L’amministrazione comunale
IL COMUNE E’ CHIUSO LUNEDI’ 27 LUGLIO per la Festa del Patrono di S. Giacomo.
Domenica 26 luglio la processione partirà alle 10.30 dalla chiesa.
Gli appuntamenti con il Sindaco, gli Assessori e il tecnico comunale sono sospesi nel mese di
agosto.
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Il tecnico comunale, Arch. Ivano Crimella, riceve il giovedì dalle 15 alle 17
su appuntamento al n. 0382-926172.

Elettrodotto Trino Vercellese - Lacchairella

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

Il territorio del Comune di Rognano rientra tra i Comuni che saranno interessati dal progetto
di Terna, società del gruppo ENEL, che prevede il passaggio di una linea ad alta tensione da
380 KV che collegherà il Piemonte con la Lombardia e più precisamente Trino Vercellese
con Lacchiarella.

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

Il nuovo elettrodotto, rispetto al nostro territorio, passerà a ovest lungo il confine con il
comune di Trovo e a nord a confine con Casarile.
Il progetto, presentato formalmente ai consiglieri e ai concittadini che hanno partecipato alla
seduta del Consiglio Comunale del 6 maggio 2009, è considerato di interesse strategico
nazionale e di pubblica utilità.
Prima di questa presentazione, il Comune ha partecipato agli incontri con gli amministratori
dei Comuni vicini e gli stessi tecnici funzionari di Terna per prendere in esame tutte le
problematiche conseguenti alla proposta di tale progetto.
La priorità, una volta constatata l’impossibilità di impedire che la nuova linea attraversasse
il nostro territorio, è stata fare in modo che l’elettrodotto corresse alla maggiore distanza
dalle abitazioni e che arrecasse il minor impatto visivo possibile.

Album fotografico …

Terna ha accolto buona parte delle richieste dell’Amministrazione Comunale di Rognano
dopodiché in data 6 maggio 2009 sono stati approvati dal Consiglio Comunale il protocollo
d’intesa e la convenzione tra il Comune e la società Terna per la realizzazione
dell’elettrodotto da 380 KV che collegherà le stazioni elettriche di Trino Vercellese e
Lacchiarella interessando complessivamente i territori di 32 comuni delle provincie di
Vercelli, Pavia e Milano.
Nello specifico tali accordi riguardano l’approvazione della fascia di fattibilità di tracciato,
gli interventi di razionalizzazione della rete esistente e gli oneri economici a carico di Terna
nella misura massima complessiva di 100.000 € a titolo compensativo degli impatti
ambientali legati alla realizzazione dell’opera.
Rognano
Palazzetto del Quattrocento.

Terna si è impegnata inoltre a smantellare la linea di alta tensione che passa a poche decine
di metri a est delle case della Frazione Villarasca e che attraversa la Garzaia.
Come tutti gli altri atti amministrativi, anche le tavole relative al progetto in questione, sono
a disposizione dei cittadini che, previo appuntamento con l’Ufficio Tecnico Comunale,
potranno visionare meglio il tracciato previsto e le relative distanze dai centri abitati.
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Novità… e Lavori in corso
le notizie e le attività più importanti riguardanti il nostro Comune

Collegamento-Rognano-Villarasca-Casarile

Fanghi di concimazione agricola

Il Comune ha sempre considerato di estrema importanza la realizzazione del collegamento
Rognano-Villarasca-Casarile e si è fatta promotrice dell’intero progetto, ottenendo tra l’altro
che tutto l’intervento venisse realizzato a spese della “Villarasca S.r.l.” e avviando con il
Comune di Casarile una fattiva collaborazione. Infatti l’opera in progetto riguarda i territori
comunali di Rognano (PV) e di Casarile (MI), ma il tratto stradale di Rognano in questione è di
competenza della Provincia di Pavia e per quanto concerne il comune di Casarile, è inserito nel
territorio del Parco Agricolo Sud Milano, quest’ultimo vincolante per il rilascio del permesso di
costruzione. Dopo tutti gli atti amministrativi che si sono resi necessari (tra cui l’approvazione
del P.I.I. e i pareri di conformità dell’Amministrazione Provinciale di Pavia) la “Villarasca
S.r.l.” ha presentato il 03/12/2008 ai Comuni di Rognano e Casarile la richiesta del permesso di
costruire per la realizzazione dell’ampliamento della strada e delle altre opere complementari.
Alcuni giorni prima della presentazione ai due Comuni la “Villarasca S.r.l.” ha presentato ai
sensi della legge regionale 11/03/05 n° 12 la richiesta di Autorizzazione Paesaggistica al Parco
Sud Milano, che doveva esprimersi entro 60 giorni, lo stesso però ha ritenuto, in fase istruttoria,
di chiedere a Casarile alcune integrazioni con un ulteriore allungamento dei tempi. Questi
perfezionamenti non hanno però modificato il progetto presentato, pertanto, si attende a breve
l’approvazione formale definitiva del Parco Sud. Dopo questa approvazione i Comuni di
Rognano e di Casarile rilasceranno il permesso di costruire dando così titolo alla “Villarasca
S.r.l.” di iniziare i lavori. Il progetto è a disposizione presso gli Uffici comunali.

Alcune aziende agricole, ubicate sul territorio comunale, effettuano da alcuni anni lo
spandimento di fanghi come ammendanti a matrice organica, per la concimazione dei terreni.
Tali operazioni sono autorizzate ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. b) del D.Lgs 99/92 e dal
D.d.g. n. 729 del 31.01.2008. Quest’anno oltre ai terreni di Rognano e Soncino, sono stati
interessati allo spandimento anche i terreni della Frazione Villarasca che per qualche settimana
è stata interessata dal passaggio delle cisterne contenenti questi composti. La normativa
vigente prevede che venga data comunicazione del calendario dei versamenti sia al Comune
interessato sia alla Provincia, competente anche per il rilascio delle autorizzazioni e dei
controlli successivi. A maggio, su indicazione di alcuni cittadini e su sollecitazione
dell’Amministrazione, la Provincia e l’Arpa di Pavia per la seconda volta hanno effettuato un
prelievo nei campi adiacenti a quelli interessati dai versamenti e i risultati corrispondono alle
dichiarazioni rilasciate dall’azienda incaricata così come erano stati depositati regolarmente sia
in Comune che in Provincia. La collaborazione esistente tra i due enti sta permettendo un
attento e continuo controllo sulla questione così come l’impegno da parte di Provincia e Arpa
di effettuare ulteriori accertamenti direttamente sul composto versato non appena sarà
comunicato il prossimo calendario dei lavori.

Ampliamento sede municipale

Calendario Rognano 2010
In occasione del calendario 2010 si invitano i bambini di tutte le età a presentare un proprio
disegno dal tema “La mia stagione preferita” e consegnarlo presso il Municipio entro il 15
settembre. Dodici disegni saranno le immagini che faranno da cornice al nuovo calendario!

Dopo le vacanze estive avranno inizio i lavori per l’ampliamento dell’attuale sede municipale.
Verrà ricavato al piano terra uno spazio che sarà arredato per accogliere l’Ufficio Tecnico e una
piccola sala riunioni; all’esterno un’ampia gronda servirà da riparo, in caso di pioggia, per
l’attesa dello scuolabus. Verrà inoltre ripavimentata la piazzetta antistante l’Edificio Comunale
utilizzando cordolature in granito e autobloccanti, mentre l’attuale fontanella verrà riposizionata
e migliorata. I lavori si concluderanno in circa tre mesi.

Convenzione Asilo Nido “Piccoli Passi” di Casarile

Progetto Soncino

L’inizio dell’anno scolastico è fissato per lunedì 14 settembre e come ogni anno lo scuolabus
del Comune accompagnerà i bambini e i ragazzi alle scuole di riferimento. Tutti i bambini di
età per frequentare la scuola di Prima infanzia sono rientrati nella graduatoria.

Si sono conclusi nei tempi previsti i lavori in Frazione di Soncino.
Oltre alle opere atte a migliorare la sicurezza stradale, come la rotonda, i dossi, la segnaletica e i
marciapiedi, è stata posata la condotta idrica che permetterà ai 67 residenti, ora serviti da pozzi
privati, di collegarsi alla rete idrica dell’acquedotto. Si è inoltre riusciti ad allargare il ponte di
accesso all’abitato oltre che a posizionare nuovi guard-rail in legno.

Asfaltatura Via Falcone
A completamento di quanto iniziato lo scorso inverno, dopo la creazione del nuovo marciapiede,
si è provveduto alla riasfaltatura della via e alla formazione della nuova segnaletica stradale.
Particolarmente importante è stato il riposizionamento della linea di arresto dello stop
all’incrocio con la via Roma per una maggiore attenzione alla sicurezza.

Anche quest’anno è attiva la convenzione con l’asilo nido “Piccoli Passi” di Casarile che
prevede il pagamento della quota di iscrizione da parte del Comune e uno sconto sulla retta
mensile scelta. Per info: Roberta Bonizzoni – direttrice dell’asilo - tel. 3461618911

Anno scolastico 2009-2010

Centro sportivo convenzionato
Il Comune di Rognano ha aderito alla convenzione con Casarile per la realizzazione di un
nuovo impianto sportivo nel territorio del Comune limitrofo. L’accordo prevede l’utilizzo della
struttura da parte dei residenti di Rognano alle medesime condizioni dei cittadini di Casarile.
Si attende l’approvazione della Regione Lombardia per i finanziamenti necessari alla sua
costruzione.

Diamo alcuni numeri…
Ecco la fotografia di quanti siamo aggiornata all’ultimo turno di votazioni:

Tassa rifiuti solidi urbani
Sono stati recapitati in questi giorni i bollettini di pagamento della tassa dei rifiuti per il 2007.
Questa tassa, che non subiva aumenti dal 2000, è stata adeguata a seguito dell’applicazione del
D.P.R. n. 158/1999, che imponeva agli Enti Locali la copertura totale del costo del servizio a
carico dei contribuenti entro otto anni dall’entrata in vigore del Decreto stesso.

Residenti
0-18 anni
> 18 anni

Rognano
304
80
224

Villarasca
213
65
148

Soncino
67
11
56

Totale
584
156
428

