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1. Premessa introduttiva 
 

L’articolo 193 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 prevede che il Consiglio Comunale, almeno 
una volta l’anno entro il 30 settembre si riunisca per esaminare lo stato di attuazione dei 
programmi e nel contempo verificare il rispetto degli equilibri di bilancio. 
 
E’ ormai appuntamento annuale quello secondo il quale il Consiglio Comunale si deve 
pronunciare, mediante adozione di apposito atto deliberativo, in relazione all’attuazione dei 
programmi previsti in primis nel piano amministrativo quinquennale e ripresi nella relazione 
previsionale e programmatica allegata al bilancio annuale di previsione. 
 
E’ dovere della Giunta relazionare al Consiglio Comunale sulla sua attività corrente, 
relativamente alla realizzazione concreta dei programmi che vengono riassunti come segue. 
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2 La Salvaguardia degli equilibri di bilancio 
 
Verifica degli equilibri di bilancio 
Della salvaguardia degli equilibri di bilancio si occupa l’art. 193 del T.U., quale attività di 
verifica e di riscontro della gestione dell’ente locale da svolgere seguendo le procedure 
contenute nel regolamento di contabilità. 
All’ente è imposto il rispetto, sia durante la gestione sia nelle variazioni di bilancio approvate, 
del pareggio finanziario ed economico complessivo, ivi compresi tutti gli equilibri stabiliti per 
la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti. 
Al Consiglio viene attribuito il ruolo di organo di verifica e di controllo sull’andamento della 
gestione nel corso dell’esercizio, attraverso la ricognizione e la verifica dello stato di 
attuazione dei programmi.  
L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha le seguenti 
finalità: 

- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il 
permanere degli equilibri generali di bilancio; 

- intervenire tempestivamente, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, 
deliberando le misure idonee a salvaguardare gli equilibri imposti dalla normativa; 

- monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei 
programmi generali dell'Amministrazione; 

- valutare il perseguimento degli obiettivi riferiti al patto di stabilità in termini di 
competenza mista imposti per l’anno corrente al nostro ente. 

 
Verifica delle fonti finanziarie e utilizzi economici 
Il bilancio ufficiale richiede l'aggregazione delle entrate e delle uscite in titoli. Il totale delle 
entrate, depurato dalle operazioni effettuate per conto di terzi, indica l'ammontare 
complessivo delle risorse impiegate per finanziare i programmi di spesa. Allo stesso tempo il 
totale generale delle spese, sempre calcolato al netto delle operazioni effettuate per conto di 
terzi, riporta il volume generale delle risorse impiegate nei programmi. E' la rappresentazione 
schematica dell'equilibrio che deve esistere negli stanziamenti di bilancio tra le fonti 
finanziarie ed i rispettivi utilizzi economici. 
 
Il bilancio di previsione, approvato dal Consiglio Comunale nella formulazione originaria e 
modificabile, durante la gestione, solo con specifiche variazioni di bilancio, indica gli obiettivi 
di esercizio ed assegna le corrispondenti risorse per finanziare alcune tipologie di spesa ben 
definite: la gestione corrente, le spese in c/capitale, i movimenti di fondi e le operazioni da 
effettuare per conto di terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come una entità 
autonoma che produce, a sua volta, un risultato di gestione. Il bilancio complessivo deve 
comunque risultare in pareggio. 
La presenza di uno scostamento tra la situazione odierna (stanziamento attuale) e quella 
prospettata a fine esercizio (proiezione al 31/12) indica che il bilancio dovrà essere modificato 
aggiornando le disponibilità finanziarie e/o rivedendo la dimensione delle spese. 
 
Il bilancio di parte corrente individua le risorse destinate a coprire le spese correnti, le quote di 
capitale di ammortamento e le operazioni di estinzione anticipata di mutui. 
Il bilancio di parte investimento individua le risorse destinate a coprire le spese in conto 
capitale. 
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RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE: COMPETENZA 2014 
fonti finanziarie: riepilogo delle entrate e proiezioni 

 
 

RIEPILOGO GENERALE DELLE USCITE: COMPETENZA 2014 
utilizzi economici: riepilogo delle spese e proiezioni 

 
 
Stato di accertamento delle entrate e impegno delle spese 
L'equilibrio delle dotazioni di competenza inteso come il corretto rapporto tra le risorse di 
entrata e gli interventi di spesa, viene conservato se il Comune acquisisce i necessari mezzi 
finanziari. 
Un soddisfacente indice di accertamento delle entrate correnti (tributarie, contributi e 
trasferimenti correnti, extra tributarie) è la condizione indispensabile per garantire, in sede di 
rendiconto, il pareggio della gestione ordinaria. Le spese di funzionamento (spese correnti, 
rimborso di prestiti) vengono infatti finanziate da questo tipo di entrate, oltre a quelle 
straordinarie ammesse per legge.  
Nelle spese in c/capitale (contributi in c/capitale, accensione di prestiti) l'accertamento del 
credito è invece la condizione essenziale per attivare l'investimento. Ad un basso tasso di 
accertamento di queste entrate corrisponderà nel momento della verifica, un limitato stato di 
impegno delle spese d’investimento. 
L’indice di accertamento delle entrate correnti (tributarie, trasferimenti e contributi correnti ed 
extra tributarie) è pari, al 30/09/2014, al 91,30 %.  
In conto capitale la differenza tra gli impegni e gli accertamenti è specificata dal quadro 
generale degli investimenti, che riporta, accanto ad ogni opera, il relativo grado di realizzo. 
 
Dall’analisi della contabilità dell’ente risulta che: 
 

• il ministero ha quantificato recentemente le spettanze relative a ciascun comune 
prevedendo un fondo di solidarietà comunale assegnato al Comune di Lurano  
nell’importo di € 336.529,65 al netto della riduzione per il contributo alla finanza 
pubblica per l’anno 2014 di cui all’art. 47 DL 66/2014 quantificato in € 18.037,14; 
 

DESCRIZIONE PREVISIONI INIZIALI

PREVISIONI
 AGGIORNATE DATA 

ODIERNA (COMPRESE 
VARIAZIONI 
PROPOSTE)

ACCERTAMENTI
DATA ODIERNA

ACCERTAMENTI
PRESUNTI

AL 31/12/2014

TOTALE
ACCERTAMENTI

NOT
A DIFFERENZE

avanzo amministrazione -€                            -€                                -€                      
E.tributarie TIT.I 1.540.398,00€            1.517.718,00€                 1.416.498,06€      101.219,94€          1.517.718,00€       -€               

E.Trasferimenti correnti TIT.II 164.067,00€               175.547,00€                    113.329,11€         62.217,89€            175.547,00€          -€               
E.Extratributarie TIT.III 443.960,00€               415.760,00€                    401.986,46€         13.773,54€            415.760,00€          -€               

ENTRATE CORRENTI 2.148.425,00€            2.109.025,00€                 1.931.813,63€      177.211,37€          2.109.025,00€       -€               
Alienazioni, ecc. TIT.IV 320.850,00€               320.850,00€                    64.174,71€           256.675,29€          320.850,00€          -€               

Accensione di prestiti TIT.V -€                            -€                                 -€                      -€                       -€                       -€               
Servizio per conto di Terzi TIT.V 200.000,00€               200.000,00€                    72.741,46€           127.258,54€          200.000,00€          -€               

TOTALE 2.669.275,00€            2.629.875,00€                 2.068.729,80€      561.145,20€          2.629.875,00€       -€               

ENTRATE COMPETENZA

DESCRIZIONE PREVISIONI INIZIALI

PREVISIONI AGGIORNATE 
(COMPRESA VARIAZIONE 

PROPOSTA)
IMPEGNI DATA 

ODIERNA

IMPEGNI
PRESUNTI

AL 31/12/2014
TOTALE
IMPEGNI NOTA DIFFERENZE

SPESE Correnti TIT.I 1.900.790,00€              1.861.390,00€                   1.208.527,28€        652.862,72€            1.861.390,00€         -€               
SPESE CONTO Capitale TIT.II 320.850,00€                 320.850,00€                      -€                      320.850,00€            320.850,00€            -€               

Rimborso prestiti TIT.III 247.635,00€                 247.635,00€                      167.718,35€           79.916,65€             247.635,00€            -€               
Servizio Conto Terzi TIT.IV 200.000,00€                 200.000,00€                      72.884,85€             127.115,15€            200.000,00€            -€               

TOTALE 2.669.275,00€              2.629.875,00€                   1.449.130,48€        1.180.744,52€         2.629.875,00€         -€               

SPESE COMPETENZA
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• la quota di alimentazione del fondo di solidarietà di cui all’art. 4 c. 3 DPCM risulta 
pari al 38,22% è calcolata sull'IMU 2014 stimato ad aliquota base complessiva e verrà 
trattenuta dall'Agenzia delle Entrate sul saldo di dicembre ed ammonta per il Comune  
a € 152.389,35; 

 
 

Complessivamente, la situazione è la seguente: 

QUADRO A) - Definizione risorse di riferimento 

A1) Fondo Solidarietà comunale 2013 risultante dopo verifica IMU (Allegato al D.M. del 
24/06/2014)- € 463.945,82   
A2) variazione per diverso criterio riparto costi politica di ci art.9 D.L. 16/2014 - € -5.467,96      
A3) Gettito IMU 2013 al netto quota alimentazione di cui verifica IMU,  D.M. 24/06/2014 - € 
338.988,13      
A4) Riduzione per effetti verifica IMU D (dati DF del 11/09/2014) - €  -5.358,59    
A5) Riduzione di 90 mln di cui art.1 cc.203 e 730 L.147/2013 - € -4.089,07  
A6) Detrazione quota incrementale della spending review 2014 (differenza tra D.M. Interno del 2014 e 
D.M. 24/09/2013)  - €  -9.194,29  
A7) Rettifica detrazione incrementale di cui al punto A6) definita in art. 1, comma 1, lettera b del 
DPCM - € -107,34  
A8) TOTALE DELLE RISORSE DI RIFERIMENTO (somma algebrica da A1) ad A7) ) - € 
778.716,70 

 
QUADRO B) - Alimentazione fondo di solidarietà comunale 2014 
B1) Quota (38,22% ) gettito IMU 2014 stimato da trattenere per alimentare il F.S.C. 2014, art. 4 c. 3, 
DPCM 152.389,35 

QUADRO C) - Riparto fondo di solidarietà 2014 

C2) Gettito TASI 2014 stimato ad aliquota base (dati DF al 16.06.2014) - € 179.058,09  
C3) GETTITO IMU NETTO 2014 stimato ad aliquota base (dati DF al 16.06.2014) -346.371,82  
C4) IMU IMMOBILI COMUNALI dati in elenco A del comunicato Ministero interno del 29/10/2013  
9.671,39  
C5) FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 2014 (somma algebrica da C1) a C4) ) 362.958,19  
 
Riduzione per contributo alla finanza pubblica anno 2014 (art.47 DL. 66/14 di 375,6 mln) €  -
18.037,14 
Riduzione mobilità ages - € -8.391,40  
Fondo solidarietà 2014 - € 336.529,65 

• Sono regolarmente accertate le somme dovute dalla ditta concessionaria del 
servizio, la T.O.S.AP. e l’Imposta di Pubblicità. 

• La TARI, è accertata sulla base dei ruoli emessi ad oggi per €. 305.623,00. 
• risulta accertato il 64% delle entrate derivanti da trasferimenti di cui al titolo II. 
• la spesa corrente è impegnata per il 64% dello stanziamento previsto.  
• le  entrate  extra-tributarie sono accertate  per  il 95%. 
• La previsione dell’addizionale Irpef, considerato l’andamento degli incassi negli 

anni precedenti, e la variazione delle aliquote rimodulate a scaglioni, si prospetta 
confermata. L’effettivo accertamento sarà noto solo in sede di rendiconto 2014. 

• Il Bilancio in conto capitale presenta una situazione di equilibrio.  
 
Riaccertamento dei residui 
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L’art. 194, comma 2 del TUEL D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, dispone che in sede di 
salvaguardia degli equilibri di bilancio, l’organo consiliare dia atto del permanere degli 
equilibri di bilancio anche in conto residui.  
Il D.L. 06/07/2012, n° 95, convertito con modificazioni dalla L. 07/08/2012, n° 135, all’art. 6, 
comma 17, dispone che: 
“A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, […] gli enti locali iscrivono nel bilancio di 
previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui 
ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato 
dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali 
i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante 
sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità”. 
Dalle opportune verifiche si rileva che non esistono in bilancio residui attivi provenienti dagli 
esercizi 2008 e precedenti (aventi anzianità superiore ai 5 anni), iscritti al titolo 1° ed al titolo 
3° dell’entrata. 
 
Riepilogo residui attivi – al 30/09/2014 

 
 
Riepilogo residui passivi - al 30/09/2014 

 
 
Come indicato nelle tabelle sopra esposte la gestione residui della parte corrente si presenta 
con residui attivi riscossi ad oggi per il 66,64% e i residui passivi pagati per il 62.08%. E’ 
presente in bilancio credito verso Uniacque spa relativo al canone per la gestione delle reti 
anni 2012-2013 pari a € 60.423,04 ancora da riscuotere. 
 
Il patto di stabilità’ 
Il Comune è assoggettato alle regole del patto di stabilità, il saldo obiettivo relativo al 2014 è 
stato inizialmente quantificato in € 252.000,00, successivamente ricalcolato dopo le 
assegnazioni degli spazi finanziari regionali nell’importo di € 145.000,00. La situazione di 
entrate e spese delineata ad oggi, con il monitoraggio costante di accertamenti e impegni 
nonché degli incassi e pagamenti per la parte in conto capitale da parte di ciascun responsabile 
di servizio a ciò deputato, dovrebbe portare al rispetto del saldo obiettivo 2014. 
 
L’OPERAZIONE DI RIEQUILIBRIO 
L’operazione di riequilibrio consiste nel riallineamento delle previsioni di Bilancio alle 
“proiezioni al 31/12” analizzate precedentemente ed alla verifica dell’esistenza di eventuali 

DESCRIZIONE ACCERTAMENTI 
ALL'1/1/2014

(a)

RISCOSSIONI ALLA
DATA ODIERNA

(b) %incasso

ACCERTAMENTI
INSUSSISTENTI

 (c)

TOTALE
ACCERTAMENTI

(d)

somme da 
riscuotere (d-b)

E.tributarie TIT.I 188.770,79€               154.920,61€                    82,07% 188.770,79€          33.850,18€         
E. Trasferimenti correnti TIT.II 23.369,94€                 22.733,37€                      97,28% 23.369,94€            636,57€              

E.Extratributarie TIT.III 98.604,54€                 29.428,61€                      29,85% 98.604,54€            69.175,93€         
ENTRATE CORRENTI 310.745,27€               207.082,59€                    66,64% -€                       310.745,27€          103.662,68€       

Alienazioni, ... TIT.IV 186.221,46€               16.050,20€                      8,62% 186.221,46€          170.171,26€       
Accensione di prestiti TIT.V -€                            -€                                 -€                       -€                   

Servizio per conto di Terzi TIT.V 1.868,99€                   1.000,00€                        53,50% 1.868,99€              868,99€              
TOTALE RESIDUI 498.835,72€               224.132,79€                    44,93% -€                       498.835,72€          274.702,93€       

ENTRATE RESIDUI

DESCRIZIONE
IMPEGNI

ALL'1/1/2014
(a)

PAGAMENTI ALLA
DATA ODIERNA

(b) %pagamento

IMPEGNI
INSUSSISTENTI

(c)

TOTALE
IMPEGNI

(d)

somme da pagare
(d-b)

Spese Correnti TIT.I 596.826,88€                 370.512,90€                      62,08% -€                       596.826,88€            226.313,98€        
Spese in Conto Capitale TIT.II 330.058,74€                 194.574,32€                      58,95% -€                       330.058,74€            135.484,42€        

Spese per rimborso prest.TIT.III -€                             -€                                 -€                       -€                       -€                    
Servizio per conto di Terzi TIT.IV 11.939,27€                   -€                                 0,00% -€                       11.939,27€              11.939,27€          

TOTALE RESIDUI 938.824,89€                 565.087,22€                      60,19% -€                       938.824,89€            373.737,67€        

SPESE RESIDUI
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debiti fuori bilancio, riconoscibili ai sensi dell’art. 194 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 
18/08/2000, n° 267. 
 
I debiti fuori bilancio 
Si da atto dell’inesistenza di debiti fuori bilancio per quanto attestato dai diversi responsabili 
di servizio. 
 
La variazione di riequilibrio 
L’analisi effettuata sotto l’aspetto contabile nei paragrafi precedenti (verifica degli equilibri di 
bilancio, e patto di stabilità), unitamente ad una attenta analisi di tutti gli uffici dell’Ente in 
relazione allo stato di attuazione dei programmi, consentono di affermare il permanere degli 
equilibri di bilancio e contestualmente di apportare allo stesso le variazioni necessarie al 
perseguimento delle finalità ritenute prioritarie dell’amministrazione. 
Le tabelle illustrate precedentemente indicano la necessità di riallineare le risorse fra i vari 
aggregati e, nel contempo, di ridistribuirle in relazione agli obiettivi già realizzati (rilevando le 
conseguenti economie) e ancora da realizzare (verificando la congruità delle risorse 
disponibili). 
 
Con variazione di bilancio, non si applica l’avanzo di amministrazione accertato dell’anno 
2013. 
 
Anche dopo l’operazione di variazione, il Bilancio 2014 risultano rispettati il pareggio 
finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il 
finanziamento degli investimenti, secondo il dettato del D.Lgs 18/08/2000, n° 267 (artt. 162  e 
193). 
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3 Relazione ricognitiva sullo stato di attuazione dei programmi 

 
SERVIZIO FINANZIARIO  

 
Vedi la sezione “La salvaguardia degli equilibri di Bilancio 2014” 
 

SERVIZIO AFFARI GENERALI  
RAPPORTI CON I CITTADINI 

 
RELAZIONI CON IL PUBBLICO 

 
Per semplificare i rapporti tra “cittadino-Pubblica Amministrazione”, compatibilmente con gli 
inderogabili vincoli di spesa imposti dalle normative vigenti, l’Amministrazione Comunale di 
Lurano, come per gli anni precedenti, sta continuando a dedicare particolare attenzione alla 
pubblicizzazione di tutte le attività amministrative attraverso: 
- le affissioni presso il municipio situato in Viale Secco Suardo n° 12; 
- le 3 bacheche comunali presenti sul territorio; 
- il sito istituzionale all’indirizzo www.comune.lurano.bg.it; 
- inviti personalizzati ai diretti interessati (tramite mailing list e/o consegna a domicilio dei 

cittadini); 
- Pagina sul social network Face book:  
- App “Gong” attivabile su cellulari di nuova generazione. 

 
INFORMATIZZAZIONE 

 
Nel pieno rispetto dei processi di e-governement l’A.C. sta investendo nell’adeguamento della 
propria struttura digitale e dei servizi ad essa connessi.  

 
 

GESTIONE CONTRIBUTI 
Al fine di agevolare  l’ottenimento dei contributi sotto elencati, è stata  predisposta dall’ 
Ufficio Servizi alla Persona la documentazione necessaria  da fornire ai richiedenti per : 
• assegni per nuclei familiari numerosi e assegni di maternità da presentare al Comune per 

il riconoscimento di dette prestazioni, per il successivo inoltro all’Inps di Bergamo, nel 
ruolo di Ente liquidatore; 

• Dote Scuola (sostegno al reddito e dote di ‘merito’); 
• Buoni gas ed energia (tramite l’utilizzo della convenzione in atto con i Caf CGIL-CISL e 

UIL).  
 

Per il calcolo dell’ISEE i nostri cittadini si possono rivolgere a qualsiasi Caf di zona in quanto 
tale pratica è gratuita (inclusi anche i Caf CGIL-CISL e UIL con i quali la nostra 
Amministrazione Comunale ha sottoscritto la  convenzione anche  per il calcolo  ISEE). 
 

ATTIVITA’ SOCIO-CULTURALI 
 
Avvalendoci della collaborazione della Cooperativa Itaca, attraverso i precedenti progetti 
“PROFILO DI COMUNITA’” (anno 2012) e “QUANDO LA CULTURA AGGREGA” 
(ANNO 2013) si è cercato di dare concretezza alle sollecitazioni emerse  dal citato Profilo, 
continuando ad investire nella coesione sociale, in particolare della fascia giovanile. Con 

http://www.comune.lurano.bg.it/
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l’intento di  rappresentare un’ opportunità per attivare sinergie tra cittadini e biblioteca in un 
processo di coinvolgimento diretto e partecipato attorno al tema “culturale”, il progetto si è 
diversificato nelle seguenti sei diverse Azioni, coordinate da un tavolo di regia composto dai 
professionisti della Cooperativa Itaca, da diversi  Amministratori/ Consiglieri e dai  diversi 
Volontari: 
 
- La compagnia del caffè    - Chi clicca trova 
- Biblioteca by night    - Segnali di fumo 3 
- Programmarte     - Luoghi e storie da ascoltare. 
 
Confermando la corretta lettura delle esigenze emerse, il progetto ha potuto raggiungere gli 
obbiettivi fissati, in particolare  attraverso le diverse Azioni, si è sperimentata la  prima forma 
di cittadinanza attiva che ha visto la contaminazione del mondo adulto con quello giovanile, 
mediato dalla presenza dei professionisti della Coop. Itaca. 
Le molteplici attività svolte nel 2013 sono state  ben rappresentate dalla relazione finale 
restituita  anche alla popolazione  e  sono risultate molto significative le esperienze dirette che  
diversi cittadini han potuto sperimentare in prima persona. 
 
Dalle esperienze citate sono nate la “Consulta Giovani” e la “Compagnia del caffè”  che 
accogliendo le proposte del 2013, hanno scelto di continuare ad investire in questi progetti, 
convinti di poter sperimentare  al loro interno delle forme di confronto, condivisione e crescita 
reciproca. 
 
Il gruppo COMPAGNIA DEL CAFFE’ è ormai divenuto autonomo nel suo percorso di 
crescita  costante, che continua a sperimentare positivamente  la contaminazione con il mondo 
dei bambini o giovanile, mentre il gruppo CONSULTA GIOVANI  ha chiesto di poter essere 
ancora accompagnata nel suo consolidamento e nella sua crescita. Per tale motivo, nel 2014, si 
sta supportando il suddetto gruppo per  affermare la sua funzione al mondo  giovanile ma 
anche a quello adulto, cercando di catalizzare nuovi partecipanti  e di promuovere attività 
ludico ricreative per adolescenti, da realizzare possibilmente  in rete con altri gruppi presenti 
sul territorio. 
Detto supporto trova applicazione all’interno del progetto “EDUCATIVA DI STRADA”  
avviato nel 2014  anche  con le seguenti finalità: 

• Sviluppo competenze sociali, orientamento, promozione delle aggregazioni e della 
partecipazione, accompagnamento scuola-lavoro, costruzione relazioni giovani-
istituzioni, interiorizzazione delle norme;  

• Prevenzione devianza, tossicodipendenza, comportamenti a rischio;  
• Riabilitazione: accompagnamento degli utenti ai servizi;.  
• Sviluppo di comunità. 

 
ATTIVITA’ IN BIBLIOTECA PER LE SCUOLE 

 
Nel corso dell’anno scolastico concluso, i ragazzi della Scuola Primaria, accompagnati dalle 
insegnanti di riferimento, si sono recati alla Biblioteca Civica per conoscere l’attività svolta 
dalla bibliotecaria stessa e per capire come possono essere effettuati i prestiti nonché tutto 
quanto possa essere fatto tramite questo servizio (servizio d’interprestito con altre biblioteche 
della provincia per libri-cd-dvd ecc.ecc.). 
Come per gli anni precedenti, la Biblioteca Civica sta realizzando varie iniziative tra cui: 
‘Girotondo di storie’ e l’apertura straordinaria di ‘NATI PER LEGGERE’ che coinvolgerà  i 
bimbi della fascia d’età 0-6 anni. 
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INCONTRI FORMATIVI RIVOLTI ALLA CITTADINANZA ADULTA 

 
L’ Amministrazione sta organizzando serate di prevenzione alla salute quali: 

 
-autopalpazione spiegata e praticata alla presenza di un senologo; 
-saper riconoscere nei o alterazioni cutanee con l’aiuto di un dermatologo; 
-prevenzione dipendenze (sostanze, gioco, web, ecc); 
-disostruzione pediatrica. 
 

CORSI 
 

L’ Amministrazione sta cercando di  
- promuovere la partecipazione degli adulti all’ Università della Terza Età (a Treviglio o 

Caravaggio), favorendo anche le persone non rientranti  necessariamente nella terza 
età; 

- offrire incontri formativi sulla politica o sull’educazione alla “cittadinanza attiva”, 
piuttosto che momenti di confronto con persone che ricoprono  ruoli politici 
significativi; 

- offrire corsi di specializzazione nella materia informatica, attraverso la collaborazione 
con l’ Associazione Braccia Aperte, che ha accolto alcuni dei volontari che avevano  
prestato la loro opera  nella realizzazione dei citati corsi. 

 
BANDA MUSICALE 

 
Da diversi anni la nostra Amm.ne  collabora con il gruppo “Banda musicale di Lurano” 
mettendo a disposizione , in forma gratuita, n. 2 aule della Scuola secondaria di I grado e 
concedendo in comodato d’uso gratuito gli strumenti musicali acquistati nel tempo dall’ 
Amm.ne per il gruppo “Musicando insieme” fondato nel 2001 e originariamente  diretto dal 
Maestro Conti Alfredo, sostituito poi  nel 2007 dal Maestro Mauro Carissoni che portava il 
gruppo a trasformarsi nell’attuale “Banda musicale” , oggi composta da 25 musicanti. 
Nel 2014, l’Amministrazione favorirà l’acquisto di nuovi strumenti musicali  necessari alla 
crescita della banda. 
 

EVENTI CULTURALI 
 
Anche quest’anno l’Amm.ne com.le ha proposto eventi culturali quali: lo spettacolo ‘Monte 
dei Pegni’ da parte dell’Associazione Culturale “Gli UeTiNgs’ di Bergamo – ‘Un altro 
mattone nel muro’ da parte dell’Associazione Culturale ‘Arhat Teatro’ di Caravaggio – 
‘Tamburi Pazzi’ da parte dell’Associazione Culturale “A levar l’ombra da terra” di Bonate 
Sotto (in occasione della Notte Bianca 2014) e lo spettacolo di burattini, a settembre 2014, 
incluso nella XX^ Rassegna Provinciale ‘Gioppino & CO. 2014’. 
Sono stati garantiti i patrocini al concorso di Pittura, Scultura e Grafica “Arte a Lurano” 
promosso dall’Associazione ‘Maggio Luranese’, alla manifestazione ‘Notte Bianca’, alla 
‘Festa d’autunno’ che si terrà nel mese di Novembre 2014. 
All’interno dell’Auditorium San Lino sono state ospitate anche alcune mostre personali di 
alcuni artisti. 
Tenendo fede all'impegno di vivacizzare la cultura e tenere sempre alto il livello di offerta 
culturale nei confronti della cittadinanza nel corso dell'ultimo trimestre del 2014 saranno 
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promosse alcune serate a tema sia in Auditorium che nella Sala Conte Dino Secco Suardo del 
nostro Municipio: 

• N° 3 serate su aspetti diversi legati alla salute del cittadino, 
• una serata nella quale si parlerà del "Fosso Bergamasco, il confine perduto" 
• un concerto Jazz "Musica & Cultura "la Tua terra, il lavoro nei campi, i Tuoi ricordi" 
• il concerto di Natale che, come tradizione, realizzeremo grazie alla collaborazione 

della Pneumax Spa. 
 
 

SAGRE POPOLARI 
 
Durante il periodo estivo ha concesso l’utilizzo dello Spazio Ricreativo Scaravaggi a diverse 
Associazioni o Gruppi,  per la realizzazione di  feste popolari, prevedendo a favore dell’ 
Amm.ne comunale sia un  compenso fisso settimanale  che  uno giornaliero per i consumi di 
energia. 

 
PARI OPPORTUNITA’ 

 
CORSO DI ALFABETIZZAZIONE 
 
L’ Amministrazione riproporrà  il corso alla cittadinanza straniera  anche per il 2014/2015, 
previa verifica di possibile convenzione con il Centro Eda e disponibilità dei relativi fondi 
Regionali. 
Nell’ ipotesi in cui non si potesse realizzare con questa modalità, l’ Amministrazione si 
prodigherà nel ricercare soluzioni alternative. 
La partecipazione sarà comunque gratuita per i partecipanti. 
Il servizio di baby-sitteraggio dei bimbi piccoli (solo quelli che non sono ancora in età 
scolare), sarà garantito dal gruppo di nonne-volontarie facenti parte della locale Associazione 
‘Braccia aperte onlus’. 

FESTA DELLA DONNA 

Come ogni anno, il 15 marzo 2014 si è tenuto lo spettacolo teatrale “Panni sporchi – cose da 
fimmini” rappresentato dalle attrici dell’A.P.S.”Zonafranca” di Parma. La partecipazione è 
stata gratuita per il pubblico. 

 
ISTRUZIONE  

 
L’Istituto Comprensivo di Arcene in data 18/7/2014  ha presentato il piano dei  progetti e dei  
laboratori che intende attivare sui tre ordini scolastici statali presenti sul nostro territorio. 
La valutazione ed il finanziamento di tali progetti è stata sottoposta al Consiglio Comunale 
nella seduta del 25 settembre 2014; per il piano di diritto allo studio sono state previste le 
seguenti somme da trasferire all’Istituto Comprensivo di Arcene: 

1) € 4.000,00= per la Scuola dell’Infanzia; 
2) € 9.000,00= per la Scuola Primaria; 
3) € 10.000,00= per la Scuola Secondaria di I° Grado (inclusa anche della quota di € 

2.240,00= per il sostegno del progetto psicologico relativo al disagio scolastico). 
 
Come previsto dalle disposizioni normative, l’Amministrazione Comunale ha assicurato la 
fornitura di tutti i libri di testo (cedole librarie) agli alunni della locale Scuola Primaria ed 
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anche ai bambini luranesi iscritti alle Scuole Primarie esterne, prevedendo una somma 
complessiva di € 5.500,00= circa. 
 
Per il corrente anno scolastico, l’Amministrazione Comunale ha garantito, tramite apposito 
appalto, il servizio di  refezione/mensa scolastica ai tre ordini scolastici locali. 
La gestione/riscossione informatizzata del suddetto servizio sarà effettuato direttamente dalla 
ditta appaltatrice, Ditta SER CAR Ristorazione Collettiva SpA di Alzano Lombardo, 
supportata dal partner tecnico Ditta ACME SpA di Milano. 
L’Amministrazione Comunale, a seguito del suddetto appalto, con delibera di G.C. n° 49 del 
02/09/2014, ha approvato le nuove tariffe del servizio sopra indicato, diverse e distinte per 
ogni tipologia di scuola presente sul territorio oltre ad una fascia diversa per gli studenti di 
Pognano iscritti e frequentanti la locale Scuola Secondaria di I° Grado, in vigore da settembre 
a dicembre 2014. 
Successivamente, a seguito dell’approvazione del Regolamento ISEE, da parte del Consiglio 
Comunale nonché delle relative fasce ISEE, da parte della Giunta Comunale, saranno 
approvate nuove tariffe che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2015. 
 
Grazie alla collaborazione di alcuni privati si è riusciti a fornire: 

• alla scuola Primaria n° 10 nuovi computer per favorire l'introduzione del registro 
elettronico nelle diverse classi, 

• alla scuola Secondaria di Primo Grado n° 20 nuovi computer per sostituire in via 
definitiva quelli vecchi dell'aula informatica e di conseguenza poter contare su una 
nuova ed uniforme aula informatica 

Questo progetto è stato completato con la realizzazione dell'impianto WIFI alla scuola 
primaria che ancora mancava (materna e secondaria erano già state cablate lo scorso anno). 
 
 
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE 
 
In data  22/05/2014 si  è  insediato il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze 
il cui Sindaco è Carminati Thomas –studente della locale Scuola Secondaria di I° Grado. 

 
SERVIZI SOCIALI 

 
La nostra Amministrazione ha delegato alcuni servizi, quali l’ADM, l’ADH il SAD ecc., 
all’A.S.C. ‘Risorsa Sociale Gera d’Adda’ di Treviglio,   come previsto dal Piano di Zona  
(legge 328/00), approvato dall'Assemblea dei Sindaci. 
Anche la figura dell’ Assistente Sociale è garantita dall’ A.S.C.  “Risorsa Sociale Gera 
d’Adda per 18 ore settimanali, svolgendo anche funzioni di Segretariato sociale. Il costo 
preventivato nell’anno 2014 per  questa figura professionale ammonta ad € 21.000,00. 
L’ Amministrazione comunale cerca di perseguire un duplice obbiettivo: quello di rendere più 
fruibile il servizio in termine di prestazioni, ma soprattutto quello di avvicinare il cittadino al 
servizio stesso interpretandolo come un’opportunità per affrontare momenti di difficoltà, siano 
essi di natura economica, sanitaria o  socio/famigliare. Si è pertanto ritenuto importante 
investire nella figura dell’ Assistente sociale che è passata dalle 8 ore settimanali del 2009  
alle attuali 18 ore. 
Interpretando la funzione del Servizio come una delle  componenti della rete comunitaria, 
fatta  da Istituzioni, Parrocchia, Associazioni e tanti volontari, si sta provando a far dialogare i 
vari componenti con l’obbiettivo di tessere un efficace lavoro fatto di sinergia, prossimità e 
collaborazione. 
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L’Amministrazione è fermamente convinta che il principio di sussidiarietà previsto dalla 
Costituzione possa incidere positivamente sul proprio tessuto sociale, in quanto la 
partecipazione attiva dei cittadini alla vita collettiva concorre sicuramente  a migliorare la 
capacità delle istituzioni di dare risposte più efficaci ai bisogni delle persone. 
In quest’ ottica, l’ Amministrazione ha favorito e supportato i volontari già attivi nella 
costituzione  di due nuove Associazioni di volontariato regolarmente costituite come o.d.v. e 
registrate presso il Registro provinciale del Volontariato tra la fine del 2013 e l’inizio del 
2014: l’ Associazione Braccia Aperte e l’ Associazione Pensionati e Invalidi. 
Con la prima  è stata stipulata una convenzione triennale per la gestione del servizio di 
trasporto e accompagnamento di cittadini verso strutture sanitarie e alla seconda è invece stato 
affidato il servizio cosiddetto dei “Nonni Vigili”,  per la durata di tre anni. 
Entrambe le tipologie di contratto prevedono un riconoscimento economico annuale da parte 
dell’ Amministrazione. 
Si mantengono molto qualificati e apprezzati i rapporti di collaborazione/sussidiarietà già 
esistenti con altre associazioni di volontariato presenti sul territorio, le quali, con la loro 
fattiva collaborazione consentono da sempre apprezzabili economie sul bilancio comunale ed 
un’ottima risposta a diversi bisogni della cittadinanza e del nostro territorio (Associazione 
Alpini, Associazione Pescatori, Gruppo Giovani, Gruppo di Protezione Civile, Gruppo Volley 
Lurano, A.S.D. Oratorio Pro Lurano e Gruppo Podistica).  

 
ANZIANI 

 
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) 
 
Il servizio di assistenza domiciliare (SAD,) espletato da operatrici ASA, fornisce un valido 
supporto attraverso la cura della persona a soggetti anziani e diversamente abili. 
Il servizio SAD viene erogato ai residenti di Lurano che ne fanno richiesta, solo in seguito  
alla  valutazione sociale,  riguardo la reale situazione di bisogno. 
Il servizio viene monitorato periodicamente tramite incontri di coordinamento tra l’Assistente 
sociale, le operatrici e il coordinatore della cooperativa incaricata. 
I soggetti fruitori del servizio compartecipano ai costi del servizio. 
 
SERVIZIO PASTI A DOMICILIO 
 
Il servizio, promosso da questa Amministrazione alcuni anni fa, è rivolto alla popolazione 
anziana e alle persone diversamente abili o temporaneamente fragili e viene attivato in seguito 
ad  una richiesta formale all’Assistente sociale. Il pasto precotto viene consegnato  al 
domicilio dell’ utente da parte di alcuni volontari aderenti all’ Associazione Braccia Aperte. 
Il servizio, attualmente in appalto all’azienda  fornitrice dei pasti di refezione/mensa 
scolastica,  viene garantito per tutto l’anno solare.  
Il costo del servizio è a carico dell’ utente. 
 
SERVIZIO INFERMIERISTICO RIVOLTO ALLA FASCIA DI POPOLAZIONE 
DELLA 3^ ETA 
 
Il  servizio, attivato dall’ Amministrazione nel 2010,  dall’ inizio del 2014 continua ad essere  
svolto all’ interno di un ambulatorio medico comunale e ad essere gestito da due infermiere 
volontarie, ora  aderenti all’ Associazione Braccia aperte. 
Il servizio è totalmente gratuito per il cittadino. 



14 
 

 
MINORI E GIOVANI 

 
INFANZIA 

 
ASILO NIDO “Chicchi di coccole” 
Al fine di garantire una retta contenuta a favore delle famiglie residenti a Lurano, 
l’Amministrazione Comunale, a partire dall’anno educativo 2014/2015 si farà carico delle 
utenze dei locali adibiti ad Asilo Nido e, tenuto conto della notevole riduzione delle iscrizioni, 
rivedrà l’attuale convenzione prevedendo una riduzione dei costi, nella stessa contenuti, che 
gravano sulla succitata Cooperativa Sociale-gestore del servizio sopra richiamato. 
 
BABY  SUMMER 
Il centro ricreativo estivo chiamato ‘Baby summer’, previsto ogni estate, da circa 5 anni, 
presso la scuola dell’infanzia locale, è diventato ormai un servizio di supporto alle famiglie di 
bambini di età compresa fra i 3 e i 6 anni. 
Tale servizio si è svolto nel periodo: 30/06/2014 – 01/08/2014 (per la durata di 5 settimane 
anziché 4 come per gli anni precedenti) ed è stato gestito dalla Cooperativa Sociale ’La 
Persona onlus’ di Bergamo che vanta un’esperienza pluriennale  in campo educativo, sociale e 
motorio. 
Il costo complessivo di tale servizio è stato di € 2.128,01= (IVA 4% inclusa). 
 
PROGETTO SPAZIO GIOCO PER  BAMBINI 0/3 ANNI  
Il servizio, attivato per la 1^ volta 3 anni fa, si rivolge alla fascia della prima infanzia e si 
svolge nei locali posti al piano primo  di Via Provinciale 66. 
A seguito di apposita procedura d’appalto, tramite la piattaforma Sintel/Arca della Regione 
Lombardia, la gestione di tale servizio è stata affidata, per una durata triennale, alla 
Cooperativa Fili Intrecciati FA di Brignano G.A. per un costo complessivo di € 16.800,00= + 
IVA 4%. 
Gli utenti compartecipano a tale servizio con la quota mensile di € 15,00= in caso di un solo 
accesso mentre è pari a € 30,00= qualora vi acceda con cadenza bisettimanale. 

 
BAMBINI e RAGAZZI dai  7 ai 13 ANNI 

 
CENTRO RICREATIVO ESTIVO  
Riconoscendo  l’ ottimo livello qualitativo dell’offerta che la nostra Parrocchia riserva alle 
famiglie e ai loro figli  attraverso il  “Cre estivo”,  che permette ai ragazzi di sperimentare 
esperienze educative e ludiche  costruite su progetti coordinati dal Parroco, da alcuni 
Educatori adulti e da diversi adolescenti/animatori, la nostra Amministrazione continuerà ad 
assicurare  il suo contributo economico. 
Per il 2014 è stata prevista l’erogazione della somma di € 5.700,00= oltre alla somma di € 
26,00=/ per ogni bambino iscritto. 
Negli anni scorsi l’adesione ha sempre superato il centinaio di bambini iscritti ed il servizio è 
stato sempre apprezzato sia dall’ Amministrazione che dalle famiglie, che a loro volta 
contribuiscono alla spesa con una tariffa stabilita dalla Parrocchia stessa. 
 
SUPPORTO ALLO STUDIO 
L’ Amministrazione, riconoscendo la valenza dell’ intervento richiesto dalle maestre ed 
insegnanti delle scuole: Primaria e Secondaria di I° Grado,  sta valutando l’attivazione del 
servizio, previa indagine conoscitiva dell’ organizzazione e dei relativi costi da sostenere, 
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prevedendo comunque una compartecipazione alla spesa da parte delle famiglie,  per le quali 
il servizio si configura come una sorta di “ripetizione privata” offerta ai loro figli. 
 

 
PRE ADOLESCENTI 

 
PROGETTO  “Spazio Compiti” 
In stretta collaborazione con la nostra Parrocchia, dal 2010 è stato attivato lo spazio 
aggregativo per pre-adolescenti denominato “Spazio Compiti”,  la cui gestione  - in virtù di 
una convenzione tra l’ Amministrazione e la Parrocchia – per i primi tre anni è stata affidata  
dalla Parrocchia stessa alla Cooperativa Sociale Afa (ora Cooperativa Sociale Fili Intrecciati 
FA)  e dal 2013 direttamente dall’ Amministrazione,  sempre alla stessa Cooperativa. 
Lo spazio aggregativo,  coordinato dal nostro servizio sociale, coinvolge mediamente  circa 35 
ragazzi della Scuola Secondaria di 1 Grado  e la gestione del medesimo viene supportata 
anche da alcuni volontari  che si sono attivati per seguire i ragazzi, oltre che  per la 
preparazione della merenda (volontari aderenti all’ Associazione Braccia aperte). 
In continuità con la positiva esperienza degli anni scolastici precedenti, si riproporrà il 
progetto anche per il corrente anno scolastico 2014/2015 che sarà comunque attuato in 
sinergia con la locale Parrocchia che metterà a disposizione un proprio educatore 
professionale. 
Per gli utenti il servizio sarà totalmente gratuito. 
 
PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE 
L’Amministrazione garantisce il progetto  denominato ‘SEGNALI DI FUMO 1’ che verrà   
realizzato dalla Cooperativa Itaca di Morengo ed  indirizzato specificatamente alle classi 
seconde della Scuola secondaria di I grado, individuate come classi filtro,  lavorando con le 
educatrici e con gli adulti in forma interattiva. L’ obbiettivo è quello di offrire strumenti di 
comunicazione/confronto finalizzati ad accrescere le competenze critiche sul  tema delle 
dipendenze, creando momenti di confronto tra adolescenti e adulti rispetto all’ utilizzo di 
sostanze stupefacenti (legali e illegali), piuttosto che rispetto alle nuove forme di dipendenza 
(digitale, telefonica, ecc), e perturbando il mondo adulto che viene coinvolto nel progetto 
attraverso interviste e restituzioni del lavoro svolto dai ragazzi. 
 
Per il corrente anno scolastico 2014/2015, l’ Amministrazione comparteciperà al costo del 
progetto denominato “Life Skills Training”, in collaborazione con l’ASL di Bergamo, a cui 
l’Istituto Comprensivo di Arcene (sede delle scuole locali) ha aderito. 
Tale progetto accompagnerà nel percorso i ragazzi dalla classe prima alla classe terza della 
Scuola Secondaria di I° Grado; la gestione sarà effettuata da parte degli insegnanti che 
verranno, via via, formati dall’ Asl di Bergamo. Per il corrente anno scolastico tale progetto 
sarà destinato solo alle classi prime. 
L’obbiettivo è quello di rafforzare le abilità di vita dei ragazzi per aumentare la loro capacità 
di fronteggiare le sfide dell’ adolescenza e i rischi specifici di dipendenza e comportamenti a 
rischio che caratterizzano questa fase della vita in modo sempre più preoccupante. 
 

DIVERSAMENTE ABILI 
 

SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA 
Sarà garantito il servizio di assistenza educativa agli alunni diversamente abili con la presenza 
di assistenti educatori nelle varie scuole in cui sono inseriti i ragazzi luranesi diversamente 
abili, in conformità alle richieste trasmesse dalla Neuropsichiatria Infantile di Verdello di 
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concerto con le Istituzioni Scolastiche, le famiglie ed il Servizio Sociale, tenendo conto delle 
Linee Guida concordate ed approvate dalle scuole, dalla N.P.I. di Verdello e dai Servizi 
Sociali Comunali di Ambito. 
A seguito di apposita gara d’appalto, la Cooperativa Sociale SER.e.N.A. di Bergamo è 
risultata aggiudicataria dell’appalto che ha una durata triennale. 
Il costo annuo previsto per tale servizio è pari a circa € 60.000,00=. 
 
SERVIZIO A.D.H. 
Il servizio A.D.H. (assistenza domiciliare handicap) è rivolto ai minori dai 3 ai 15 anni ed è 
finalizzato a migliorare la loro qualità di vita e quella dei loro familiari, in particolare per 
quanto riguarda il livello di adattamento, di autonomia e di autodeterminazione. 
Consiste nell’affiancamento alla persona disabile di una figura educativa professionale per un 
periodo di tempo definito e finalizzato al raggiungimento degli obbiettivi previsti all’ interno 
del Progetto Educativo Individualizzato che, tra l’altro, può prevedere interventi sia 
all’esterno che all’interno del domicilio dell’utente. 
Il servizio è gestito a livello sovraccomunale dall’ A.S.C. Risorsa Sociale di Treviglio, benché 
la progettazione ed il coordinamento competa al Servizio sociale comunale, in collaborazione 
con la Cooperativa appaltatrice del servizio.  
Attualmente il servizio è attivo per n.2 cittadini d.a.. 
E’ prevista la compartecipazione a carico degli utenti attivi. 
 

FAMIGLIE 
 
PROGETTO CONSULENZA PSICOLOGICA DI SUPPORTO  
Il progetto è attivo da qualche anno a favore delle  famiglie e degli  studenti frequentanti la 
nostra Scuola secondaria di primo grado,  tramite l’assegnazione del Piano per il Diritto allo 
Studio. Il progetto, gestito dagli psicologi/psicoterapeuti Dr.ssa Limonta e Dr.ssa Vallone, 
prevede le seguenti attività: 
 

1) Consulenza casi-problema, rivolta agli insegnanti 
2) Colloqui di consulenza psicologica per i genitori; 
3) Consultazione psicologica, psicodiagnostica e testistica per studenti 
4) Relazioni specialistiche e raccordi istituzionali; 

condotte sia con un’attività di sportello che con uno specifico progetto di accoglienza 
delle classi Prime. 
 

 
PROGETTO FORMAZIONE PER GENITORI DI RAGAZZI ADOLESCENTI 
Per l’anno scolastico 2014/2015 si stanno programmando delle serate di formazione rivolte ai 
genitori dei ragazzi adolescenti che serviranno ad accrescere la “genitorialità sociale”  per far 
scoprire che prendersi cura della qualità di vita dei figli altrui, significa anche prendersi cura  
dei propri e favorire l’esperienza della prossimità. 
 
SERVIZIO A.D.M. 
L’ADM è un servizio gestito dall’A.S.C.  Risorsa Sociale Gera D’Adda ed ha come finalità il 
supporto alle famiglie in situazione di difficoltà temporanea o famiglie con minori definite “a 
rischio”.  
Dalla fine del 2012, è stato attivato il servizio di assistenza domiciliare a 3 minori rientranti 
nello stesso nucleo familiare. 
Il costo è sostenuto dal Comune e dall’ Az. Sociale  Risorsa Sociale. 
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SEGNALAZIONI PRE-TUTELA: 
Nell’ambito delle attività di supporto alle situazioni di grave fragilità di minori, qualora la 
complessità di una situazione lo richieda, l’Assistente sociale può consultare il team del 
Servizio Tutela Minori di Ambito, composto da alcune Assistenti sociali e da una Psicologa, 
al fine di meglio orientare l’azione professionale, attraverso un confronto sia di natura 
progettuale che rispetto all’eventualità di una segnalazione all’Autorità giudiziaria. 
Nell’anno 2013 il Servizio Sociale ha presentato richieste di supporto per n. 4 nuclei 
famigliari attualmente tutte in carico. 
 
PROGETTO FORMAZIONE PER GENITORI DI BAMBINI DA 0 A 6 ANNI 
In concomitanza con il corrente anno scolastico 2014/2015, si perseguirà una proposta 
formativa che debba tener conto delle mutate disponibilità e modalità di partecipazione delle 
famiglie, proposta che verrà comunque attivata in collaborazione con la Cooperativa FA in 
virtù del contratto di appalto del “servizio Nido” che garantisce questo tipo di intervento in 
favore delle famiglie. 
 
 
 
 

AREA POVERTA’/DISAGIO ADULTO 
 

Nel corso del 2014, sull’esperienza positiva degli anni precedenti, è stata prevista una proroga 
‘tecnica’ del Protocollo d’Intesa tra il Comune di Lurano e lo Sportello d’ascolto Caritas 
della Parrocchia S. Lino P.M. per il periodo 1° gennaio 2014 – 25 maggio 2014 (data 
prevista per le Elezioni Amministrative), in attesa dell’entrata in vigore del nuovo ISEE,  
protocollo finalizzato alla gestione condivisa degli interventi in favore di cittadini che si 
trovino in situazione di indigenza o di emarginazione sociale. Dopo un’attenta analisi delle 
richieste presentate, il Servizio sociale definisce per ogni persona e/o famiglia un progetto di 
aiuto finalizzato al sostegno psico-sociale ed economico, anche attivando sinergie sul 
territorio con le già menzionate istituzioni. 
 
Lo stesso può avvenire anche con il NIL (Nucleo di Integrazione Lavorativa), un servizio 
specialistico che facilita l’integrazione lavorativa di persone con disabilita e/o a rischio di 
emarginazione, cercando di soddisfare anche le esigenze dei datori di lavori pubblici, privati e 
del terzo settore allo scopo di conciliare i bisogni sociali con le necessita produttive della 
promozione e del sostegno, non soltanto delle disabilità intellettive ma anche per utenti 
appartenenti all’area della salute mentale e del disagio adulto. 
Allo stato attuale  gli utenti segnalati e presi in carico dal N.I.L. sono in totale 4. 
 
Alla luce del progressivo e perdurante  aggravamento della crisi economica, che sta facendo 
emergere nuovi e importanti bisogni legati al sostentamento famigliare, è intenzione dell’ 
Amministrazione comunale avviare una collaborazione con  un ente accreditato per la 
gestione di tirocini lavorativi che permettano agli utenti di soddisfare  il sostentamento 
minimo, ma anche di  sperimentarsi in lavori semplici, in prospettiva di nuove opportunità 
lavorative che portino alla ripresa dell’autonomia economica famigliare. 
A tal fine, entro la fine del 2014,  l’ Amministrazione  intende aprire un  BANDO  pubblico  
rivolto agli utenti che  versano in condizioni di fragilità  socio economica, prevedendo 
l’erogazione di un compenso individuale per i tirocini che potranno trovare realizzazione. 
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GIOVANI 
 

Anche nel 2014 ai nuovi DICIOTTENNI è  stata consegnata la Costituzione italiana. 
E’ un gesto che vuole suggellare l’ingresso di questi giovani nel mondo adulto, avvicinandoli 
alle istituzioni, ai servizi, alla vita politica, sociale e culturale del proprio territorio. 
La consegna della Costituzione è stata preceduta da alcuni momenti significativi che hanno 
visto questi giovani incontrare persone autorevoli scambiando con loro pareri e quesiti: 
Jacopo Scandella (Consigliere regionale), D.ssa Michela Leone (Volontaria della Protezione 
Civile di Urgnano nominata responsabile di un campo durante il terremoto a L’Aquila), 
Pierluigi Pizzaballa (noto sportivo bergamasco). 
 
Ad inizio del 2014 è partito a pieno ritmo il progetto ‘Educativa di Strada’ che, proseguendo 
sul percorso tracciato dalla “Consulta Giovani”, sta cercando di aggregare attorno ad esso un 
numero sempre più numeroso di adolescenti da coinvolgere nelle diverse attività della nostra 
Comunità. 
La collaborazione con gli educatori della Cooperativa ITACA avrà lo scopo di guidare nella 
crescita sociale tutti quei giovani che vorranno mettersi in gioco; a tal riguardo alcuni risultati 
si sono già raggiunti: è stata rilevata una maggior presenza di ‘Giovani’ ai diversi eventi 
proposti dalle organizzazioni di volontariato del Paese ma anche attraverso l’organizzazione 
in proprio di alcune manifestazioni. 
 

SPORT 
 
Nel corso del 2014 la nostra Amministrazione Comunale ha proseguito nel sostegno delle 
diverse associazioni sportive che operano nel nostro territorio; con un certo grado di 
soddisfazione sta proseguendo la crescita, in termini sia di attività che di ragazzini coinvolti, 
dell’ASD Oratorio Pro Lurano che, dopo i primi due anni di attività, sta coordinando circa 
120 ragazzini e si presenterà all’inizio dell’anno sportivo 2014/2015 con sei squadre giovanili 
e tornando ad essere affiliata alla Federazione italiana Gioco Calcio (FIGC). 
 
Con i numeri in crescita avremo la necessità di mettere a disposizione della suddetta 
Associazione uno spazio da utilizzare per gli allenamenti per preservare il manto erboso del 
campo centrale dalla naturale usura quando lo stesso viene utilizzato sia per le partite che per 
gli allenamenti; all’uopo verrà attrezzata una porzione dello spazio verde adiacente allo stesso 
campo principale. 
 
Grazie alla collaborazione del Gruppo Alpini che si è reso disponibile a trasferire la propria 
sede in altra ‘location’, si riuscirà a mettere a disposizione della Volley Lurano ’95 i due locali 
annessi alla Palestra Comunale che potranno essere utilizzati per realizzare una sede sociale 
decorosa ed un locale per favorire l’avviamento alla pratica sportiva per sport minori (riservati 
a gruppi di piccole dimensioni). 
Il positivo risultato ottenuto a fine anno sportivo con la permanenza nella serie B2 nazionale 
ha fatto accrescere ulteriormente il senso di appartenenza attorno alla società. 
 
Abbiamo sostenuto anche il Gruppo della Podistica che ha realizzato la gara non competitiva 
ormai diventata tradizione della nostra Comunità ed il gruppo di giovani che, annualmente, 
organizza il torneo estivo di calcio a 5 nel campetto del Centro di Aggregazione Giovanile 
‘Attilio Ubbiali’ giunto alla sua X^ edizione. 
 



19 
 

 
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E INVESTIMENTI 

 
Nel corso del 2014 si è materialmente realizzato il primo lotto primo stralcio dei lavori per la 
realizzazione della Pista ciclopedonale lungo la S.P. 121 con riqualifica del tratto di Via 
Mulino Vecchio che si interseca con la stessa strada Provinciale, si è in attesa di incassare gli 
oneri relativi alla Convenzione con la Nuova Residenza Santa Chiara Srl per poter procedere 
all'appalto del secondo stralcio del primo lotto; se tutto procederà secondo le aspettative nel 
corso del mese di dicembre potremmo dar corso all'appalto per l'assegnazione dei lavori ed 
entro il mese di aprile 2015 terminare in via definitiva il primo stralcio. 
Nel mese di ottobre assegneremo il lavori di ristrutturazione della Palestra Scolastica per i 
quali abbiamo ottenuto un finanziamento Regionale, il progetto è stato di recente approvato. 
Sempre nel corso di quest'anno si è provveduto a completare e riqualificare l'illuminazione di 
un tratto di Via Papa Giovanni XXIII e del parcheggio del mercato coperto, si è infatti 
sostituito i vecchi punti luce a vapori di sodio con nuovi diffusori Led e si sono posizionati n° 
4 nuovi punti luce risolvendo il problema dell'illuminazione del piazzale dello Spazio 
Sportivo Ricreativo F. Scaravaggi. 
Si sono posizionati nuovi dissuasori lungo Via Mazzini e Via Cap. Ubbiali per dare più 
sicurezza e maggior ordine al transito ed alla sosta. 
Particolare riguardo è stato riservato alla struttura di Borgo San Lino, si sono infatti realizzate 
le opere per il rifacimento dei vialetti nel parco giochi e si sono posizionate due pompe di 
calore per climatizzare la zona degli ambulatori e della biblioteca, alla stessa è stata annessala 
sala che sino a poco tempo fa era riservata ai volontari della Croce Rossa Italiana ora trasferiti 
negli spazi della Casa del Curato. 
Si è provveduto a manutenere la Via Mazzini ed il tratto di Viale Secco Suardo con selciato 
realizzato con cubetti di porfido in quanto le abbondanti precipitazioni della scorsa estate ne 
avevano minato la sicurezza in alcuni tratti soprattutto nelle vicinanze dei dossi e degli 
attraversamenti. 
Sono state comunque eseguite tutte le manutenzioni possibili e necessarie in tutti gli stabili di 
proprietà comunale sia per quanto riguarda l'aspetto idraulico che elettrico nonchè quanto 
necessario per il miglior utilizzo possibile dei luoghi. 
Compatibilmente con le risorse a disposizione potremmo pensare di intervenire: 

• nella sistemazione del vialetto ovest del cimitero che presenta significativi avallamenti  
• nel rifacimento del manto artificiale del campetto da calcetto ormai usurato 
• nel rifacimento del tappetino d'usura del vialetto laterale di Viale Secco Suardo 
• nella sistemazione di una parte della falda nord della scuola dell'infanzia  

Entro il mese di novembre, compatibilmente con l'andamento metereoligo e la disponibilità 
dei volontari, provvederemo alla tinteggiatura del muro di recinzione del cimitero. 
Al tempo stesso inizieremo i contatti con le associazioni di volontariato per la manutenzione 
del Viale della Madonna delle Quaglie che in più di una circostanza ha mostrato nelle sue 
essenze arboree  i "segni del tempo".   
 
4. Conclusioni 
 
La presente relazione viene proposta al Consiglio Comunale per la sua approvazione. E’ doveroso 
ringraziare quanti hanno collaborato e collaborano all’attuazione della progettualità di questa 
Amministrazione Comunale.  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
Il Sindaco 
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