L’amministrazione comunale
Il 7 aprile 2008 il consigliere Emanuele Siciliano ha rassegnato le dimissioni come consigliere del
gruppo PROGETTO ROGNANO. Il nuovo consigliere in sostituzione è SIMONE FILINI aderente
al gruppo di FORZA ITALIA.

Il tecnico comunale, Arch. Ivano Crimella, riceve il giovedì dalle 15 alle 17
su appuntamento al n. 0382-926172.
In bacheca sono esposti gli orari di ricevimento dei medici e dei principali servizi sul territorio.
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

Album fotografico …

Rognano
Facciata di ponente del palazzetto quattrocentesco,
rivolta alla via. La muratura a vista che essa presenta
è però solo in brevi tratti originale.
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Compostaggio domestico
L’amministrazione comunale ha deciso di sostenere la raccolta differenziata dei rifiuti
e offre ai propri concittadini la possibilità di aderire a una sperimentazione nel riciclo
dei rifiuti organici.
Gli scarti di cucina e gli scarti verdi del giardino possono essere riutilizzati in modo
naturale ed ecologico con molti vantaggi: si riducono i rifiuti da inviare alle
discariche, si previene la produzione di inquinanti atmosferici e si restituisce fertilità
al nostro giardino e al nostro orto.
È a disposizione di coloro che vogliono partecipare un composter in comodato d’uso
gratuito da richiedere in Comune.
Ma prima di tutto cosa vuol dire compostaggio domestico? Come si fa?
In sintesi, si riproduce il ciclo naturale di trasformazione dei resti vegetali e animali in
acqua, anidride carbonica, sali minerali e nel cosiddetto Humus-Compost.
L’Humus-Compost è un terriccio che ha la capacità di trattenere e liberare lentamente
gli elementi nutritivi necessari alle piante (azoto, fosforo, potassio) e di assicurare la
fertilità del terreno.
Occorre fare una raccolta differenziata attenta e
introdurre nel composter una corretta proporzione di
questi rifiuti, controllare l’umidità e l’ossigeno
necessari al buon funzionamento al fine di
raccogliere dopo già i primi 2-3 mesi un tipo di
compost.
Una buona conduzione del compostaggio non
produce problemi (odori, ecc.)
Come faccio ad aderire? Dove posso avere ulteriori
informazioni?
Il composter ha dimensioni tali da consigliare di
possedere un giardino dove collocarlo: è possibile
vedere direttamente un campione nell’ingresso del
municipio, così come consultare il manuale pratico
di compostaggio domestico.
Per aderire si può telefonare agli uffici comunali (Tel. 0382-926172) entro il 28
giugno e lasciare il proprio nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico.

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

Raccolta differenziata rifiuti
A pochi mesi dall’avvio del nuovo servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta, i primi
risultati sono soddisfacenti in termini sia di percentuale di raccolta differenziata sia di
efficienza del servizio. L’obiettivo comune è di continuare e migliorare questa quota di
raccolta differenziata rispetto a quella totale e ridurre il costo di smaltimento legato al peso
prodotto. È possibile contribuire quotidianamente assumendo comportamenti personali e
stili di vita più consapevoli e attenti all’impatto sull’ambiente: ad esempio, ponendo
attenzione durante l’acquisto di prodotti con un minor imballo. In allegato trovate un inserto
da conservare che illustra la simbologia esistente sugli imballaggi delle confezioni acquistate
e un riepilogo su cosa inserire nelle varie frazioni di differenziata. Questo elenco è stato
costruito grazie anche alle segnalazioni e alle richieste di chiarimenti pervenute in Comune o
alla Sasom che gestisce il servizio. Per dubbi sullo smaltimento di una tipologia di rifiuto si
può contattare l’ufficio comunale. Si raccomanda l’uso dei sacchi trasparenti.

Servizio Polizia locale
È stata stipulata una convenzione con il comune di Casorate Primo per il servizio di Polizia
locale. Da qualche mese, le due vigilesse Roberta e Annarita si stanno adoperando con
grande professionalità e umanità venendo incontro alle esigenze della popolazione.
Inizialmente hanno segnalato e avvertito i cittadini che sono incorsi in infrazioni del codice
della strada, ora si passerà alle sanzioni soprattutto per quelle infrazioni che possono
pregiudicare la sicurezza delle persone come il non rispetto dei limiti di velocità nei centri
abitati e le soste in spazi vietati.

Attuazione del PRG – Piani attuativi in corso
Lo scorso 19 marzo il Consiglio Comunale ha approvato definitivamente il Piano Integrato
di Intervento denominato Villarasca Nord, con il quale viene attuata e completata
l’edificazione residenziale della frazione di Villarasca, con l’importante onere, a carico del
soggetto attuatore, della realizzazione dell’ampliamento della strada provinciale che collega
Villarasca al territoio di Casarile, al fine di eliminare i rischi dovuti all’attuale esigua
larghezza della carreggiata. Il PII Villarasca Nord prevede l’edificazione di 14.500 mc per la
realizzazione di circa 70 alloggi, la realizzazione di parcheggi pubblici e la citata
realizzazione dell’ampliamento della SP 22. Un ulteriore atto del Consiglio Comunale ha
riguardato l’ultimo Piano Attuativo che completa la realizzazione delle previsioni del PRG,
il Piano di Lottizzazione denominato “Gli Orti” (PL2). Tale piano prevede la costruzioni di
tre edifici con quattro appartamenti ciascuno e cinque villette a schiera, per un totale di
diciassette nuove unità residenziali con la realizzazione di 5.500 mc. Oltre alla realizzazione
delle opere di urbanizzazione primaria, il piano prevede la cessione gratuita di un’area di
circa mq 1.700 lungo la via Roma, a sud dell’abitato di Rognano, per la futura realizzazione
di parcheggi pubblici, pista ciclabile, marciapiede ed aiuole piantumate.

ICI 2008
Il pacchetto fiscale predisposto durante il Consiglio dei Ministri di maggio a Napoli ha
azzerato l’Ici sulla prima casa e le relative pertinenze (garage, cantine, soffitte). Sono esclusi
dall’agevolazione i castelli e le abitazioni signorili (cat. A1, A8, A9). L’intervento scatterà
già a partire dal versamento Ici di giugno. Per tutti gli altri immobili/terreni il consiglio
comunale ha deliberato di confermare per l’anno 2008 l’aliquota nella misura del 5,50 per
mille. In caso di dubbi e informazioni più aggiornate si consiglia di rivolgersi ai CAF.

Progetto Soncino
È’ stato affidato l’incarico per la redazione del progetto riguardante la frazione di Soncino.
È il primo intervento di interesse pubblico dai primi anni ottanta, quando venne realizzato
il depuratore. I lavori, dopo il benestare dell’Amministrazione Provinciale, prevedono la
realizzazione di una rotonda, marciapiedi, cordolature, aiuole, l’allargamento del ponte, la
posa di nuovi lampioni e in una seconda fase la formazione di passaggi pedonali in rilevato
atti a limitare la velocità. Verrà posata la nuova segnaletica e una bacheca per le
informazioni.

Convenzione protezione civile
È stata stipulata una convenzione con il Gruppo Volontari di Protezione Civile “Enrico
Abbiati” onlus di Certosa di Pavia per promuovere e potenziare le strutture, le iniziative
finalizzate alla tutela e alla prevenzione delle calamità naturali. Il Gruppo Volontari si è
impegnato a svolgere, con gratuità, spirito di solidarietà e con mezzi e proprie squadre di
volontari, il servizio di protezione civile svolgendo ogni attività di previsione e
prevenzione delle varie ipotesi di rischio, il soccorso di ogni sinistrato ed il superamento
delle situazioni di emergenza. Per garantire lo svolgimento di queste attività, i Comune ha
ceduto gratuitamente l’autocarro Land Rover Defender LD 90 e in uso gratuito l’autocarro
Renault. La convenzione avrà la durata di cinque anni.

Illuminazione pubblica a Villarasca
Dopo ripetuti solleciti all’ENEL e dopo il ripristino di tratti di canalizzazione interrotte,
sono stati attivati i lampioni dei parcheggi e della strada verso il cimitero.

Nuove bacheche e pensilina a Villarasca
Sono state posizionate a Rognano e a Villarasca due bacheche per le affissioni delle
informazioni del Comune e di pubblica utilità. A Villarasca è stata inoltre realizzata la
pavimentazione per la nuova pensilina di attesa per lo scuolabus.

Nuove piantumazioni in via Pampuri e via Roma
Nelle aiuole di queste vie sono stati piantumati 16 arbusti a medio fusto.

Scuola dell’infanzia di Vellezzo Bellini - Giovenzano
Per l’anno scolastico 2008-2009 è stata realizzata una nuova sezione ridotta che ha
permesso di accogliere altri bambini del nostro territorio in età scolare. La graduatoria è
affissa anche presso il nostro municipio.

Centro ricreativo estivo diurno
Anche quest’anno è previsto il servizio di trasporto dei bambini al centro estivo.
L’Amministrazione ha aderito al programma organizzato dal Centro Sportivo “Le Valli” di
Battuda per gli alunni delle scuole materna, primaria e media inferiore. Un’estate
all’insegna del divertimento, del gioco, dello sport all’aria aperta.

Cani abbandonati
Il Comune ha adottato tre cuccioli di cane abbandonati al canile: Macchietta, Vincenzo e
Dan. Si possono vedere i loro ritratti e le “carte d’identità” sul volantino allegato. Chi
volesse offrire loro una casa può mettersi in contatto con gli uffici comunali.

