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Premessa 

La presente relazione viene redatta ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 149, recante: “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a 
norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, al fine di verificare la situazione 
finanziaria e patrimoniale del Comune e la misura del relativo indebitamento. 

La relazione viene sottoscritta dal Sindaco entro il novantesimo giorno dall’inizio del mandato. 

I dati contenuti nella presente relazione sono principalmente riferiti al conto consuntivo 2018, 
approvato con deliberazione n. 13 del 26.04.2019 e al bilancio di previsione 2019-2021, approvato 
con deliberazione n. 9 del 25.03.2019. 

La relazione di fine mandato, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011, sottoscritta dal sindaco 
uscente, risulta regolarmente pubblicata nel sito istituzionale del Comune e trasmessa alla sezione 
regionale di controllo della Corte dei Conti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTE I – DATI GENERALI 

 

1.1 Popolazione residente al 31-12-2018: 3.397 abitanti 

1.2 Organi politici 

SINDACO: BONAZZA ARIES, proclamata il 27/05/2019 

GIUNTA COMUNALE 

Carica Nominativo In carica dal 
Vicesindaco VAILATI ROBERTO Assessore Consigliere comunale 

in carica dal 14.06.2019 
Assessore BARBIERI CORRADO Assessore Consigliere comunale 

in carica dal 14.06.2019 
Assessore CARRISI VALENTINA Assessore Consigliere comunale 

in carica dal 14.06.2019 
Assessore ASCHEDAMINI MARIANNA Assessore Consigliere comunale 

in carica dal 14.06.2019 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Carica Nominativo In carica dal 
Consigliere  DELLA NOCE ADRIANO 14.06.2019 

Consigliere  SPINELLI UMBERTO 14.06.2019 

Consigliere  LORENZETTI FRANCESCA VALENTINA 14.06.2019 

Consigliere  DEIAS SERGIO 14.06.2019 

Consigliere  BETTINELLI BARBARA 14.06.2019 

Consigliere MARAZZI DANIELE 14.06.2019 

Consigliere FORTINI BRIAN 14.06.2019 

Consigliere BOLZONI SIMONE 14.06.2019 – Dimissionario dal 
12.07.2019 

Consigliere ROTIGLIANO ALICE Surroga il prossimo 30.07.2019 

 

1.3 Condizione giuridica dell’Ente   

Il Comune di Ripalta Cremasca non è commissariato ai sensi dell’art. 141 e 143 del TUEL. 

 

1.4 Condizione finanziaria dell’Ente  

Il Comune di Ripalta Cremasca non ha dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell’art. 244 del 
TUEL, o il predissesto  finanziario  ai sensi dell’art. 243-bis; non ha fatto ricorso al fondo di 



rotazione di cui all’art. 243-ter e 243-quinques del TUEL e/o al contributo di cui all’art. 3-bis del 
D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012. 

 

PARTE II -  SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 

 

2.1 Sintesi dei dati finanziari: 

ENTRATE 
 

Consuntivo 
2017 

Consuntivo 
2018 

Preventivo 
2019 

Titoli 1-2-3 
Entrate correnti 

1.922.641,47 2.031.197,45 2.099.614,35 

Titolo 4  
Entrate da alienazioni e 
trasferimenti di capitale 

219.298,13 138.410,42 482.944,84 

Titolo 5  
Entrate da riduzioni di attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 
Entrate derivanti da accensioni 
di prestiti 

0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 
Anticipazioni da Istituto di 
tesoreria 

0,00 0,00 0,00 

TOTALE 2.141.939,60 2.170.380,87 2.582.559,19 
  

SPESE 
 

Consuntivo 
2017 

Consuntivo 
2018 

Preventivo 
2019 

Titolo I 
Spese correnti 

1.687.578,55 1.760.585,86 2.070.816,17 

Titolo 2  
Spese in conto capitale 

278.642,44 251.539,92 484.444,84 

Titolo 3 
Spese per incremento di attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 
Rimborso di prestiti 

24.254,09 25.731,18 27.298,18 

Titolo 5 
Chiusura anticipazioni da 
Istituto tesoriere 

0,00 0,00 0,00 

TOTALE 1.990.475,08 2.037.856,96 2.582.559,19 
 

PARTITE DI GIRO 
 

Consuntivo 
2017 

Consuntivo 
2018 

Preventivo 
2019 

Titolo 6 
Entrate da servizi per conto di 
terzi 

302.823,51 246.112,03 588.516,46 



Titolo 4 
Spese per servizi per conto di 
terzi  

302.823,51 246.112,03 588.516,46 

 

2.2 Equilibrio di parte corrente: 

  Consuntivo 
2017 

Consuntivo 
2018 

Preventivo 
2019 

Totale titoli 1-2-3 delle entrate (+) 1.922.641,47 2.031.197,45 2.099.614,35 

Spese titolo 1 (-) 1.687.578,55 1.760.585,86 2.070.816,17 

Rimborso prestiti parte del titolo 3 (-) 24.254,09 25.731,18 27.298,18 

Fondo pluriennale vincolato 
destinato a spese correnti 

(+) 35.082,04 38.822,55 0,00 

Fondo pluriennale vincolato di 
parte corrente 

(-) 38.822,55 34.848,20 0,00 

Utilizzo avanzo di amministrazione 
per spese correnti 

(+) 0,00 9.222,60 0,00 

Entrate di parte capitale destinate a 
spese correnti 

(+) 14.521,02 0,00 0,00 

Entrate correnti destinate a spese di 
investimento 

(-) 0,00 0,00 1.500,00 

SALDO DI PARTE CORRENTE   221.589,34 258.850,36 0,00 
 

2.3 Equilibrio di parte capitale: 

  Consuntivo 
2017 

Consuntivo 
2018 

Preventivo 
2019 

Entrate titolo 4-5-6 (+) 219.298,13 138.430,42 482.944,84 

Spese titolo 2 (-) 278.642,44 251.539,92 484.444,84 

Entrate titolo 5-04 Altre entrate per 
riduzioni di attività finanziaria 

(-) 0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato 
destinato a spese in conto capitale 

(+) 150.000,00 142.200,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato in 
conto capitale 

(-) 142.200,00 57.101,44 0,00 

Utilizzo avanzo di amministrazione 
per spesa in conto capitale  

(+) 111.768,37 83.444,40 0,00 

Entrate correnti destinate a spese di 
investimento 

(+) 0,00 0,00 1.500,00 

Entrate di parte capitale destinate a 
spese correnti 

(-) 14.521,02 0,00 0,00 

SALDO DI PARTE CAPITALE  45.703,04 55.433,46 0,00 

 

 



2.4 Gestione di competenza. Quadro riassuntivo  

 

  2016 2017 2018 
Fondo di cassa al 1° gennaio 

 999.826,93 667.537,77 535.905,86 
Riscossioni 

(+) 2.128.949,69 2.326.666,50 2.474.269,19 
Pagamenti 

(-) 2.461.238,85 2.458.298,41        2.145.133,37 
Differenza 

(=) 667.537,77 535.905,86 865.041,68 
Residui attivi 

(+) 337.734,40 420.870,50 352.465,55 
Residui passivi 

(-) 462.422,29 272.836,76 404.758,86 
Differenza 

(=) 542.849,88 683.939,60 812.748,37 
Fondo pluriennale vincolato 
per spese correnti 

(-) 35.082,04            38.822,55 34.848,20 
Fondo pluriennale vincolato 
per spese in conto capitale 

(-) 150.000,00           142.200,00 57.101,44 
Avanzo (+) o Disavanzo (-) 

(=) 357.767,84 502.917,05 720.798,73 
 

Risultato di amministrazione, di 
cui: 

2016 2017 2018 

Accantonato 
133.264,72 218.544,21 301.295,32 

Vincolato 
115.834,75 109.479,71 111.650,15 

Per spese in conto capitale 
           24.134,47 60.224,06 71.991,67 

Per fondo ammortamento 
                0,00                 0,00                 0,00 

Non vincolato 
           84.533,90           114.669,07           235.861,59 

Totale 
          357.767,84           502.917,05           720.798,73 

 

 

2.5  Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 

Descrizione: 
2016 2017 2018 

Fondo di cassa al 31 dicembre 
667.537,77           535.905,86           865.041,68 

Totale residui attivi finali 
337.734,40           420.870,50           352.465,55 

Totale residui passivi finali 
          462.422,29           272.836,76           404.758,86 

Fondo Pluriennale Vincolato per 
Spese Correnti 

           35.082,04            38.822,55            34.848,20 

Fondo Pluriennale Vincolato per 
Spese in Conto 

           150.000,00           142.200,00           57.101,44 

Risultato di amministrazione 
          357.767,84           502.917,05           720.798,73 

 



3. Pareggio di bilancio 

Nel corso degli ultimi tre esercizi l’ente ha rispettato le regole del pareggio di bilancio, pertanto 
nell’annualità 2019 non è soggetto ad alcuna sanzione. 

 

4. Indebitamento 

4.1 Evoluzione indebitamento dell’ente  

 Consuntivo 
2017 

Consuntivo 
2018 

Preventivo 
2019 

Residuo debito finale 
 

411.354,71 385.623,53 358.325,35 

Popolazione Residente 3388 3397 3397 
Rapporto tra residuo debito e 
popolazione residente 

 
121,42 

 
113,52 

 
105,49 

 

4.2 Rispetto del limite di indebitamento 

 Consuntivo 
2017 

Consuntivo 
2018 

Preventivo 
2019 

Incidenza percentuale degli  
interessi passivi sulle entrate 
correnti (art. 204 TUEL) 

 
1,35% 

 
1,20 % 

 
1,09 % 

 

4.3 Anticipazioni di cassa 

Il Comune di Ripalta Cremasca non ha in corso anticipazioni di cassa.  

 

4.4 Utilizzo strumenti di finanza derivata 

Il Comune di Ripalta Cremasca non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati.  

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Conto economico-patrimoniale 

5.1. Conto del patrimonio in sintesi 

Anno 2018 

Attivo Importo Passivo Importo 
Immobilizzazioni 
immateriali 

14.777,88 
Patrimonio netto 
 

6.370.558,20 

Immobilizzazioni 
materiali 

6.663.494,03 
  

Immobilizzazioni 
finanziarie 

752.717,56 
  

Rimanenze 0,00   

Crediti 62.717,48 Fondi per rischi ed oneri 8.874,25 

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

0,00 Trattamento di fine 
rapporto 

0,00 

Disponibilità liquide 865.041,68 Debiti 790.382,39 

Ratei e risconti attivi 1.325,22 Ratei e risconti passivi 1.190.259,01 

Totale 8.360.073,85 Totale 8.360.073,85 

 

 

5.2. Conto economico in sintesi 

Anno 2018 

A. Componenti positivi della gestione 2.127.423,78 

B. Componenti negativi della gestione 2.038.006,85 

C. Proventi ed oneri finanziari -23.905,91 

D. Rettifiche 0,00 

E. Proventi ed oneri straordinari 7.068,12 

      Imposte 24.117,97 

      RISULTATO DI ESERCIZIO 48.461,17 

 

5.3 Riconoscimenti debiti fuori bilancio. 

Il comune di Ripalta Cremasca non ha debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. 

 

 



6. Spesa per il personale 

 
 

Consuntivo 
2017 

Consuntivo 
2018 

Preventivo 
2019 

Importo limite di spesa 
(art. 1, c.557 e 562 
della L. 296/2006) 

451.230,92 451.230,92 451.230,92 

Importo spesa di 
personale calcolata ai 
sensi dell’art. 1, c. 557 
e 562 della L. 296/2006 

417.478,18 395.725,76 399.484,81 

Rispetto del limite SI SI SI 
Incidenza delle spese di 
personale sulle spese 
correnti 

 
24,74 %  

 
22,48 % 

 
19,30 % 

 

 

 

PARTE III – Rilievi degli organismi esterni di controllo 

 

1. Rilievi della Corte dei Conti 

Nel corso dell’anno 2018 e dell’anno 2019 il Comune di Ripalta Cremasca non è stato oggetto di 
deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità 
contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell’art. 1 della Legge 266/2005. 

Il comune di Ripalta Cremasca non è oggetto di sentenze.  

 

2. Rilievi dell’Organo di revisione 

Nel corso dell’anno 2018 e dell’anno 2019 il Comune di Ripalta Cremasca non è stato oggetto di 
rilievi relativi a gravi irregolarità contabili.  

 

 

 

 

 

 

 



Parte IV – Società partecipate 

Le società che risultano controllate, collegate e partecipate alla data di inizio mandato sono le 
seguenti: 

 

Società Misura partecipazione Tipologia 
partecipazione 

PADANIA ACQUE S.p.A.  
Distribuzione e gestione acqua potabile  
C.F. 00111860193 

1,87516 % Diretta 

S.C.R.P. S.p.A. 
Gestione reti e patrimonio  
C.F. 91001260198 

2,52 % Diretta 

COMUNITA’ SOCIALE CREMASCA  
AZIENDA SPECIALE  
Servizi alla persona  
P.I.001397660190 

2,15 % Diretta 

CONSORZIO INFORMATICA 
TERRITORIO S.r.l.  
C.F. 01321400192 

2,268 % Indiretta 

SOCIETA’ CREMASCA SERVIZI S.r.l.  
C.F. 0199970193  

1,638 % Indiretta 

BIOFOR S.r.l.  
C.F. 01378450199 

1,26 %  Indiretta 

LGH s.p.a. 
C.F. 01389070192 

0,08 % Indiretta 

REINDUSTRIA s.c.r.l. 
C.F. 01087440192 

0,01 % Indiretta 

 
 

Parte V – Linee programmatiche 

“Le linee guida dell’agire di questa amministrazione si svilupperanno sulle medesime basi, convinzioni e 
pensieri che hanno caratterizzato questi cinque anni, ovvero sicurezza per le persone e le proprietà, rispetto e 
tutela del territorio e dell’ambiente, controllo della pressione fiscale, politiche sociali e curati servizi alla 
persona, cultura, sport e sostegno alle famiglie ed ai giovani. Vogliamo proseguire e rafforzare il rapporto 
semplice e diretto con il cittadino, aumentando un ritrovato sentimento di appartenenza e senso civico. 
La semplificazione dei rapporti Cittadino-Comune deve essere alla base di ogni azione di miglioramento e di 
razionalizzazione della macchina comunale. Si manterranno e perfezioneranno i principi ispiratori dei servizi 
finora offerti, saldamente basati su criteri di efficienza, efficacia ed economicità. 
L’azione amministrativa continuerà ad essere sviluppata secondo i seguenti capi saldi: 

 Una strategia socio-economica che tuteli i Ripaltesi; 
 Il coraggio e la forza di compiere scelte per il bene comune; 
 L’amore per Ripalta e per i suoi cittadini e la passione che stimola entusiasmo e 

partecipazione fattiva nella vita comunale. 
 
POLITICHE FISCALI 
 
Principio di una buona amministrazione è evitare l’aumento delle tasse, contenendole e razionalizzando le 
spese. In continuità col passato, il nostro impegno sarà quello di non aumentare la pressione fiscale 
riproponendo la non imposizione dell’addizionale comunale all’IRPEF, pur mantenendo e assicurando i 
servizi comunali tuttora esistenti. 
Si effettuerà un costante controllo di gestione delle poste del bilancio pubblico che consentirà di misurare in 
termini quantitativi e qualitativi i risultati raggiunti, verificando il contenimento dei costi e l’eliminazione 



degli sprechi. Il bilancio sarà predisposto in un’ottica di raggiungimento degli obiettivi preposti nel presente 
programma elettorale e del soddisfacimento dei bisogni dei cittadini in termini di efficienza e qualità in 
economicità, senza l’assunzione di impegni e debiti come fatto ed accertato finora, mantenendo quindi un 
bilancio legalmente sano. Inoltre, questa Amministrazione parteciperà a bandi di finanziamento regionali e 
statali nell’ottica di ottenere risorse aggiuntive per la realizzazione di investimenti di varia natura (ambiente, 
sport, sicurezza, pari opportunità, innovazione tecnologica, interventi di riqualificazione energetica 
ecosostenibile degli edifici pubblici). 
 
POLITICHE SOCIALI 
 
In questi cinque anni abbiamo voluto affrontare una sfida con noi stessi, cioè cercare di cambiare le cose, 
innanzitutto creando una cultura del "fare sociale". Non lavorando per le persone ma con le persone. 
Abbiamo imparato e ascoltato i "bisogni" dei nostri concittadini. 
La nuova cultura della politica sociale è la garanzia per avere condizioni dignitose di vita e di attività per tutti 
i cittadini e, in particolare, per le persone più deboli e vulnerabili. Non deve essere una forma di 
assistenzialismo, bensì un insieme di servizi sociali, assistenziali e formativi ed uno strumento che renda più 
snella ed efficace l'azione pubblica, anche valorizzando l'apporto dei corpi della società civile, secondo il 
principio della sussidiarietà fermo restando che il settore pubblico deve mantenere il ruolo di garanzia e di 
controllo riguardo ai servizi offerti. 
Il nostro programma sarà quindi all'insegna della continuità e del consolidamento dei servizi già introdotti e 
attività già consolidate in questi anni di nostra amministrazione, in particolar modo: 
 

• Miglioramento del nostro Assessorato al fine di garantire i servizi con tempestività e 
competenza; 

• Attenzione alle situazioni di disagio economico e lavorativo e di inclusione sociale; 
• Pasti a domicilio per anziani, momenti di socializzazione, sostegno al dopo scuola 

parrocchiale; 
• Particolare attenzione alle campagne di sensibilizzazione, tra le quali, la Donazione degli 

Organi e del Sangue, alla ludopatia, al bullismo scolastico e problematiche sulla 
situazione delle donne e al mondo del lavoro. 

• Progetto Interpreti del Cambiamento: il nostro Comune, quale ente capofila del progetto, 
gestirà il contributo Regionale di circa € 200.000,00 insieme al Comune di Crema 
finalizzato alla riqualificazione "sociale" dei quartieri a edilizia pubblica, mirato al 
supporto delle persone in stato di morosità incolpevole a fronte di progetti d’inserimento 
lavorativi e laboratori d’inclusione sociale.  

 
La famiglia, intesa nella sua più ampia accezione, rappresenta il nucleo fondante e fondamentale della nostra 
società. 
Si devono pertanto creare le condizioni affinché, attraverso la tutela del nucleo familiare, si consolidino le 
basi sulle quali i cittadini possano condurre in sufficiente serenità, sicurezza e prosperità la propria 
quotidiana esistenza. 
La famiglia è il primo luogo della solidarietà e della gratuità delle cure offerte ai propri membri, spesso 
facendosi anche carico di gran parte dei costi sociali ed economici che derivano dall'assistenza ai soggetti 
deboli. 
La famiglia è a pieno titolo un attore delle politiche sociali, un soggetto che genera benessere. 
 
I giovani sono una parte importante e imprescindibile del nostro tessuto sociale e vanno tutelati, spronati e 
resi partecipi della vita pubblica. 
Aumentare gli spazi dedicati all'aggregazione giovanile per favorire reti di aiuto; 
Sarà nostra intenzione proporre progetti ed azioni nei confronti dei giovani aventi finalità preventiva nella 
lotta agli atti di vandalismo e violenza; renderli consapevoli alle problematiche di temi di fondamentale 
importanza, quale il bullismo, abuso di alcoolici, assunzione di droghe, orientando la diffusione tra i giovani 
di comportamenti responsabili ed autodeterminanti. 
 



In un paese dove il welfare è sempre più sostenuto dalla famiglia, le persone che vivono in condizioni di 
fragilità rischiano di essere viste come un peso e non come una ricchezza, da valorizzare e integrare per 
creare un tessuto sociale sano ed inclusivo. Il nostro è stato uno dei primi Comuni ad adottare e fare proprio 
il Regolamento dei Servizi Sociali distrettuale, applicando le agevolazioni previste dalla normativa ISEE in 
materia di disabilità. Ogni piccolo passo deve essere costruito insieme alle famiglie, specialisti e operatori, 
ma la regia deve partire dal progetto individualizzato, inteso come centralità dell'individuo.  Abbiamo 
imparato ad ascoltare i "bisogni", condividerli con le famiglie, al fine di ottimizzare ed individuare gli 
interventi più idonei. La collaborazione e l'intervento con le persone e le famiglie dei nostri ragazzi disabili 
ci permette di trovare la risposta più adeguata e l'ottimizzazione delle risorse. E' così che si crea il "progetto 
di vita" non con una domanda e una offerta, ma con la costruzione di una risposta adeguata. 
 
Coinvolgimento dei pensionati in attività di utilità collettiva, per la realizzazione di progetti da loro ideati 
nella logica di trasmettere alle giovani generazioni valori e conoscenze. 
Favorire l'autonomia ed il sostegno del disabile e dell'anziano valorizzando collaborazioni con gruppi di 
volontariato e sfruttando le risorse comunali, creando condizioni affinché essi possano continuare a vivere 
all'interno del proprio quartiere e degli affetti familiari, rifuggendo dal ricovero in struttura protetta come 
unica soluzione, continuando a sostenere gruppi di volontariato che visitino quotidianamente l'anziano 
alleviando loro da alcune fatiche e potenziando i servizi di assistenza domiciliare. 
 
Un paese può misurare la sua "salute" in base a quanto riesce a promuovere e a valorizzare la partecipazione 
in forma aggregativa dei suoi cittadini, per questo le associazioni sono vitali e vanno preservate e favorite 
ogni volta che è possibile. Con l'istituzione della "Banca del Tempo" e i suoi volontari il Comune è riuscito a 
garantire gratuitamente dei servizi e prestazioni molto importanti. 
 
Il diritto alla salute e alla vita resta un tema molto sentito dai cittadini, in un ambito di accentramento dei 
servizi è necessario salvaguardare i presidi territoriali e se possibile ampliarli. La vita è un diritto primario e 
un dono e come tale deve essere garantita e protetta. La tutela dei minori continuerà come progetto di 
accordo distrettuale. 
 
La violenza di genere, purtroppo, ha raggiunto numeri agghiaccianti: sono davvero tante le donne che 
subiscono violenze in famiglia, sul posto di lavoro, a scuola, sui media e sul web. La violenza non è solo 
fisica, ma si manifesta in molteplici forme: sessuale, psicologica, economica ed è un fenomeno trasversale 
che interessa tutte le classi sociali. 
E' importante parlarne e far conoscere a tutti la gravità del fenomeno e dei servizi che sono a disposizione per 
poterlo contrastare. 
La violenza sulle donne è anche un problema culturale, per questo è fondamentale sensibilizzare le nuove 
generazioni al fine di rimuovere gli stereotipi culturali e comportamentali. Nonostante questo, esistono 
purtroppo ancora molte discriminazioni che ne limitano l’accesso al mondo del lavoro, della ricerca e della 
politica.  
 
 
 
CULTURA 
 
Un’amministrazione attenta pone al centro della sua azione la Cultura. Come nel precedente mandato, 
continuerà ad essere la colonna portante del nostro programma: la Cultura come strumento sociale, fonte di 
sana aggregazione e di capacità di dialogo, come strumento di formazione dell’individuo sul piano 
intellettuale e morale, approfondimento di temi importanti e anche come divagazione e momento ricreativo. 
Svilupperemo progetti culturali e partecipativi volti a creare legami e collaborazioni tra fasce d’età diverse 
anche per consolidare l’idea di comunità, legata alle tradizioni e a sane norme sociali e comportamentali. 
Favoriremo sempre lo sviluppo di attività aggregative e culturali in grado di poter offrire ai nostri Cittadini, 
giovani e non più giovani, la possibilità di “investire bene” il proprio tempo in modo sano, istruttivo e 
costruttivo, restituendo alla società valori spesso dimenticati. 
“Ripalta Oggi” intende qualificarsi per un programma culturale esemplare, caratterizzato da progetti di 
spessore, che siano di riferimento nell’ambito del polo dei comuni del Cremasco. Per far questo, risulta di 
fondamentale importanza l’informazione e la divulgazione degli eventi culturali programmati, anche 
attraverso gli strumenti mediatici, allo scopo di richiamare l’interesse dall’esterno. 



Il nostro piano d’azione verterà su tre strategie: scuola, biblioteca ed eventi aggregativi. 
 
La scuola insieme alla famiglia ha un ruolo centrale ed insostituibile per la formazione e l’educazione dei più 
giovani. Essa sarà uno dei punti fondamentali del confronto tra Comune e cittadini, attraverso un percorso 
condiviso e consapevole, volto a migliorare il livello generale dell’offerta scolastica. I bambini sono i 
protagonisti del nostro futuro e devono essere educati e cresciuti nella consapevolezza del bene comune e del 
rispetto dello stesso, affinché siano un domani prima di tutto cittadini responsabili e civili. 
Un’amministrazione realmente innovativa deve necessariamente considerare il mondo della scuola come 
imprescindibile punto di partenza di un’elevata idea della società. Saranno favorite le attività di orientamento 
scolastico, gli scambi internazionali (gemellaggi, progetti europei) attività sportive e culturali legate a 
percorsi extra curriculari. 

Attività rivolte alle scuole: 
 consolidare ed ampliare i progetti scolastici legati a teatro, musica, lettura; 
 diffondere campagne d’informazione periodica (educazione stradale e civica in 

collaborazione con le Forze di Polizia, educazione alla salute con ATS Valpadana e ASST 
Crema, funzionamento delle attività del Comune, educazione ambientale e del territorio); 

 migliorare ulteriormente il servizio di refezione scolastica per garantire dove possibile una 
sempre migliore qualità della proposta e sensibilizzare ragazzi e genitori circa l’importanza 
di una sana alimentazione; 

 Attivare piattaforme di collaborazione su specifici progetti con alcuni istituti superiori del 
territorio; 

 Riconfermare le iniziative a sostegno del merito scolastico (ad es. le borse di studio); 
 Rendere disponibili alle istituzioni scolastiche risorse con particolare attenzione per 

problemi quali la dislessia con l'obiettivo di raggiungere risultati di eccellenza;  
 Valutazione della fattibilità di un progetto pre e post scuola per gli studenti da svolgere su 

richiesta delle famiglie presso le strutture comunali. Gli studenti svolgeranno attività 
alternative e integrative alla didattica supportati da insegnanti/educatori. 

 
Il nostro impegno è promuovere la Biblioteca e il ruolo che le spetta di diritto in una comunità: essere il 
punto di riferimento culturale, al servizio di tutti; per questo verrà dato il giusto risalto e supporto alle attività 
svolte da questo importante istituto, consapevoli dell’insostituibile contributo che la struttura dà allo sviluppo 
culturale della comunità e come aiuto agli studenti di tutte le età. 
La struttura, recentemente rinnovata grazie all’attività del nostro precedente mandato, dovrà essere 
accessibile, con servizi gratuiti e orario adeguati, e riconsiderata in modo più flessibile cosi che possa essere 
utilizzata sia come aula studio per gli studenti (luogo ideale per chi deve studiare anche grazie al prestito 
inter bibliotecario) sia come luogo di conoscenza e apprendimento. Intendiamo utilizzare al meglio la sala 
della Biblioteca come luogo della comunità, aperto a tutte le generazioni, con iniziative ed eventi culturali 
variegati ed eccellenti. 
Le attività che intendiamo proseguire, ampliare e proporre sono: 

 presentazione di libri e incontri con gli autori;  
 concorsi di scrittura e lettura; 
 corsi tematici realizzati dai soggetti pubblici e privati presenti nel territorio (arte, teatro, 

musica, cyberbullismo e corsi di giornalismo la cui finalità sarà una pubblicazione realizzata 
e gestita dai bambini);  

 promozione di studi e ricerca della Storia Locale;  
 potenziamento dell’attività della biblioteca. 

 
Nei prossimi cinque anni il nostro obiettivo sarà quello di costruire all’interno del Comune un sistema 
culturale inteso come parte integrante di un più vasto sistema di servizi. 
Sarà prioritario collaborare in maniera continua e coordinata con i cittadini interessati a cogliere le diverse 
proposte sul territorio per promuovere iniziative ed eventi che possano stimolare e suscitare interesse di 
rilevanza. Saranno organizzate nuove attività formative e ricreative per bambini, ragazzi e anziani sia durante 
l’anno scolastico sia nei periodi delle vacanze per coinvolgerli e renderli partecipi della vita del territorio. 



Si riproporranno le manifestazioni pubbliche che hanno caratterizzato con successo il precedente mandato: 
Festa di Primavera, Aperitivo in piazza, Ferragosto a Ripalta, mostre, escursioni culturali, collaborazione con 
Fondazioni territoriali, spettacoli teatrali e nuove iniziative in occasione di particolari festività civili o 
religiose. Inoltre, verranno valorizzati i siti del patrimonio locale e delle eccellenze artigiane per creare poli 
di attrazione turistica. 
 
 
SICUREZZA, AMBIENTE E SPAZI VERDI 
 
Crediamo sia arrivato il tempo in cui non sia più possibile rimandare alcune importanti scelte per il 
miglioramento sostenibile del nostro Comune. Tutti sono chiamati a fare la propria parte, in particolar modo 
sui temi legati alla salvaguardia, alla valorizzazione territoriale ed ambientale, ai comportamenti corretti 
dell'uomo nel contesto in cui vive poiché si gioca la qualità della nostra vita e di quella delle generazioni 
future; l'ambiente che ci circonda è il nostro primo biglietto da visita. La cura per l'ambiente può essere 
ottenuta mediante una particolare attenzione del Comune con opere concrete di miglioramento, prevenzione, 
nonché campagne di sensibilizzazione. Devono essere considerate tutte quelle aree cittadine quali 
marciapiedi, aiuole, parcheggi e similari che contribuiscono a rendere più gradevole la vita nel paese. 
La migliore vivibilità si raggiunge anche con un particolare occhio di riguardo sulla sicurezza degli abitanti. 
Vogliamo favorire che la frequentazione di luoghi, spazi, piazze, parchi, vie del paese, in particolare nelle ore 
serali, sia tutelata da possibili pericoli. Riteniamo necessario che si rafforzi il coordinamento tra le Forze 
dell’Ordine e la nostra Polizia Locale che dovrà marcare significativamente la presenza sul territorio, 
soprattutto a fini preventivi di tutela pubblica e del privato. 
Per la sicurezza del cittadino gli obiettivi sono: 

• Ampliamento video controllo del territorio: progetto “Adotta una Telecamera”; 
• Installazione di nuovi varchi a tutela dell’ordine e della sicurezza del nostro territorio; 
• Potenziamento dell’illuminazione pubblica con nuove punti luce a LED a basso consumo energetico;  
• Incontri informativi a tutela della sicurezza di donne, bambini ed anziani; 
• Consolidare la collaborazione con le Forze dell’Ordine finalizzata alla prevenzione e repressione dei 

reati. 
 
Per quanto riguarda la cura dell’ambiente, gli obiettivi sono: 

• Ampliamento dei controlli per disincentivare il fenomeno di abbandono dei rifiuti ; 
• Incremento dei contenitori dei rifiuti e strumenti atti alla raccolta delle deiezioni canine; 
• Tutela degli spazi verdi pubblici; 
• Realizzazione, valorizzazione e potenziamento di percorsi naturalistici, paesaggistici e 

agroalimentari. 
 
 
OPERE PUBBLICHE 
 
Il buon governo di un paese parte innanzitutto dall’esistente, quindi è prioritario il recupero del patrimonio in 
essere nel nostro territorio. Intendiamo mantenere ed incrementare quelle azioni già in parte avviate e 
propedeutiche ad una sempre maggiore attenzione alla possibilità di conservazione delle strutture attraverso 
un costante monitoraggio, proseguendo con già di quanto tracciato nel nostro precedente mandato, 
continuando a dar seguito ad un piano di valorizzazione del nostro patrimonio pubblico, attraverso interventi 
che avranno come primo obiettivo il mantenimento della sicurezza e la loro riqualifica anche e soprattutto in 
termini di risparmio energetico, ambientale ed estetico. 
La crisi di questo ultimo decennio ha portato ad avere sul territorio una significativa disponibilità di 
immobili non utilizzati ed in elevato stato di senescenza. Crediamo pertanto necessario proporre adeguate 
indicazioni che portino a favorire il recupero, la ristrutturazione e la conservazione del patrimonio edilizio, 
sfruttando le aperture legislative che verranno attuate durante gli anni del mandato.  
Per realizzare in concreto quanto esplicitato, ci prefiggiamo di porre una particolare attenzione per la 
manutenzione ordinaria e straordinaria del nostro patrimonio esistente, proseguendo con l’opera di 
efficientamento energetico, svolgendo anche analisi energetiche ad hoc degli immobili comunali. 
Intendiamo inoltre proseguire con l’iter di un assetto viabilistico più sicuro attraverso un’attenta e tempestiva 
manutenzione delle strade e con una riqualificazione delle intersezioni più pericolose. 



Una particolare cura vogliamo rivolgerla ai nostri percorsi ciclo-pedonali sia sotto il profilo 
dell’ecosostenibilità che della sicurezza al fine di renderle più fruibili nel quotidiano utilizzo. 
Relativamente alle opere pubbliche, gli interventi sul territorio saranno: 

• Riqualificazione pista ciclopedonale tra le frazioni Ripalta – Zappello – Bolzone – San Michele 
(illuminazione, piantumazione, manto stradale, arredo urbano); 

• Realizzazione di parcheggio, in posizione centrale, a Bolzone; 
• Completamento e riqualificazione strada di accesso al cimitero di Bolzone; 
• Riqualificazione area ex asilo di Zappello; 
• Completamento dell’abbattimento delle barriere architettoniche; 
• Realizzazione rotatoria via Roma – via De Gasperi; 
• Aree sgambamento cani; 
• Agevolazioni per la riqualificazione dei centri storici; 
• Creazione e sistemazione di aree gioco dedicate ai bambini; 
• Messa in sicurezza della protezione roggia Acqua Rossa (fronte asilo Ripalta Nuova). 

 
 
TRASFORMAZIONE DIGITALE 
 
La digitalizzazione è un punto particolarmente importante nella nostra visione futura sempre più orientata 
verso il mondo delle tecnologie. Riteniamo che sia fondamentale puntare all’eccellenza affinché i nostri 
servizi raggiungano i migliori standard internazionali, offrendo reali e concrete opportunità ai cittadini. 
L’obiettivo è implementare ulteriori servizi online - da sviluppare eventualmente come applicazioni (ad 
esempio: “Comune Informa”)- riguardanti i servizi erogati dal Comune, direttamente o attraverso altri 
soggetti, nel pieno rispetto del trattamento dei dati personali. 
Il territorio verrà cablato con fibra ottica per offrire un servizio di Banda Ultralarga a tutte le famiglie e alle 
imprese.” 
 

 

Parte VI – Considerazioni finali 

Sulla base delle risultanze della presente relazione di inizio mandato, redatta dal responsabile del 
servizio finanziario, si rileva che la situazione finanziaria e patrimoniale del Comune di Ripalta 
Cremasca non presenta situazioni di squilibrio emergenti né criticità per quanto riguarda la liquidità 
e che, pertanto, non sussistono i presupposti per il ricorso alle procedure di riequilibrio vigenti. 

 

Ripalta Cremasca, lì 23.07.2019 

                Il Sindaco 

Bonazza Aries 

 

 

 

 

 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa. 


