
Il saluto del nuovo Sindaco
Cari somagliesi,

rinnovo  il ringraziamento per averci accordato la vostra preferenza  nell’ultima tornata elettorale.
Consci della responsabilità ricevuta, ogni amministratore si è subito calato nel ruolo con  impegno acquisendo, in 
collaborazione con gli uffici comunali, le nozioni necessarie per capire e muoversi nella complessa  macchina della 
pubblica amministrazione.
Riprendiamo la pubblicazione di SomagliaNuova Flash, già adottato dalla precedente amministrazione, quale  
strumento di comunicazione con la cittadinanza, riportando informazioni e chiarimenti sulle decisioni  assunte 
dall’amministrazione comunale, in  un’ottica di trasparenza. Nel contempo vuole essere anche uno strumento di 
stimolo per tutti i cittadini a partecipare  alla vita associativa della nostra comunità, per condividere e sostenere le 
diverse iniziative presenti, a beneficio di tutti.
Fermo restando la disponibilità diretta da parte mia, degli assessori e dei consiglieri ad un rapporto diretto con tutti i  
cittadini, mediante appuntamento presso gli uffici comunali.

Angelo Caperdoni, sindaco
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Servizio prelievi
Da anni il Comune di Somaglia, ha scelto di offrire ai propri cittadini l’importante 
servizio di prelievi, senza che ciò rientrasse in un preciso dovere di legge.

Il servizio negli ultimi tempi ha subito un ridimensionamento, in parte dovuto 
anche alle ristrettezze economiche con cui i Comuni sono chiamati a confrontarsi 
e che impongono una doverosa e necessaria rivalutazione di tutte le prestazoni 
erogate in termini finanziari e organizzativi. 
Ora ci siamo prodigati per il reperimento delle risorse necessarie alla riattivazione 
del centro prelievi che, dopo l’individuazione di un gestore con garanzia di 
mantenimeno della qualità assicurata, sarà riaperto presso l’ambulatorio comunale 
presumibilmente entro il mese di ottobre.

Piazza e strade più belle
e più sicure: a breve i lavori
Entro la metà del mese di ottobre il nostro centro storico sarà oggeto di una serie 
di interventi di ripristino dell’asfaltatura e di miglioramento della viabilità, al fine di 
ottenere una certa gradevolezza nel decoro urbano e raggiungere, nel contempo, 
l’obiettivo di una maggiore sicurezza.

Le zone in cui si procederà con la completa riasfaltatura, più precisamente, 
interesseranno il nucleo individuato tra Piazza del Popolo, Via Kennedy, Via Papa 
Giovanni XXIII, oltre alcuni tratti di Via Dante, Via Matteotti e altre vie adiacenti.
Si provvederà, inoltre, alla risistemazione dei manti stradali e ciclabili più bisognosi 
di manutenzione.
Per quanto riguarda la viabilità una importante modifica riguarderà Piazza del 
Popolo, in cui verrà creata una piccola rotatoria con le relative isole spartitraffico, 
per dare più ordine al flusso dei veicoli sulla nostra piazza; altri inerventi importanti 
saranno l’inversione dei sensi unici di Via Kennedy e di Via Papa Giovanni 
XXIII e il ripasso di buona parte della segnaletica orizzontale e verticale delle 
zone residenziali di Somaglia e San Martino Pizzolano.

Ci scusiamo anticipatamente per gli inevitabili disagi che i lavori comporteranno, 
certi che saranno ricompensati dal risultato ottenuto.

Tutto in una “app”
I nostri telefonini si sono sviluppati sino a diventare dei veri e propri minicomputer, 
che ci consentono di ricevere una quantità ormai infinita di dati e di news. Anche il 
Comune di Somaglia sbarca nel mondo degli smartphone con una app in cui sarà 
possibile ricevere tutte le informazioni relative al nostro paese, di pubbblica utilità e 
anche di svago, riportando le iniziative organizzate da tutte le associazioni locali.

Collegarsi a CityUser è molto semplice: basta scaricare la app da GooglePlay 
per i telefoni che utilizzano 
il sistema Android o 
dall’AppStore per i telefoni 
che utilizzano il sistema 
iOS e da Windowsphone 
per quelli che utilizzano il 
sistema Windows.



Grazie ai volontari del 
semaforo
Prima di tutto un grosso grazie agli uomini che vedete in foto: alcuni dei nostri 
Volontari al Semaforo, che sono Angelo Stoppini, Giuseppe Savini, Giuseppe 
Rossi, Adriano Mascherpa, Gianfranco Ferrari e Bassiano Balzarelli, uomini 
che, durante lo scorso anno scolastico, hanno aiutato i nostri bambini a recarsi 
a scuola in modo più sicuro e con meno pericoli durante gli attraversamenti dei 
semafori e nel parcheggio scolastico.

Un grazie di tutto cuore a questi uomini che hanno dedicato e dedicano tutt’ora una 
parte del proprio tempo ad aiutare tanti bambini e ragazzi ad andare a scuola. Ma 
questi bravissimi uomini avrebbero bisogno però di una mano in più, di qualcuno 
che si aggiunga a loro in questo bellissimo lavoro che svolgono durante l’anno 
scolastico. E’ vero che sono supportati anche dalla Polizia Locale, ma purtroppo 
non tutti i giorni e quindi hanno bisogno di una mano dai loro concittadini per dare 
un supporto in più ai bambini e ragazzi. Avremmo anche pensato di istituire il 
PIEDIBUS con vere e proprie fermate e orari per i bambini di Somaglia nuova e zona 

Cascina Giulia. 
Sarebbe un 
b e l l i s s i m o 
m o m e n t o 
per recarsi a 
scuola tutti 
insieme e 
s o p r a t t u t t o 
un momento 
m o l t o 
educativo dal 
punto di vista 
a m b i e n t a l e 
( f i na lmen te 

niente macchine!), dal punto di vista della convivenza e rispetto delle regole civili 
e stradali.

Servono quindi nuove persone per un aiuto ai Volontari del semaforo, per 
la “costruzione” del Piedibus e per i bambini di San Martino che ogni giorno 
all’attraversamento davanti alla Scuola Materna e alla fermata del bus si trovano 
in pericolo per la non curanza delle auto.

I bambini e ragazzi Vi stanno aspettando, aiutateci a riempire le tessere vuote.Di 
nuovo un grosso grazie a tutti i volontari e a tutti quello che lo vorranno diventare!

Chiarimenti in merito alla 
tassa sui rifiuti
Nelle scorse settimane le famiglie, i commercianti e le aziende di Somaglia hanno 
ricevuto la comunicazione riguardante la richiesta di pagamento della Tassa 
Rifiuti 2014, unitamente ai moduli per il relativo pagamento. Considerato che 
in molti si sono rivolti agli Amministratori lamentando un presunto incremento 
rispetto allo scorso anno, riteniamo necessario fornire gli opportuni chiarimenti 
spiegando che, in realtà, la Tassa Rifiuti non è aumentata ma al contrario, in 
seguito all’incremento della popolazione, si è lievemente ridotta.
La sensazione da più parti avvertita del rincaro della tassa (quest’anno denominata 
TARI), nasce dalle diverse modalità con cui è stata effettuata la rateizzazione 
dell’importo globale del tributo, rispetto a quelle seguite nel 2013.
Lo scorso anno, a fine agosto, fu chiesto il versamento di un anticipo mentre 
la comunicazione con il valore da pagare fu inviata solo a dicembre riportando 
l’importo annuale della tassa (suddiviso in due rate) al netto dell’acconto pagato. 
Quest’anno, invece, la comunicazione riporta il valore annuale totale, con 
l’indicazione delle tre rate, scadenti rispettivamente il 16 settembre 2014, il 16 
dicembre 2014 e il 16 marzo 2015 (o in rata unica il 16 settembre 2014).
Per avere conferma di quanto sopra descritto è sufficiente confrontare le 
prime due voci delle comunicazioni 2013 e 2014 dove troverete che gli importi 
corrispondenti al TRIBUTO COMUNALE ed al TRIBUTO PROVINCIALE sono 
molto simili. Potrete anche verificare che nella lettera del 2013 è presente la voce 
ACCONTO TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI che viene sottratta al totale.

Oltre a ciò riteniamo importante fornire anche alcune precisazioni.
Fino al 2012 la tariffa dei rifiuti era una scelta prevalentemente “politica” delle 
amministrazioni comunali, che potevano decidere di incassare una quota inferiore 
alla spesa effettiva e di coprire la differenza con altri tipi di entrate. Dallo scorso 
anno, invece, vi è l’obbligo di determinare le tariffe considerando tutti i costi 
sostenuti per pulizia strade, raccolta e smaltimento  dei rifiuti. Inoltre la normativa 
ha introdotto anche parametri che aumentano in funzione dei componenti del 
nucleo familiare comportando un aumento significativo della tassa, soprattutto 
per le famiglie più numerose. Una regola analoga è prevista anche per le attività 
commerciali, con l’applicazione di parametri più alti per le attività che, in base a 
dati statistici nazionali, producono una maggiore quantità di rifiuti. 

Per attenuare gli aumenti, in alcuni casi estremamente significativi, 
l’Amministrazione Comunale, ha deciso di intervenire a favore delle famiglie più 
numerose e delle attività maggiormente penalizzate nel seguente modo:

alle famiglie è riconosciuto uno sgravio di 25 € per i nuclei di 3 persone, 1. 
di 40 € per quelli di 4 persone, di 55 € per quelli di 5 e di 70 € per i nuclei 
composti da 6 o più persone;
alla casa di riposo, ai fioristi ed ai negozi ortofrutticoli viene applicato uno 2. 
sgravio del 30% rispetto al valore da pagare, mentre per i bar e ristoranti lo 
sconto è del 15%.

Nel 2013 la tassa rifiuti (la TARES), comprendeva anche una quota, calcolata 
in base ai metri quadri delle abitazioni, da versare allo Stato e che nell’avviso di 
pagamento era contemplata alla voce MAGGIORAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI.
Questa maggiorazione nel 2014 si è trasformata in TASI, ovvero “Tassa sui Servizi 
Indivisibili”,  che le Amministrazioni locali devono applicare ufficialmente per far 
fronte alle spese relative all’illuminazione e alla manutenzione delle strade, ma 
che, in realtà, è utilizzata per ovviare alla  mancanza di introiti dovuta ai significativi 
tagli nei trasferimenti statali e all’abolizione dell’IMU sulla prima casa. 
I Comuni possono decidere l’aliquota della TASI, che può variare dallo 0,1% 
allo 0,25% della rendita catastale di ogni immobile o area fabbricabile e 
l’Amministrazione di Somaglia ha deciso di applicare l’aliquota più bassa. 
La prima scadenza era fissata per il giorno 16 giugno 2014, mentre il saldo dovrà 
essere pagato il prossimo 16 dicembre 2014.

Infine, una rettifica: come si evince dagli avvisi di pagamento TARI 2014 il tributo 
potrà essere versato in un’unica rata, con scadenza il 16 settembre 2014, oppure 
in tre rate (16 settembre 2014, 16 dicembre 2014 e 16 marzo 2015). A causa di 
un errore di stampa, l’indicazione della data della terza rata nella comunicazione 
inviata è stata riprodotta in modo errato. Di tale refuso ci scusiamo.

La Giunta Comunale
La Giunta comunale, rinnovata a seguito delle elezioni dello scorso maggio, 
risulta così composta:
Angelo Caperdoni, sindaco (Affari Generali e Coordinamento, Protezione Civile, 
Opere Pubbliche, Casa di Riposo, Rapporti con Provincia e altri Comuni)
Marco Facchini, vicesindaco (Territorio, Servizi, Giovani, Turismo e Commercio)
Fulvio Garioni (Bilancio, Tasse e Tributi, Controllo di Gestione, Personale)
Paola Salamini (Istruzione e Cultura)
Giuseppina Maria Dossena (Servizi Sociali)
Sindaco, Vicesindaco e Assessori ricevono tutti i giorni su appuntamento, da 
concordare preventivamente con gli Uffici comunali.


