L’amministrazione comunale
Lunedì 24 e 31 dicembre gli uffici comunali rimarranno chiusi.
Il tecnico comunale, Arch. Ivano Crimella, riceve il giovedì dalle 15 alle 17
su appuntamento al n. 0382-926172. (escluso giovedì 3 gennaio 2008)

In bacheca sono esposti gli orari di ricevimento dei medici e dei principali servizi sul territorio.

incomune
Periodico del Comune di Rognano

Dicembre 2007

3

Divertiti a colorare Babbo Natale

Il Sindaco e gli Assessori ricevono 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
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Buone Feste!
L’Amministrazione comunale

Novità…
le notizie e le attività più importanti riguardanti il nostro Comune

Nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta
Questo sistema è quello che nelle esperienze fino ad ora realizzate ha dato i migliori risultati
per incremento, migliore differenziazione dei rifiuti e un sostanziale vantaggio della tutela
ambientale in un lungo periodo. Un modo nuovo che come tutte le novità necessita di un
periodo di “rodaggio” funzionale per acquisire dimestichezza e fare proprie nuove regole di
comportamento. Con il prezioso aiuto dei concittadini, l’Amministrazione propone un passo
nel segno di quello sviluppo sostenibile che intende recuperare le risorse anziché continuare
a disperderle. Questo tipo di servizio rende ogni utente responsabile dei propri rifiuti:
ognuno dovrà affrontare la differenziazione nella propria abitazione, sul proprio posto di
lavoro e occuparsi dell’esposizione dei rifiuti (negli appositi sacchi o contenitori a seconda
del tipo di utenza) ponendoli sulla pubblica via negli orari e nei giorni prestabiliti per la
raccolta, così come indicato nel pieghevole informativo distribuito. Il servizio partirà con
l’inizio del nuovo anno e da quel giorno saranno tolti dalle strade pubbliche tutti i
cassonetti e le campane finora utilizzati. È indubbio che il nuovo sistema cambierà
sensibilmente le abitudini di ciascuno di noi e per questo motivo occorrerà specialmente
all’inizio uno spirito di collaborazione attivo tra cittadini, Comune e SASOM che gestirà il
servizio, al fine di raggiungere il più rapidamente possibile e con i minori disagi gli obiettivi
posti. Per questo motivo l’Amministrazione ha organizzato un incontro pubblico e ha
distribuito il materiale informativo concordato con SASOM.

Collegamento-Rognano-Villarasca-Casarile
Nei giorni scorsi sono iniziati i lavori di ampliamento ed è prevista la formazione di quattro
piazzole di interscambio per agevolare l’incrocio delle autovetture provenienti nei due sensi
ed evitare il pericolo che derivava dal lungo tratto a carreggiata ridotta che permetteva il
transito di una sola vettura. Le piazzole sono propedeutiche all’allargamento previsto dal
Piano Integrato di Intervento Villarasca Nord, attualmente adottato dal Consiglio comunale
di Rognano e in attesa di approvazione definitiva. La sistemazione finale della viabilità
avverrà dopo l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie. La realizzazione finale
prevede una strada a doppia corsia in continuità della viabilità proveniente da Rognano fino
al ponte della Bareggia a Casarile.

Acquedotto
I lavori di realizzazione della nuova condotta idrica dal Comune di Vellezzo Bellini al Comune
di Rognano sono stati regolarmente eseguiti e collaudati. Ciò significa che siamo in grado di far
fronte a eventuali emergenze idriche con tempestività da ora. Col nuovo anno poi la condotta
funzionerà in modo costante permettendoci di poter usufruire di acqua di qualità migliore e
risolvendo eventuali problemi di portata.

Novità e Lavori in corso…
continuano le notizie e le principali attività in fase di definizione

Polizia locale
Nel mese di dicembre l’Amministrazione ha approvato una convenzione con la Polizia
Locale di Casorate Primo che prevede l’intervento dei vigili a partire dall’inizio del 2008
per il controllo del nostro territorio.

Un dono a bambini e “over 65”
In questi giorni l’Amministrazione sta consegnando un piccolo peluche dell’Unicef ai
bambini delle scuole materne ed elementari oltre il tradizionale pacco dono ai cittadini con
più di 65 anni con i migliori auguri di serenità.

Campo Volo
Da alcuni anni a Vellezzo Bellini è attivo un campo di volo con annessa scuola per
apparecchi da diporto e sportivi. Il sorvolo a bassa quota di questi apparecchi sul nostro
territorio provoca notevole disturbo alla popolazione e in alcuni casi persino violazione
della privacy oltre violare esplicitamente il piano del Monumento Naturale della Garzaia
della cascina Villarasca che vieta espressamente il sorvolo a bassa quota nell’area. Da
diverso tempo l’amministrazione si batte perché tutto questo abbia fine sollecitando anche
l’intervento di altri organi preposti alla tutela dell’ambiente e del territorio. Il Dipartimento
di Pavia dell’ARPA Lombardia ha infatti espresso parere negativo sulla valutazione di
impatto acustico presentata dalla scuola di volo in quanto non vengono rispettati i relativi
limiti dell’attuale normativa. Anche grazie a questo intervento l’amministrazione sta
approntando l’emissione di una ordinanza del Sindaco che vieta il sorvolo nel territorio
comunale a causa di accertato inquinamento acustico allo scopo di tutelare la sicurezza e la
tranquillità dei cittadini nonché di salvaguardare il nostro patrimonio ambientalistico.

Regolamento edilizio
Il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità il nuovo regolamento edilizio che
prevede anche particolari accorgimenti per la produzione di energia, per il contenimento
dei consumi energetici e per i nuovi condomini la dotazione di appositi spazi per la raccolta
differenziata dei rifiuti.

Realizzazione nuova palazzina in via Roma
A febbraio 2007 è iniziata la costruzione dei cinque alloggi di proprietà comunale. E’ in
fase di realizzazione il tetto e a seguire inizieranno i lavori di finitura.

Rilievo topografico a Soncino
E’ stato eseguito un rilievo topografico nell’abitato di Soncino per elaborare un progetto
per la realizzazione di marciapiedi, di aiuole e di un nuovo sistema di illuminazione.

Riqualificazione di via S.Giacomo

Viabilità e sicurezza stradale

Si sono conclusi i lavori dell’intera area a sud di Rognano che comprende anche il sagrato
della chiesa trasformato ora in area pedonale. L’ampia sezione stradale ha reso possibile la
realizzazione di una zona pedonale arredata e piantumata anche lungo la via S. Giacomo. La
sosta delle auto sarà possibile solo in spazi consentiti ovvero esclusivamente in quelli
evidenziati dalle strisce bianche anche a salvaguardia dei pedoni e di chi transiterà sul nuovo
tratto di pista ciclabile. Lo sforzo economico sostenuto dalla collettività per questa
importante opera pubblica è stato notevole ed è impegno di tutti preservare quanto si è
realizzato. Alla persona che si è offerta di bagnare gratuitamente le piante per la stagione
estiva, va sin da ora il ringraziamento di tutti.

La Strada Provinciale n. 22 è diventata da alcuni anni una alternativa alla Statale dei Giovi
per raggiungere Milano. Per limitare la pericolosità di quanti, in modo irresponsabile,
attraversano i nostri centri abitati a velocità troppo elevate, si procederà alla realizzazione
di dossi artificiali, alla creazione di nuovi marciapiedi, al miglioramento dell’illuminazione
e a disciplinare le soste lungo le vie di maggior transito. E’ già stata avviata la pratica con l’
Amministrazione Provinciale per il nulla osta ai lavori. A Villarasca verrà costruita una
pensilina per l’attesa del pullman scolastico.

