pubblica amministrazione ed il 

comparto degli enti locali è alquanto complesso e lo scenario generale non 

offre facili opportunità. Sul piano finanziario il Bilancio del Comune di 

Sergnano, per la parte di competenza, pareggia a 3.523.381,41 euro per 

l’annualità 2023, 3.079.608,04 euro per l’annualità 2024 e 3.029.013,28 euro 

per l’annualità 2025. Le disposizioni contenute in questo documento sono il 

frutto di scelte impegnative, che sono state effettuate al fine di mantenere il 

bilancio preventivo in pareggio finanziario realistico senza tagliare i servizi 



essenziali messi a disposizione dell'intera comunità e mantenendo 

sostanzialmente invariate le imposte comunali.  

Le scelte attuate ribadiscono la volontà di realizzare gli obiettivi di mandato e 

l’impegno che deriva dalle responsabilità assunte nei confronti di tutta la 

cittadinanza di Sergnano, senza escludere nessuno. Attraverso il Bilancio 

Comunale e il Documento Unico di Programmazione, che insieme 

costituiscono gli strumenti indispensabili per la pianificazione dell'attività 

dell’ente, l'Amministrazione Comunale può procedere ad individuare sia i 

programmi da realizzare che i reali obbiettivi da cogliere, avendo sempre ben 

presente le esigenze dei cittadini e il volume di risorse disponibili. Partendo 

da questi principi, ogni assessorato e tutti gli ambiti operativi hanno potuto 

predisporre le principali basi della propria programmazione e le linee 

strategiche dell'azione di governo locale. 

 

OBIETTIVI PROGRAMMATICI PER AMBIENTE E URBANISTICA 

Vice Sindaco e Assessore alla Gestione del Territorio - Pasquale Scarpelli 

Ambiente e sviluppo sostenibile costituiscono due priorità imprescindibili per 

l'Amministrazione Comunale. Verranno tutelate le risorse idriche e la loro 

appartenenza a tutta la comunità: a questo proposito occorre rimarcare il 

successo che sta riscuotendo la Casa dell'Acqua “Sorgente Fontana“ in 

Piazzale De Gasperi che rappresenta, a tutti gli effetti, un esempio concreto 

per limitare lo spreco di risorse naturali e di materie potenzialmente 

inquinanti. L'impegno per lo sviluppo sostenibile prevede di promuovere le 

ristrutturazioni e il recupero del patrimonio edilizio esistente, sostenere la 

bioedilizia e il risparmio energetico, incentivare gli interventi di rimozione 

dell’amianto dagli edifici, anche dando seguito ad un’adeguata 

comunicazione in merito ai bandi emanati da Regione, governo ed Unione 

Europea con tali destinazioni.  

In collaborazione con gli enti preposti, l'Amministrazione Comunale si 

impegna a monitorare in modo trasparente i pericoli legati ad ogni possibile 

inquinamento ambientale. La raccolta differenziata dei rifiuti, che ha già 

raggiunto nel nostro territorio risultati importanti, sarà ulteriormente 

incentivata. Da evidenziare, come carattere rafforzativo, l’ordinanza per la 

raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati con il metodo domiciliare (cosiddetto 

“porta a porta“) per utenze domestiche e non domestiche, con l’obiettivo di 



migliorare in termini di efficienza e di recupero la gestione dei rifiuti urbani ed 

assimilati e la tutela del decoro e dell’igiene ambientale.   

Per convogliare maggiore attenzione ed informare la cittadinanza, la 

Commissione Ambiente ha predisposto una serie di iniziative con l’obiettivo di 

tutelare e sensibilizzare la tematica ambientale e precisamente: predisporre 

un regolamento ambientale comunale, organizzare “Giornate Ecologiche” e 

promuovere serate divulgative. A questo proposito, importante successo ha 

riscosso la Giornata Ecologica programmata il 22 novembre 2022 con un 

ottimo risultato di partecipazione e la presenza di tutte le associazioni del 

paese. Analogamente si sono riscontrati risultati positivi anche per le serate 

divulgative, come ad esempio la presentazione del Progetto “GESTIRE 2020” 

con alla base il tema: cambiamento climatico e riqualificazione fluviale, oltre 

che la biodiversità nelle strategie di adattamento al cambiamento climatico. 

Altro tema importante e molto sentito dalla popolazione del nostro territorio, il 

Fiume Serio: i cambiamenti climatici, i riflessi sul suo comportamento e le 

strategie per il futuro; argomenti trattati con perizia da autorevoli relatori. 

Anche per l’anno 2023 la Commissione Ambiente si farà promotrice di 

organizzare eventi al riguardo. Saranno inoltre promossi attivamente eventi e 

manifestazioni rivolti all'educazione ambientale, ecologica e al rispetto degli 

animali, attraverso anche la collaborazione con le scuole e le associazioni di 

volontariato del paese. Continuerà inoltre il lavoro importante di volontariato 

ambientale organizzato dal circolo Auser “Al Mirabel”, in collaborazione con 

l’Amministrazione Comunale, che vede protagonisti diversi cittadini di 

Sergnano.  

L’agricoltura costituisce un'attività centrale nel nostro ambiente rurale. 

Andranno sempre più favoriti equilibrio e sostenibilità, così come andrà 

limitata l’espansione edilizia, con l’obiettivo di contenere il più possibile 

l’occupazione di suolo sulle superfici naturali e agricole. In coerenza con 

quanto appena detto, sul piano urbanistico, la conclusione dell’iter di 

approvazione della variante generale al Piano di Governo del Territorio del 

Comune di Sergnano (P.G.T.)  e del nuovo Regolamento Edilizio comunale 

ha avuto come obiettivo strategico proprio questo aspetto. Sempre nell’ottica 

di stimolare la sensibilità ambientale e per completare la pianificazione che 

l’Amministrazione Comunale ha voluto dare al proprio territorio si è iniziato un 

percorso per la predisposizione di un piano per l’eliminazione delle barriere 

architettoniche denominato P.E.B.A. che l’Amministrazione intende attuare 

nel nostro paese. La finalità di tale piano è quello di configurare un paese 



accessibile: il piano infatti non rappresenta solo un intervento volto a 

migliorare la qualità della vita e l’integrazione di un determinato gruppo 

sociale di persone con disabilità certificate, ma significa migliorare e facilitare 

la vita di tutta la comunità. 

Nel corso dell'anno 2023, inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche, 

si completerà la realizzazione della Casa della Cultura all’interno dell’opera di 

rigenerazione urbana dell’intero Parco Tarenzi, la costruzione di un nuovo 

magazzino comunale e la riqualificazione della piazzola ecologica, la 

riqualificazione del bar del centro sportivo, oltre ad altre opere già 

programmate. A livello strategico, nella prospettiva del mandato 

amministrativo, rimane la volontà dell'Amministrazione Comunale di 

continuare il miglioramento della viabilità generale interna al paese e la 

sicurezza stradale, al fine di eliminare intralci o difficoltà alla circolazione di 

veicoli, cicli, motocicli e pedoni. Verrà inoltre valutata la possibilità di 

ampliamento dei percorsi ciclo-pedonali, sia all’interno del centro abitato che 

verso i territori limitrofi. Rimane un obiettivo strategico il collegamento del 

centro abitato di Trezzolasco all'acquedotto e al sistema fognario, in accordo 

con la società di gestione. Sempre per la frazione saranno previsti interventi 

per la sicurezza di strade e ciclabili e il completamento della pensilina per gli 

autobus. Si continuerà inoltre a garantire una puntuale manutenzione 

ordinaria e straordinaria di strade, marciapiedi, piste ciclabili, parchi pubblici, 

aree verdi comunali, zone cimiteriali, impianti sportivi, edifici comunali e 

scolastici.  E’ stata ed è una programmazione molto impegnativa e corposa, 

in parte già attuata e per altri versi già avviata, che l’Amministrazione 

Comunale si è voluta dare per rispondere concretamente alle necessità del 

nostro paese non dettate da uno spirito di visibilità ma di pubblica utilità. 

Nel concreto, nel corso dell'annualità 2023, l'Assessorato prevede di 

perseguire i seguenti obiettivi: 

- Realizzazione di opere pubbliche importanti quali la riqualificazione del 

Parco Tarenzi, in cui troverà ospitalità la Casa della Cultura, 

riqualificazione e messa in sicurezza della piazzola ecologica con 

annesso collegamento di un nuovo magazzino comunale, 

riqualificazione del bar del centro sportivo ed altre opere già 

programmate. 

- Completamento dei lavori di riqualificazione dei parchi comunali. 



- Completamento del progetto di manutenzione straordinaria e messa in 

sicurezza delle strade. 

- Realizzazione della pensilina per gli autobus in frazione Trezzolasco. 

- Messa in sicurezza degli edifici scolastici.  

- Proseguo dei lavori di riqualificazione rete gas nel paese. 

 

OBIETTIVI PROGRAMMATICI PER ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI  

Assessore alle Politiche Sociali - Giuseppe Vittoni 

Le politiche e servizi sociali comprendono l’insieme di compiti della pubblica 

amministrazione consistenti nella fornitura di prestazioni dirette 

all’eliminazione delle disuguaglianze economiche e sociali all’interno della 

società. I servizi sociali nascono da ideali umanitari e democratici, i quali si 

fondano sulla giustizia sociale, i diritti umani, il rispetto delle diversità, la 

responsabilità collettiva, l’uguaglianza e la dignità di tutte le persone. Nel 

concreto si tratta di un insieme di attività finalizzate a garantire il supporto alle 

persone in difficoltà, (famiglie, minori, anziani, immigrati, soggetti con 

problemi di dipendenze), accompagnandole in percorsi finalizzati alla 

prevenzione, riduzione o, nella migliore delle ipotesi, l’eliminazione delle 

condizioni di disagio, che siano di natura economica o sociale, favorendo il 

miglioramento del benessere fisico, psicologico, sociale e relazionale e 

stimolando gli individui a sviluppare il proprio potenziale. 

Queste attività svolte dall’Ufficio Servizi alla Persona del Comune di 

Sergnano sono quotidianamente messe in atto mediante un lavoro di 

sinergia/collaborazione/integrazione con l’Azienda Speciale Consortile 

Comunità Sociale Cremasca, i Comuni del Sub Ambito di Sergnano, i restanti 

Comuni dell’Ambito Cremasco e l’ASST, per una politica sociale di rete.  E’ 

fondamentale pertanto mantenere una continua collaborazione tra i 

professionisti che operano all’interno dei Servizi che si occupano delle 

Politiche Sociali e Socio-Sanitarie del territorio, attraverso un confronto 

professionale ed esperienziale degli operatori in merito alle  molteplici  

situazioni da affrontare, con incontri periodici atti alla promozione ed allo 

svolgimento di iniziative e progetti, con riunioni d’equipe multi-professionale 

per la valutazione e la presa in carico di specifiche situazioni  e con 



l’applicazione e l’attuazione dei provvedimenti emanati dall’Autorità 

Giudiziaria per la tutela di minori in situazione di pregiudizio.   

Nel concreto, nel corso dell'annualità 2023, l'Assessorato prevede di 

perseguire i seguenti obiettivi: 

- Potenziare il lavoro di rete tra i servizi sociali del Comune di Sergnano, i 

Comuni del Sub Ambito, Comunità Sociale Cremasca, l’ASST di 

Crema, al fine di garantire ai cittadini sergnanesi servizi ed interventi 

sempre più personalizzati ed adeguati. Importante e indispensabile è il 

finanziamento costante della quota di solidarietà che i Comuni 

dell’Ambito Cremasco erogano all’Azienda, al fine di sostenere le spese 

di gestione dei servizi amministrativi e tecnici, oltre a poter usufruire di 

un finanziamento a sostegno del pagamento delle rette di inserimento 

di minori in comunità educative.  

- Continuare con la valutazione e l’avvio di progetti sia comunali che di 

sub ambito al fine di garantire e sostenere sia con fondi propri che con 

fondi derivanti dall’Ambito o dalla Regione o dal Ministero azioni di 

prevenzione e sostegno (ad es. Progetto di Sub Ambito di Educativa di 

Strada, Progetto Regionale di contrasto al disagio giovanile, etc). 

- Dare continuità ai seguenti servizi: pagamento di rette per strutture di 

accoglienza dedicate a minori in situazione di pregiudizio, collocati 

attraverso decreti dell’autorità giudiziaria, così come l’assistenza 

domiciliare e gli incontri protetti prescritti da decreti dell’autorità 

giudiziaria; sostegno per anziani attraverso servizi come l’assistenza 

domiciliare, il trasporto sociale e la fornitura di pasti a domicilio; 

gestione del Centro Diurno sito in Vicolo Magenta per lo sviluppo di 

maggiori funzioni ricreative e di integrazione/inclusione degli anziani e 

dei disabili frequentanti la struttura. 

- Sviluppare ulteriori livelli di sostegno per disabili attraverso i servizi già 

avviati, valutando le gestioni delle molteplici e nuove casistiche che i 

servizi sociali dell’amministrazione devono accompagnare, per 

migliorare la vita degli interessati alleviando le difficoltà dell’isolamento 

sociale. 

- Proseguire attraverso l’Ambito Cremasco con l’erogazione del servizio 

sempre più indispensabile e costruttivo del “Servizio Assistenza 

Autonomia alla Persona” dedicato a minori disabili certificati dalla 



Neuropsichiatria Infantile UONPIA (Unità Operativa Neuropsichiatria 

Psicologia Infanzia Adolescenza) che consiste in interventi educativi 

forniti a scuola mediante figure educative dipendenti da cooperative 

accreditate per l’erogazione di tale servizio. 

- Mettere a disposizione delle famiglie il progetto “Famiglia al Centro” per 

l’anno scolastico in corso e proseguire a garantire la misura regionale 

“Nidi Gratis” per l’anno scolastico 2022/20223 che permetterà alle 

famiglie con minori iscritti all’Asilo Nido di Sergnano di usufruire della 

possibilità di avere il rimborso totale della retta di frequenza all’Asilo 

Nido anche grazie ad un contributo comunale mensile. 

- Favorire la partecipazione di cittadini a bandi come ad esempio il Bando 

dell’Ambito Cremasco “Servizi Abitativi Pubblici” (ex case popolari) 

dedicati alle politiche abitative come grande risorsa di sostegno per i 

casi di morosità incolpevole per l’assegnazione di alloggi a canone 

moderato su tutto il territorio del distretto. 

- Favorire percorsi di volontariato per molteplici attività sociali a favore 

della collettività dei cittadini sulla base di regolamenti distrettuali e 

comunali. 

 

OBIETTIVI PROGRAMMATICI PER ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO 

STUDIO 

Assessore all'Istruzione Pubblica - Alice Piacentini 

La scuola rappresenta un’istituzione fondamentale per la crescita della 

comunità; quindi l’Amministrazione Comunale si impegna a garantire tutti gli 

interventi in ambito educativo e scolastico per tutelare il diritto allo studio, per 

i ragazzi del nostro paese. Perseguire tale obiettivo significa continuare a 

promuovere un rapporto propositivo e di reciproca collaborazione nei 

confronti dell’Istituto Comprensivo di Sergnano, della scuola dell’infanzia, 

dell’asilo nido e delle famiglie degli alunni per l'erogazione dei numerosi 

servizi. 

Anche per l’anno 2023, infatti, attraverso il Piano per il Diritto allo Studio, 

verranno garantite le risorse necessarie allo svolgimento dell’attività 

educativa e didattica e al pieno inserimento di tutti gli studenti nel percorso 

scolastico primario e secondario. Saranno rinnovati stanziamenti per la 



realizzazione di progetti che il Collegio dei Docenti valuterà opportuno 

avviare, così come saranno previste forme di intervento che tutelino 

l’inclusione degli alunni con disabilità, l’integrazione degli stranieri, con 

un’attenzione speciale alle fasce deboli ed ai bisogni educativi speciali.  

L’Amministrazione Comunale continuerà a premiare il merito, riproponendo la 

valorizzazione mediante borse di studio degli studenti promossi con ottime 

valutazioni dalla scuola secondaria di primo grado. L’Amministrazione si 

impegna inoltre a proseguire il servizio di trasporto scolastico per gli alunni, il 

servizio mensa (compatibilmente con le decisioni assunte a seguito delle 

interlocuzioni tra enti locali e Provveditorato degli Studi a livello territoriale) ed 

il servizio pre-scuola, quest’ultimo attraverso la vigilanza esterna all’edificio 

scolastico della scuola primaria realizzata dai volontari dell’associazione 

Auser “Al Mirabel”, come definito in convenzione. 

Nel concreto, nel corso dell'annualità 2023, l'Assessorato prevede di 

perseguire i seguenti obiettivi: 

- Scuola dell’Infanzia: espletamento degli interventi tracciati nella 

convenzione con la Fondazione Don Francesco Maria Conti. 

- Scuola Primaria: sostegno all’attività didattica e collaborazione con 

l’istituzione scolastica per realizzare iniziative su proposta del corpo 

docente, con particolare attenzione a tematiche valutate come 

rispondenti ai bisogni educativi della popolazione studentesca. Servizi 

di trasporto scolastico, mensa e pre-scuola. 

- Scuola Secondaria di primo grado: attuazione della convenzione con i 

Comuni facenti parte dell’Istituto Comprensivo per la qualità 

dell’istruzione con relativo finanziamento; collaborazione con le 

istituzioni scolastiche per l’attuazione dei programmi scolastici ed 

educativi; pianificazione di interventi di manutenzione per garantire 

istituti scolastici funzionali e sicuri. 

 

OBIETTIVI PROGRAMMATICI PER CULTURA E BENI CULTURALI 

Assessore alla Cultura - Paola Basco 

L'Amministrazione Comunale intende promuovere il ruolo della Biblioteca di 

Sergnano come centro aggregatore e propulsore della cultura nel paese. La 



condivisione delle proposte con la Commissione Cultura intende migliorare le 

manifestazioni culturali, laboratori e concerti musicali, sia nella stagione 

estiva che in quella invernale, cercando di organizzare iniziative in 

collaborazione con le associazioni locali.  

La cooperazione tra le Commissioni Cultura, Sport e Tempo Libero sarà 

necessaria per predisporre un calendario condiviso di tutti gli eventi da 

organizzare, laddove possibile. L’impegno dell’Amministrazione Comunale 

sarà comunque volto a favorire la realizzazione di ogni iniziativa, con 

particolare attenzione per la tradizionale “Sagra di San Martino”, il 

riconoscimento ai “Sergnanesi dell'Anno” e l’organizzazione di altri eventi a 

grande attrattività per tutto il paese, come la “Notte Bianca” o la “Festa 

d’Autunno”. Per quanto riguarda le politiche giovanili, permane la volontà di 

promuovere la partecipazione dei ragazzi alla creazione e alla realizzazione 

di proposte culturali e d’intrattenimento. Continuerà il lavoro di collaborazione 

con i giovani che si apprestano a festeggiare il 18esimo compleanno per 

l'organizzazione di iniziative specifiche.  

Nel concreto, nel corso dell'annualità 2023, l'Assessorato prevede di 

perseguire i seguenti obiettivi: 

- Organizzazione di varie iniziative di carattere culturale, manifestazioni 

in ambito letterario e musicale, laboratori per bambini e ragazzi. 

- Eventi in collaborazione con le associazioni locali: “Notte Bianca” e 

“Festa d’Autunno”. 

- Iniziative legate alla festa per i neo diciottenni. 

- Premiazione dei “Sergnanesi dell’Anno” con riconoscimenti ai meriti 

lavorativi, sportivi, culturali e sociali. 

 

OBIETTIVI PROGRAMMATICI PER SPORT, COMUNICAZIONE, 

PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 

Consigliere Delegato per Sport, Comunicazione, Partecipazione e Trasparenza 

Amministrativa - Mauro Giroletti 

La partecipazione attiva dei cittadini alla vita pubblica è un valore 

imprescindibile: favorire il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte di maggior 

rilevanza dell'Amministrazione Comunale costituisce una premessa 



fondamentale per tutta l'azione amministrativa locale. Le associazioni di 

volontariato rappresentano esperienze positive e devono essere valorizzate 

in ogni loro forma. I commercianti e le categorie economiche/sociali sono una 

parte fondamentale della nostra comunità da tutelare attraverso l’azione 

amministrativa. Le commissioni comunali sono uno strumento di 

partecipazione diretta di cittadini e associazioni del paese all'azione concreta 

dell'Amministrazione Comunale. Il lavoro delle commissioni tematiche di 

carattere consultivo deve svolgersi in maniera propositiva, con pieno spirito di 

collaborazione da parte di tutti i partecipanti. L'Amministrazione Comunale 

vigilerà affinchè le riunioni si possano svolgere in maniera regolare, con una 

cadenza periodica condivisa dai presidenti e dai componenti a seconda delle 

varie necessità.  

A garanzia di una sempre maggiore trasparenza degli atti pubblici, continuerà 

ad essere promossa un’informazione dettagliata sull'attività 

dell’Amministrazione Comunale anche attraverso idonei e facilmente 

accessibili strumenti di comunicazione come il sito internet istituzionale, le 

pagine social ufficiali o l'app “Comune Informa”. Sarà costante il lavoro di 

aggiornamento di questi strumenti per garantire sempre più la correttezza e 

l'efficacia delle informazioni. Il processo di digitalizzazione nella pubblica 

amministrazione è un'esigenza indispensabile per migliorare i servizi offerti ai 

cittadini e alle imprese: per questo motivo è pienamente operativo ed in 

costante aggiornamento lo Sportello Telematico Polifunzionale. Il pagamento 

dei servizi comunali attraverso lo strumento “Pago PA” si sta estendendo 

gradualmente a tutti i servizi offerti dal Comune di Sergnano. 

Diffondere la pratica sportiva come momento di aggregazione e 

socializzazione costituisce uno strumento utile alla crescita dei più giovani e 

alla promozione della salute per tutti. Nell'arco del mandato amministrativo si 

cercherà di migliorare gli impianti sportivi presenti nel territorio comunale, nel 

quadro di una collaborazione fattiva con le società sportive locali. Attraverso il 

lavoro della Commissione Sport le varie associazioni presenti in paese 

saranno pienamente coinvolte nell'organizzazione di eventi e manifestazioni, 

valorizzandone l'operato per l'intera comunità. Sia per la gestione delle 

strutture, sia per il sostegno e la promozione delle attività locali 

l'Amministrazione Comunale intende avvalersi, anche in futuro, di 

convenzioni specifiche con le società sportive operanti nel territorio 

comunale.  

 


