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LETTERA DEL SINDACO 
Cari concittadini,  

un caro saluto a tutti, 

Vi comunico con piacere che i lavori relativi all’esecuzione della pista ciclo pe-

donale sono stati ultimati, quindi prevediamo che dopo le festività natalizie si 

potrà dar corso all’inaugurazione ufficiale. 

Entro la fine dell’anno si dovrebbero concludere i lavori relativi al nuovo campo 

di calcetto, il cui percorso di realizzazione non è stato né facile, né agevole, in 

quanto l’attuale crisi economica ha toccato anche la società che ha finanziato 
quest’opera. 

Nel consiglio comunale del 30 Ottobre si è stabilito di continuare a garantire 

alla cittadinanza i servizi da considerarsi “salva vita” quale il TELESOCCOR-

SO, gestito in collaborazione con il Comune di Pizzighettone, che vede come 

operatore principale la Croce Rossa Italiana, alla quale va il mio personale rin-

graziamento per l’operato svolto in questa come in altre occasioni di necessità 
e bisogno. 

Anche per il corrente anno scolastico, la nostra Amministrazione intende sup-

portare le famiglie degli alunni che usufruiscono della mensa scolastica di Gru-

mello, con l’erogazione di contributi mirati. 

La Giunta ha ritenuto doveroso proporre al Consiglio Comunale di non aumen-

tare per l’anno 2012 le aliquote IMU e le tariffe TARSU, a differenza di quanto 

avvenuto in diversi comuni limitrofi, al fine di non appesantire ulteriormente il 

carico fiscale dei cittadini Crottesi. 

Colgo l’occasione per ringraziare sentitamente, anche a nome 

dell’Amministrazione, tutti i volontari che collaborano per il bene del paese nelle 
iniziative amministrative. Voglio inoltre esprimere una particolare riconoscenza 

al Sig. Raffaele Trabucchi che, senza nulla pretendere, ha eseguito la segnale-

tica orizzontale nei pressi del cimitero, in Via dei Barcaioli e Via del Perticato, 

dopo aver sistemato la traccia linee del Comune di Acquanegra Cremonese. 

Vi ricordo infine la mia disponibilità ad occuparmi di qualsiasi Vostra necessità, 

entro i limiti istituzionali del mandato di Sindaco conferitomi. 
 

Il Sindaco 

Renato Gerevini 
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 AVVIO PROCEDIMENTO VA-
RIANTE AL P.G.T. 

Con delibera di Giunta del 19/10/12 si è  

stabilito di avviare il procedimento di va-

riante al Piano delle Regole ed al Piano 

dei Servizi del vigente Piano di Governo 

del Territorio (PGT).  

Questo avviene in considerazione del fat-

to che lungo la via Roma, all’estrema peri-

feria est del paese, vi è un ambito incluso 

nel centro storico caratterizzato dalla pre-

senza di edifici, ruderi in condizioni di e-

stremo degrado. Si ritiene quindi necessa-

rio che tale zona venga individuata nel 

tessuto urbano consolidato al fine di favo-

rirne il recupero anche attraverso inter-

venti di ristrutturazione urbanistica.  

La recente acquisizione da parte del Co-

mune di aree di proprietà della Parrochia 

di San Lorenzo, incluse nel centro storico, 

prevede poi che le stesse vengano indivi-

duate nel P.G.T.  al fine di permettere un 

loro utilizzo funzionale alle esigenze della 

collettività.  

Lo stesso discorso vale anche per aree 

della Parrocchia non ancora identificate 

negli ambiti per attrezzature pubbliche o 

di uso pubblico. 

Nel rispetto delle caratteristiche paesaggi-

stiche ed ambientali locali si ritiene di ap-

portare variazioni finalizzate a rendere 

più agevole l’attuazione degli interventi 

edilizi, tenuto conto che gli standard pre-

gressi soddisfano ampiamente i minimi 

richiesti dalle vigenti disposizioni di leg-

ge. 

Infine essendo la normativa di settore, sia 

nazionale che regionale, in costante evo-

luzione si ritiene di cogliere l’occasione 

per apportare un aggiornamento generale   

al PGT. 

Chiunque abbia interesse, anche per la 

tutela di interessi diffusi, può presentare 

suggerimenti e proposte. Le istanze do-

vranno essere redatte in carta semplice e 

presentate all’ufficio Protocollo del Co-

mune di Crotta d’Adda oppure inviate tra-

mite Posta Elettronica Certificata 

a l l ’ i n d i r i z z o 

“comune.crottadadda@pec.regione

.lombardia.it”, entro le ore 12,00 

del 10 Dicembre 2012. 

Si ricorda infine che l’avviso di avvio di 

procedimento di variante al PGT è pubbli-

cato all’Albo elettronico posto sul sito isti-

tuzionale del Comune: 

www.comune.crottadadda.it 

 

APPROVAZIONE REGOLA-
MENTO COMUNALE IMU 

Con delibera di Consiglio Comunale del 30 

Ottobre ’12  è stato approvato  il regolamento 

dell’imposta municipale propria (IMU), che 

disciplina l’applicazione dell’imposta nel Co-

mune di Crotta d’Adda. L’imposta IMU è stata 

definita a livello comunale in linea di conti-

nuità (per quanto possibile) con la precedente 

esperienza ICI e con le relative norme regola-

mentari. 

Il documento completo è disponibile sul sito 

internet del Comune o può essere richiesta 

copia presso gli uffici comunali. 
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SCAVI PER INSTALLAZIONE BANDA LARGA 

Nei giorni scorsi si sono svolti gli scavi per la posa e diffusione del servizio di banda 

larga per migliorare il servizio di comunicazione elettronica nel nostro paese.  

I lavori, che hanno interessato la Via Località Forna-

ce e la Via Acquanegra fino alla ex pesa comunale, 

sono stati promossi da Telecom e dal Dipartimento 

Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Econo-

mico nell’ottica di azzerare il divario esistente tra 

chi ha accesso effettivo alle tecnologie 

dell’informazione (in particolare personal computer 

e internet) e chi ne è escluso. I lavori, che avevano lo 

scopo di portare la fibra ottica necessaria per il col-

legamento in rete, hanno previsto uno scavo in minitrincea, ossia uno scavo effettuato 

con una fresa, della larghezza di circa 15 centimetri e con una profondità tra i 30 e i 35 

centimetri. L’utilizzo di questa tecnica ha consentito di minimizzare i disagi alla viabili-

tà in quanto l’impatto del cantiere, per le dimensioni ridotte dello scavo è stato limita-

to. Il buco scavato è stato poi ricoperto da una malta cementizia che ha consentito il 

transito veicolare in breve tempo dopo la posa.   

Purtroppo per contrattempi avuti in altri cantieri del territorio circostante, i tempi di 

esecuzione dell’ opera si sono spostati  in avanti nel tempo, rispetto a quanto indicato 

nell’ordinanza esposta sulle vie interessate dai lavori. Per questo ragione cogliamo 

l’occasione per scusarci con i cittadini per la comunicazione inesatta, indipendente dal-

la nostra volontà. 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Vogliamo utilizzare il nostro foglio informativo per ricordare a tutta la cittadinanza che 

l’esecuzione di una corretta raccolta differenziata 

può portare vantaggi a tutti. 

Spesso nei mesi scorsi l’Amministrazione ha dovuto 

allertare le forze dell’ordine e gli enti competenti 

per fermare l’inciviltà di chi abbandona abusiva-

mente i rifiuti a Crotta d’Adda: sulla scarpata di Via 

Cavallatico, che abbiamo ripulito recentemente e 

che è diventata un’area apprezzata anche da visita-

tori esterni, i soliti incivili hanno gettato materiale edile, rottami e pietre.  

Richiamiamo inoltre l’attenzione di quei cittadini che non espongono il materiale nei 

tempi e nei modi corretti, ricordando loro che il materiale NON DEVE essere esposto 

fuori delle porte di casa la sera precedente, ma la mattina stessa della raccolta. Abbia-

mo tutte le comodità a disposizione: la raccolta differenziata con ritiro lungo le vie del 

paese e una piazzola ecologica aperta due volte alla settimana!!!!!!!!!!!! 
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PER INCONTRARE 
IL SINDACO, LA 

GIUNTA E I CONSI-
GLIERI 

E’ possibile fissare un 

appuntamento con Sin-

daco, assessori e consi-

glieri, telefonando in 

orario d’ufficio al nume-

ro: 

 0372-722880 

SINDACO e Assessorato 

POLITICHE SOCIALI 

Gerevini Renato 

URBANISTICA 

Codella Canio 

AMBIENTE 

Abbiati Gianguido 

CULTURA 

Tufarolo Emanuele 

Il Mercoledi dalle ore 13,30 alle 17,30   

Il Sabato dalle ore 08,30 alle ore 12,00 

Ricordiamo che la raccolta differenziata si effettua:  

Il Lunedì —> Raccolta di umido e secco 

Il Giovedì —> raccolta di umido e multi materiale 

La plastica, il vetro e le lattine devono essere inserite in un sacco traspa-

rente.  

La carta deve essere confezionata a parte, legata o in scatole di cartone, 

NON IN SACCHI DI PLASTICA.  

 

LA TASSA IMU A CROTTA D’ADDA 

Come avevamo comunicato nel precedente numero del nostro giornali-

no informativo, la scelta della nostra Amministrazione è stata quella di 

RIDURRE dal 5 per mille al 4 per mille la tassazione per la Prima casa, 

rispetto all’ICI; scelta questa che se valutata a posteriori è stata a tutto 

vantaggio per i cittadini crottesi se confrontato con quanto applicato da 

paesi limitrofi. 

Per quanto riguarda le seconde case la tariffa applicata è quella base del 

7,6 per mille, di cui il 3,8 per mille andrà allo Stato e solo la metà rimar-

rà al Comune, a differenza della precedente tassa ICI quando la cifra che 

rimaneva a Crotta era del 5 per mille.  

Ricordiamo che il termine ultimo per il pagamento del SALDO con ali-

quote definitive è il 17/12/2012, sia per chi ha scelto il pagamento in due 

rate, sia per chi ha deciso di effettuare il pagamento in tre rate. 

 

PRANZO PER GLI OVER 65 

Come buona consuetudine anche quest’anno l’Amministrazione Comu-

nale organizza il pranzo augurale natalizio, offerto agli ultra 

sessantacinquenni di Crotta. 

Il programma prevede:  

• alle ore 10,30 la S. Messa nella Chiesa Parrocchiale 

• Alle ore 12,00 pranzo offerto dall’Amministrazione Comunale 

presso l’Antica Trattoria del Giglio 

Per una migliore organizzazione dell’evento, c’è tempo fino al 6 Di-

cembre 2012 per confermare la propria adesione direttamente 

presso gli uffici Comunali o telefonando al n° 0372—722880 

Comune di 

Crotta d’Adda 

Via Roma 47 

26020 Crotta d’Adda 

Cremona 
 

Telefono: 0372-722880 


