L’amministrazione comunale
Il 7 novembre 2006 i consiglieri Franco Anderlini e Mario Macconi hanno aderito a Forza Italia.
Un saluto e un ringraziamento alla signora Emanuela Piludu “Nella” da parte dell’Amministrazione
comunale per il prezioso e accurato servizio svolto in questi anni.
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In bacheca sono esposti gli orari di ricevimento dei medici e dei principali servizi sul territorio.

L’Amministrazione comunale è lieta di invitare la cittadinanza
Il Sindaco e gli Assessori ricevono su appuntamento al n. 0382-926172
Il tecnico comunale, Arch. Ivano Crimella, riceve il giovedì dalle 15 alle 17
su appuntamento al n. 0382-926172.
Il Comune è aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato secondo i seguenti orari:
dal lunedì al venerdì
dalle 8.00
alle 14.00
giovedì
dalle 8.00
alle 14.00 e dalle 14.30 alle 18.30
sabato
dalle 8.00
alle 12.00
Telefono: 0382-926172 Fax: 0382-926823 Email: info@comune.rognano.pv.it

Album fotografico …

Sabato 3 marzo alle ore 14.30
presso la sala Consiliare del Municipio
alla presentazione del piano di riqualificazione urbana di Rognano
con l’intervento dei progettisti e la proiezione del progetto

La sistemazione dell’intersezione di via S. Giacomo con la strada provinciale n. 22, la
valutazione di ipotesi alternative di percorso del trasporto collettivo con ricollocazione e
sistemazione della fermata, ma soprattutto la necessità di poter usufruire di aree pedonali di
sosta caratterizzate da pavimentazione, vegetazione arborea e arredi, sono diventate
l’occasione per riqualificare l’intera area sud di Rognano.
In generale il progetto si pone come obiettivi:
9 rendere il luogo di intervento riconoscibile nella sua struttura e nelle sue regole
9 aumentare la qualità urbana, nel rispetto delle sue caratteristiche e della sua natura
9 indurre nuovi atteggiamenti da parte di chi vive a Rognano e di chi lo attraversa, con
l’obiettivo di aumentare la sicurezza e migliorare la vivibilità.
Il progetto vuole cogliere e valorizzare gli elementi caratterizzanti già presenti: la chiesa con
il sagrato, l’asse stradale storico, il paesaggio agricolo circostante, l’incrocio di strade
vecchie e nuove.

L’ingresso in Rognano da mezzogiorno
(sulla sinistra il palazzotto quattrocentesco
parzialmente trasformato)
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La campagna, ancora oggi presenza forte, viene “portata” nel centro abitato per arrivare
simbolicamente, attraverso l’asse storico, alle strade provinciali e alla via S. Giacomo. Con
la creazione di un nuovo accesso a sud dell’abitato e di un senso unico in via S. Giacomo si
rende disponibile un’ampia sezione stradale che consente la realizzazione di un percorso
pedonale in un doppio filare di alberi e della pista ciclabile.
L’asse storico così preservato e valorizzato con elementi arborei, pavimentazioni e arredo,
riacquista funzione connettiva fra luoghi significativi quali il sagrato della chiesa e la nuova
piazza.

Il

Novità…

Lavori in corso…

le notizie e le attività più importanti riguardanti il nostro Comune

le principali attività in fase di definizione

Ex Chiesa di Villarasca

Collegamento-Rognano-Villarasca-Casarile

Lo scorso novembre si è dato corso ai lavori da tempo programmati. Con l’ausilio di una
ditta specializzata alla sanificazione ambientale e all’allontanamento volatili si sono risolti i
gravi problemi causati dai numerosi piccioni all’interno della struttura.
In concomitanza una impresa edile, incaricata per l’occasione, ha provveduto alla posa di
reti anti-intrusione, al ripristino di parti di intonaco e a risolvere le infiltrazioni di acqua
piovana. Questo intervento si inserisce nel programma di valorizzazione e tutela che
l’Amministrazione comunale ha adottato per tutti gli edifici di proprietà pubblica.
In questo periodo alcuni soggetti privati hanno manifestato un certo interessamento a
concordare con l’Amministrazione la riconversione dell’edificio a spazio espositivoculturale. Stiamo verificandone la fattibilità.

Voucher sociali
Il 10 marzo 2007 è l’ultimo giorno valido per presentare la domanda per il voucher sociale
che finanzia ad anziani e a soggetti “fragili” riconoscimenti, prestazioni di assistenza
domiciliare ed educativa, rimborso spese di trasporto per cure mediche, ecc. E’ possibile
ritirare la copia del bando presso gli uffici comunali per verificare i requisiti richiesti e
leggere l’elenco completo dei servizi.

Asilo nido
Per il secondo anno è attiva la convenzione con la struttura di Casarile “Primi Passi”, l’asilo
nido in via Leonardo da Vinci, che prevede la riserva di 10 posti, la quota di iscrizione pagata e
uno sconto su quella mensile. E’ possibile iscriversi fino alla fine di aprile.
Per informazioni: Roberta Bonizzoni – direttrice dell’asilo - tel. 3395464082.

Rifiuti e cani
A seguito dell’aggravarsi del problema della presenza di deiezioni canine all’interno dei
nostri centri abitati, per far fronte a questa spiacevole situazione, che comporta degrado
dell’ambiente e una scarsa tutela igienica, il Comune si è visto costretto ad emettere una
specifica ordinanza (n. 1/2007 del 07.02.2007).
Ma resta forte in noi la convinzione che tali incivili comportamenti non si possano reprimere
solamente con sanzioni e divieti ma chiedendo a tutti i proprietari e detentori a qualsiasi
titolo degli animali un maggiore senso civico e più educazione, affinché l’amore per gli
animali non ci faccia dimenticare il rispetto dovuto ai nostri simili.
Senso civico ed educazione che riteniamo indispensabili anche per poter migliorare la
gestione del servizio di raccolta dei rifiuti (come ampiamente illustrato e richiesto nel 1°
numero di “InComune”) ma purtroppo con scarsi risultati ottenuti, tanto che tutt’intorno ai
cassonetti continuano ad accumularsi rifiuti di ogni genere.
Per fare fronte a questa spiacevole situazione l’Amministrazione comunale sta anche
valutando l’ipotesi di modalità di raccolta alternativa quale potrebbe essere la raccolta “porta
a porta”. Un’ultima considerazione per ribadire che le continue raccolte straordinarie di
rifiuti abbandonati si traducono anche in un danno economico per l’intera cittadinanza
poichè tolgono risorse che potrebbero essere dirottate su altri progetti più proficui.

A novembre è stato firmato un protocollo d’intesa dal Comune di Rognano e dal Comune
di Casarile che definisce le modalità di intervento per la realizzazione del tratto di strada tra
i due paesi. Questo documento era stato richiesto dalla società Villarasca per essere così
formalmente autorizzata all’esecuzione del lavoro.
Un punto specifico del documento cita testualmente: “al fine di mettere in sicurezza al più
presto il tratto di strada maggiormente pericoloso, immediatamente a seguito del presente
atto, Villarasca srl è titolala ad effettuare i lavori di costruzione del rilevato stradale”.
L’accordo non è stato mantenuto dalla società Villarasca che ha poi subordinato la
realizzazione dell’opera all’approvazione del nuovo Piano Integrato di Intervento.
Ritenendo assolutamente urgente la messa in sicurezza della strada, durante le festività
natalizie l’Amministrazione comunale ha preso contatti diretti per provvedere
autonomamente al riempimento.
Ottenuto il consenso del Comune di Casarile, siamo in attesa di ricevere una risposta dalla
proprietà di quel tratto che autorizzi l’intervento.

Acquedotto
E’ stato perfezionato l’accordo sottoscritto dai Comuni di Rognano e Vellezzo Bellini con
A.S.M. Pavia per realizzare una bretella che colleghi la rete idrica dei due paesi. A.S.M.
comincerà a breve i lavori che dovrebbero terminare prima dell’estate. Ciò permetterà non
solo di far fronte alle eventuali emergenze idriche estive, ma anche di usufruire di acqua di
qualità superiore in quanto già trattata.

Realizzazione nuova palazzina in via Roma
Il Comune di Rognano vedrà incrementato a breve il suo patrimonio immobiliare. In virtù
di una convenzione stipulata con la società Villarasca nel 1996, inizieranno a breve i lavori
di costruzione di una nuova palazzina di 5 alloggi in via Roma 4 su un terreno di proprietà
comunale. E’ stato già preso contatto con la ditta CO.E.S.MI. SpA il 18/1/07 presso l’area
di cantiere, stabilendo di dar corso alle opere concordate.

Chiesa di Rognano
La chiesa parrocchiale, aperta per le funzioni religiose, è di proprietà comunale.
Internamente lo stato di conservazione dell’immobile è buono mentre per la facciata e il
tetto si è deciso di intervenire. Le copiose nevicate dell’inverno 2005-2006 hanno causato
un cedimento di parte del tetto e la conseguente chiusura dell’edificio. La riparazione
provvisoria prontamente eseguita dal Commissario Prefettizio ha consentito la riapertura.
Nonostante il tetto sia stato rifatto completamente da soli 5 anni le sue condizioni non sono
da sottovalutare: ci sono problemi all’orditura e sulle volte ci sono cumuli di macerie mai
rimosse. Alla ricorsa del tetto si aggiungerà il rifacimento degli intonaci di facciata e la
tinteggiatura.

www.comune.rognano.pv.it
Il sito del Comune è registrato e in fase di allestimento. Definiti i contenuti, è possibile per
i ragazzi contribuire alla sua costruzione e mostrare le proprie capacità tecniche. Per
ulteriori informazioni potete contattare gli uffici comunali entro il mese di febbraio.

