
 
 

 

AUGURI DI BUONE FESTE 

Cari Sanrocchini,  
 

è sempre bello trovare il modo di 
comunicare con voi, ma è anche difficile in un 
articolo di auguri per le imminenti festività non 
scadere nel banale. 

Inizierò quindi ringraziandovi, perché 
ogniqualvolta ci confrontiamo, indipendentemente 
dal contesto, sento il vostro rispetto e il vostro 
affetto; ed è reciproco. 

Come diceva il Capitano Ultimo: “il potere è 
cattiveria. Non deve esistere nessuna forma di potere. 
Devono esistere forme differenziate di servizio, di 
assistenza e di sostegno del popolo e delle comunità che 
costituiscono il popolo”. 

Il periodo storico che stiamo 
attraversando, da ormai dieci anni, è quel che è, 
ma sono sempre fiducioso che, uniti nello scopo 
del bene comune, che è strettamente connesso al 
bene individuale, riusciremo come singoli, come 
comunità e come nazione a trovare la strada per 
rinascere. 

Per quanto riguarda il nostro agire 
amministrativo, ancora una volta mi trovo a 
dover ringraziare i miei collaboratori, siano essi 
assessori, consiglieri comunali o dipendenti, per 
l’impegno quotidianamente profuso. 

Ogni singolo risultato, da quelli più 
piccoli, come cambiare le panchine di via Roma, 
a quelli più radicali e importanti, come la 
rotonda sulla via Emilia o la nuova Scuola 

dell’Infanzia, sono il frutto di pensiero, 
confronto, lavoro ed impegno. 

Tra pochi giorni ci saluterà la nostra 
Ornella Veronesi, che dal 1980 ha messo talento, 
tenacia e professionalità al servizio del Comune 
e dei Cittadini. Per questo voglio ringraziarla 
pubblicamente per il suo aiuto e la sua unicità. 

Chiudo rimarcando ancora una volta 
l’importanza dell’ascolto, perché senza di quello 
non ci può essere comprensione e di 
conseguenza una corretta azione ed auguro a 
tutti voi di passare un sereno Natale con le 
persone che amate e un divertente ultimo 
dell’anno. 

Il 2019 sarà ricco di sorprese. 
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LAVORI IN CORSO 
 

Sono trascorsi sei mesi dal precedente numero 
di Ca’ Rossa in cui erano stati elencati i principali 
lavori pubblici che vedevano impegnata 
l’Amministrazione comunale. In questi mesi gli 
uffici comunali e i fornitori hanno lavorato per 
conseguire gli obiettivi, nel rispetto dei programmi 
definiti; ci sono quindi alcune novità e 
aggiornamenti, che riportiamo di seguito. 

 

NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA 
La progettazione è stata completata e sono 

state acquisite le necessarie autorizzazioni degli 
enti che devono esprimere un parere a riguardo.  

Il progetto prevede la demolizione del 
fabbricato con gli alloggi comunali, di quello 
dell’ambulatorio e di tutte le strutture utilizzate 
dalla scuola aggiunte negli anni all’edificio storico, 
esclusa la cucina e i locali annessi. Sull’area liberata 
verrà realizzata la nuova struttura scolastica, con 
elevate prestazioni dal punto di vista energetico e 
di benessere per gli utilizzatori. L’edificio storico 
(sottoposto a vincoli) verrà completamente 
ristrutturato; parte del piano terra rimarrà a 
disposizione della scuola e parte sarà destinata ad 
ambulatori mentre al piano primo saranno 
realizzati alcuni alloggi comunali. Saranno 
rinnovate anche le aree esterne per l’accesso e il 
gioco. 

Nei primi mesi del 2019 è prevista la gara per 
individuare le imprese che dovranno realizzare 
l’intervento e, al termine dell’anno scolastico 
2018-2019, inizieranno i lavori. In accordo con la 
Direzione didattica si è decisa la temporanea 
collocazione della scuola dell’infanzia, per la 
durata dei lavori, presso il polo scolastico di via 
Leonardo da Vinci, dove verranno utilizzate 
cinque aule contigue, con accesso indipendente. 
Saranno invece condivisi gli spazi comuni: mensa, 
auditorium, palestra e spazi esterni. Si dovranno 
eseguire lavori di modesta entità, in particolare per 
realizzare servizi igienici adatti all’età dei bambini.  

 

VIABILITÀ 
I progetti di maggior rilievo sono legati 

all’ampliamento dell’ipermercato Auchan che, in 
base alle disposizioni regionali, renderà disponibili 
finanziamenti per interventi sul territorio. In 
particolare è in fase avanzata la progettazione della 
rotonda all’incrocio tra la Strada Statale 9 (via 
Emilia) e la provinciale 145 e sono in corso di 

definizione i necessari accordi con ANAS.  
Non è ancora possibile ipotizzare l’avvio dei 

lavori che, per quanto riguarda gli aspetti tecnici, 
potrebbe essere collocato nel 2019, anche se, per 
lavori di questa natura, gli aspetti concertativi 
possono richiedere a volte tempi non brevi. 

È stata affidata anche la progettazione per la 
riqualificazione a Mezzana dell’incrocio tra la 
provinciale 145 e via Sant’Isidoro e la 
progettazione di una pista ciclabile, lunga quasi tre 
chilometri, che collegherà la ciclabile per Mezzana, 
lungo la provinciale 145, con la ciclabile sull’argine 
maestro del Po, al confine tra San Rocco e 
Guardamiglio. La nuova ciclabile si svilupperà 
lungo le vie Gramsci – 1° Maggio – via dei Corvi . 

 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
Il Piano regolatore dell’illuminazione comunale 

(PRIC) è stato definitivamente approvato dal 
Consiglio Comunale ed è stato richiesto all’attuale 
proprietario della maggior parte dell’impianto 
l’aggiornamento del valore dello stesso, ai fini 
dell’acquisizione. In attesa di un intervento 
radicale di adeguamento di tutto l’impianto di 
illuminazione pubblica, verranno a breve realizzati 
ampliamenti della rete, con l’installazione di nuovi 
lampioni in alcune strade non ancora illuminate. 

 

VARIE 
È stato completato nei tempi previsti il totale 

rifacimento della centrale termica del polo 
scolastico di via Leonardo che oggi è dotata di 
nuove caldaie con elevato rendimento, nuove 
pompe e sistemi di regolazione, comando e 
controllo. 

È stato realizzato il nuovo accesso al 
parcheggio del cimitero dalla rotonda di via San 
Giovanni Bosco, manca l’asfalto, che sarà steso 
nel 2019 e successivamente verrà chiuso l’attuale 
accesso. 

Nei prossimi mesi verrà demolita l’attuale 
tribuna spettatori del campo di calcio in cemento, 
non più idonea all’uso, e ne verrà eretta una nuova 
con struttura metallica prefabbricata. 

                                                                                                                                      Claudio Spelta 
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PRO LOCO E SCHOOL OF SAN ROCK: CASTAGNE E T-SHIRT 
 

La Festa d’autunno del 21 ottobre scorso non è stata soltanto 
un’occasione di divertimento e svago, ma grazie all’impegno di due 
associazioni del nostro paese, si è trasformata in un’opportunità per 
sostenere l’attività dell’Amministrazione comunale e aiutare la 
nostra comunità. 

Il maltempo che a metà agosto ha colpito il nostro paese ha 
provocato, infatti, diversi danni, abbattendo alcuni alberi del 
parco e del viale di via Leonardo da Vinci. I tecnici comunali 
sono intervenuti nell’immediato per mettere in sicurezza la zona, 
rimuovendo i rami e gli alberi atterrati dal forte vento e l’Amministrazione ha poi avviato le pratiche per 
la ri-piantumazione del viale. L’intervento di riqualificazione era stato in realtà già programmato: la 
maggior parte delle piante è a dimora da più di vent’anni e necessitava comunque di manutenzione, ma 
l’azione si è resa ancor più urgente in seguito agli avvenimenti di quest’estate. Pro Loco e School of San 
Rock, insieme, hanno deciso di sostenere questo progetto  

School of San Rock ha ideato e realizzato una serie di magliette con la skyline del paese, messe in 
vendita al prezzo simbolico di 10 € e l’occasione per presentarle al pubblico è stata proprio la tradizionale 
castagnata d’autunno organizzata dalla Pro Loco. Tanti Sanrocchini hanno così potuto acquistare la 
maglietta: un piccolo gesto, di grande valore. Le magliette sono ancora disponibili e si possono acquistare 

contattando l’associazione. L’intero ricavato della vendita sarà 
destinato all’acquisto di nuovi alberi. 

Anche la Pro Loco ha deciso di sostenere il progetto 
comunale destinando parte del ricavato della castagnata alla ri-
piantumazione di viale Leonardo. 

Un ringraziamento sentito alle due associazioni, sempre 
attente ai bisogni e alle necessità del paese, e a tutti i cittadini 
che hanno contribuito e partecipato all’iniziativa. 

 
 

Il Navarolo d’Oro alla Pro Loco 
 

Il Navarolo d’Oro, la benemerenza civica che l’Amministrazione 
comunale conferisce a chi (persone, associazioni, enti o istituzioni) 
attraverso la propria attività ha giovato alla nostra comunità, 
quest’anno è stato assegnato all’associazione Pro Loco. Per la prima 
volta dalla sua istituzione il riconoscimento è stato attribuito con 
decisione non della sola Giunta comunale, ma di un’apposita 
Commissione, cui hanno partecipato sia i rappresentanti del gruppo 
di maggioranza, sia quelli di minoranza.  

La Commissione ha deciso di assegnare il Navarolo alla Pro 
Loco, che quest’anno festeggia anche il ventennale della fondazione: 
un riconoscimento dovuto all’attività che in questi anni i volontari 
hanno portato avanti per il paese. 

Come da tradizione la cerimonia si è svolta il 16 agosto, giorno di 
San Rocco, alla presenza delle autorità civili, del comandante della 
stazione dei carabinieri di Guardamiglio e di Sua Eccellenza 
Reverendissima Maurizio Malvestiti, vescovo di Lodi, che ha 
officiato la messa per la ricorrenza del Santo Patrono. A ritirare il 
premio, a nome di tutti i volontari, l’attuale presidente 
dell’associazione Francesco Bernocchi. 

“All’Associazione Pro Loco 
San Rocco per aver svolto 

attività di aggregazione sociale 
al fine di favorire la crescita del 

senso civico e della buona 
convivenza attraverso la 

realizzazione sul territorio 
comunale di manifestazioni 

ludico-artistiche di varia natura 
e per il costante impegno 
dimostrato dai volontari, 

profuso per la buona riuscita 
delle manifestazioni, favorendo 

la valorizzazione del Paese e 
creando luoghi di incontro” 

 

                                                                                      Sara Fava  
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BUON LAVORO AL NUOVO CCR! 
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi 

 

Rieccoci! Il 28 novembre si è insediato il nuovo CCR ed è stata 
un’occasione per ringraziare il precedente Consiglio Comunale dei 
Ragazzi e per “passare la palla” ai nuovi eletti. 

Un clima di festa, iniziato con un abbraccio fra i due sindaci (o le 
due sindache, se preferite!). Giulia e Sara si sono passate la fascia 
tricolore e così Sara ora gestirà la bella eredità che Giulia le ha lasciato. 

Troverete a lato i nomi degli eletti; in queste righe vorremmo solo 
cercare di farvi respirare l’aria di “gioiosa partecipazione” che abbiamo 
condiviso con questi nostri ragazzi. Tutti serissimi nella lettura del 
programma, quanto spontanei nei gesti e gioiosi nella partecipazione a 
tutti i momenti che hanno scandito il pomeriggio dell’insediamento 
che è stato anche l’occasione per distribuire le borse di studio agli 
studenti meritevoli diplomatisi lo scorso anno e per ringraziare le ditte 
che hanno permesso al CCR di raccogliere i fondi per aggiornare la 
dotazione multimediale della scuola. 

In primis, l’insediamento del CCR, diretto con professionalità da 
Sara. Al suo fianco i quattro assessori: Stella, Annalisa, Simone, 
Sabrina. Hanno avanzato proposte interessanti e tutto il consiglio si è 
impegnato a realizzarle con spirito di collaborazione e per il bene del 
paese. Alla presentazione hanno risposto le autorità presenti, il Sindaco 
“dei grandi”, l’Assessore all’istruzione, la Dirigente scolastica, portando 

un caloroso saluto e 
sottolineando la 
bellezza di questa 
forma “educativa” di 
volontariato. 

A seguire la 
premiazione con le 
borse di studio ai 
ragazzi che hanno 
superato l’esame di 

stato con valutazione di 10/10 o 9/10. Ben 13 studenti, 9 di San 
Rocco e 4 di Santo Stefano, premiati dai rispettivi sindaci, Delfini e 
Lodigiani, ma anche dal Sindaco dei ragazzi. Un momento 
significativo per tutti, un giusto riconoscimento ai ragazzi che tanto 
hanno dato alla loro scuola e un doveroso grazie alle famiglie e agli 
insegnanti: certi risultati non si conseguono per caso! Ricordiamo i 
loro nomi a futura memoria: Alessandra, Carlotta, Clarissa, Giulia, 
Gloria, Luca, Pietro, Thomas, Tommaso i Sanrocchini; Chiara, Marco, 
Nikol, Paolo di Santo Stefano. 

In chiusura, il CCR ha voluto pubblicamente ringraziare le ditte che 
hanno permesso di acquistare nuove strumentazioni informatiche 
utilissime per una scuola al passo coi tempi. Grazie all’impegno dei 
ragazzi del CCR e alla generosità di alcuni privati la scuola può ora 
contare su due nuovi PC e due nuove lavagne multimediali (LIM). 
Riteniamo doveroso citare le quattro ditte sanrocchine esprimendo 
loro, anche a nome dell’Amministrazione comunale, un sincero 
GRAZIE: Impresa Edile Sverzellati, L.A.S. di Giancarlo Polenghi, 

Studio Tecnico Cavalloni Giorgio, 
S. Rocco Trasporti di Ferrarini 
Franco.  
Questa la cronaca.  

Ora il CCR è avviato, in questi 
giorni di fine anno i ragazzi 
inizieranno il confronto ed 
elaboreranno le prime proposte... a 
loro, sinceramente, diciamo: buon 
lavoro, ragazzi! 

IL NOSTRO CCR 
 

Sindaco: 
Sara Sverzellati 
 

Vicesindaco  
e Assessore all’istruzione: 
Stella Bonelli 
 

Segretario 
Simone Adiletta 
 

Assessore alla cultura  
e spettacolo:  
Annalisa Pompili 
 

Assessore allo sport  
e tempo libero:  
Simone Rinaldi 
 

Assessore all’ambiente:  
Sabrina Fusco 
 

Consiglieri:  
Margherita Bassano 
Tommaso Boccellato 
Emma Gagliardi 
Alice Gattoni 
Alessandro Molaschi 
Chiara Nigrelli 
Lorenzo Santorsola 
Chiara Sverzellati 
 

 
 
 

               Gianfranco Bosoni 
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LO SPORTELLO LAVORO 
 

Perché uno Sportello Lavoro a San Rocco al 
Porto? Oltre a essere uno dei punti del 
programma elettorale, “rivitalizzare” il nostro 
paese è un impegno sociale che vogliamo 
condividere con i cittadini.  

La posizione strategica del nostro territorio, 
inoltre, fa di San Rocco un possibile punto di 
incontro e di riferimento, dal punto di vista 
lavorativo, non solo per il territorio lodigiano, 
ma anche per il basso milanese e per il territorio 
piacentino. 

Lo Sportello lavoro che abbiamo intenzione 
di realizzare ha l’obiettivo di aiutare nelle delicate 
fasi della ricerca “attiva” 
del lavoro sia le persone 
in cerca di impiego, sia 
quelle che desiderano 
cambiare occupazione. 
Perché oggi cercare 
lavoro, è di per sé un 
lavoro. I tempi sono 
cambiati, le aziende che 
assumono sono poche e 
anche i canali di incontro 
tra domanda e offerta 
sono mutati radicalmente 
e, per chi sta cercando lavoro, queste variabili 
non possono essere ignorate. 

L’obiettivo principale del nostro sportello sarà 
quello di accompagnare le persone in un cammino 
che possa consentire loro di capire quale sia il 
percorso professionale più adatto e creare le 
situazioni migliori per realizzarlo, favorendo 
l’incontro tra domanda e offerta. È  in quest’ottica 
che lo sportello sarà rivolto sia a chi sta cercando 
una prima occupazione, sia a chi vuole cambiare 
la sua attuale occupazione, sia a chi 
semplicemente vuole capire come potersi 
riqualificare nel difficile mercato del lavoro. 

Lo sportello, gestito in collaborazione con il 
Centro di formazione professionale (CFP) di 
Casalpusterlengo, che già da diversi anni è attivo 
sul territorio, sarà operativo con l’inizio del 
nuovo anno e inizialmente sarà aperto al 
pubblico per due mezze giornate a settimana. 

Lo scopo non è quello di sostituire i vari 
centri per l’impiego, ma di affiancarli, di 
interagire con loro e di integrare i rispettivi 

servizi. 
In questa prima fase i servizi principali 

saranno quelli volti a: 
• favorire l’incontro tra domanda e offerta di 

lavoro, 
• aiutare le persone a fare uno screening di 

valutazione delle posizioni aperte, 
• affiancare i candidati nella ricerca di 

opportunità lavorative e nella candidatura, 
• supportare le persone nella preparazione e 

nella stesura del curriculum, 
• affiancare i candidati nella fase di 

preparazione ai colloqui di selezione. 
 

In una fase successiva 
lo sportello sarà 
strutturato anche per una 
serie di servizi più evoluti 
tra i quali: 
• Orientamento: 

fornire alle persone 
informazioni e strumenti 
per favorire le scelte in 
ambito lavorativo 
• Sviluppo delle 

competenze: favorire una migliore e più 
approfondita conoscenza delle proprie 
competenze trasversali e di come queste 
possano essere sviluppate al meglio in 
ambito professionale 

• Formazione: fornire un percorso finalizzato 
all’acquisizione di competenze specifiche in 
determinati ambiti professionali 

• Autoimprenditorialità: aiutare le persone a 
trasformare un’idea o una propria passione 
in una fonte di reddito o in un’opportunità 
lavorativa. 

Il primo banco di prova sarà l’imminente 
ampliamento del centro commerciale Auchan, 
che darà il via ad una prima fase di selezione per 
le posizioni lavorative che verranno aperte. 

 

Crediamo che lo Sportello lavoro possa 
rappresentare un servizio utile e importante; 
l’Amministrazione ha investito risorse per la sua 
attivazione, tocca ora a tutti i cittadini l’impegno 
di viverlo e di farlo funzionare al meglio.

Andrea Tiari 
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LO SAI CHE…
 
DUE NUOVE SEDI PER I 
MATRIMONI E LE UNIONI CIVILI 
 

Da quest’estate i matrimoni e le 
unioni civili possono essere 
celebrati anche al di fuori della 
sede comunale.  
Con deliberazione di Giunta del 
28 agosto, infatti, sono state 
istituite due nuove sedi separate 
di ufficio di Stato civile. In 
particolare l’Amministrazione 
comunale ha esaminato e 
accolto le manifestazioni 
d’interesse presentate a riguardo 
dalle ditte Formec Biffi e 
Agriturismo Isolone e d’ora in 
avanti sarà possibile celebrare le 
cerimonie civili anche in alcuni 
locali messi a disposizione da 
queste aziende. 
I costi per le celebrazioni nelle 
sedi separate, così come quelli 
per le cerimonie celebrate nella 
sede comunale, variano per 
cittadini residenti o non residenti 
e si differenziano per cerimonie 
effettuate in orario d’ufficio o in 
orario diverso. 

 
NUOVE AREE DI CIRCOLAZIONE 
 

Con atti di Giunta del 24 agosto 
e del 9 settembre sono state 
denominate tre nuove aree di 
circolazione:  
• Via Fabrizio De André: 

area di circolazione chiusa 
con inizio da via San 
Giovanni Bosco e fine 
passeggiata Fabrizio de 
André. 

• Passeggiata Fabrizio De 
André: area ciclopedonale 
con inizio da via Martiri della 
Libertà e fine via Fabrizio 
De André. 

• Via Sant’Isidoro: area di 
circolazione compresa fra via 
Giovanni XXIII (strada 
provinciale 145) e via 
Noceto con inizio da via 
Giovanni XXIII (strada 
provinciale 145). 

 
PIAZZOLA ECOLOGICA: ALCUNE  
NOVITÀ 
 

A partire dal prossimo gennaio 
sarà attivato presso la nostra 
piazzola ecologica un sistema di 
accesso controllato: l’ingresso 
all’area ecologica sarà infatti 
consentito tramite tessera 
sanitaria solo ai residenti. 
Questa misura non solo 
consentirà un maggior 
monitoraggio dei rifiuti conferiti 
al centro di raccolta, ma 
garantirà anche un risparmio 
impedendo a chi non ne ha 
diritto il deposito dei materiali.  
Il controllo dei rifiuti è una delle 
attività più importanti delle 
amministrazioni; sia per quanto 
riguarda l’aspetto di tutela 
ecologica e ambientale, sia per 
quanto concerne le risorse 
economiche necessarie. Sono 
infatti i costi per il conferimento 
in discarica della parte 
indifferenziata dei rifiuti a pesare 
maggiormente sul bilancio 
comunale e, di conseguenza, sui 
cittadini.  
Il nostro comune si attesta su 
una percentuale del 70% di 
raccolta differenziata, è un buon 
risultato, ma con un po’ di 
impegno si può ancora 
migliorare! 
 
 

 
 
  

Residenti 
(almeno uno)

• 200 € in orario 
d'ufficio

• 300 € fuori 
orario d'ufficio

Non residenti

• 300 € in orario 
d'ufficio

• 400 € fuori 
orario d'ufficio

Residenti 
(almeno uno)

• GRATUITO 
in orario 
d'ufficio

• 150 € fuori 
orario d'ufficio

Non residenti

• 150 € in orario 
d'ufficio

• 200 € fuori 
orario d'ufficio

SEDI ESTERNE 

SEDE COMUNALE 



 

 7 

Saluti e ringraziamenti  
 

Il 2018 è stato anno di cambiamenti anche per gli 
uffici comunali. Alcuni dipendenti, volti “storici” 
degli uffici, se ne sono andati, altri hanno cambiato 
ruolo e nuovi impiegati sono arrivati. A inizio anno 
abbiamo salutato Giuseppina Valacchi, 
responsabile dell’Ufficio ragioneria e tributi e a fine 
anno ci saluta Ornella Veronesi, responsabile 
dell’Area affari generali e servizi alla persona, 
entrambe giunte alla pensione. Silvia Scarabelli, 
vincitrice di concorso pubblico, ha assunto la 
responsabilità dell’Ufficio ragioneria, lasciando 
l’Ufficio assistenza e istruzione. Raffaele Avolio, 
addetto all’anagrafe e ai sistemi informativi è 
passato in mobilità ad altro comune ed è stato 
sostituito da Clara Peveri, vincitrice di un bando di 
mobilità. A dicembre, ultimi arrivati, hanno preso 
servizio Sabrina Migliorini, istruttore direttivo 
amministrativo, e il nuovo agente di Polizia locale, 
Matteo Repetti, che presto incontrerete in paese.  
Il Comune è una “macchina” complessa e sempre 
maggiori sono le difficoltà da affrontare per 
districarsi tra mille norme e regolamenti, poche 
risorse e tante complicazioni. Ma la Pubblica 
Amministrazione non è fatta solo di uffici, 
documenti e burocrazia; è fatta soprattutto di 
persone. E sono le persone a fare la differenza. 
 Un grazie di cuore, quindi, a tutti i dipendenti, 
“vecchi” e nuovi, a chi se n’è andato e a chi è 
appena arrivato: grazie per l’impegno quotidiano 
nell’affrontare i tanti problemi, per la 
professionalità e il senso di responsabilità 
dimostrato nel gestire le situazioni più delicate, per 
la disponibilità sempre attiva nei confronti dei 
cittadini e degli amministratori. 
 

Grazie a tutti voi per aver fatto la differenza! 
 

 

COMUNE	DI	SAN	ROCCO	AL	PORTO 
Piazza della Vittoria, 3 
' 0377.454511 
� info@comune.sanroccoalporto.lo.it 
Pec: comune.sanroccoalporto@pec.regione.lombardia.it 

 
L’Amministrazione ha attivato 
una pagina Facebook 
istituzionale. Seguici su 
@Comunesanroccoalporto 
	

	
APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI  
Gli uffici comunali sono aperti al pubblico: 
lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 10 alle 13. 
martedì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 
	

SERVIZI	DEMOGRAFICI	/	UFFICIO	RAGIONERIA	E	TRIBUTI	
UFFICIO	TECNICO		/	SERVIZI	CIMITERIALI	
anche il sabato dalle 9 alle 12 
 

BIBLIOTECA	COMUNALE		
lunedì dalle 16.30 alle 19.30 
martedì dalle 14 alle 16 
giovedì dalle 16.30 alle 19.30 
 

NUMERO	UNICO	D’EMERGENZA	112	
	
	

L’AMMINISTRAZIONE	COMUNALE	
	

SINDACO:	MATTEO	DELFINI		
	

VICESINDACO:	CLAUDIO	FILIPPUCCI		
con delega Ambiente, Decoro urbano, Sport e 
Associazioni 	
� c.filippucci@comune.sanroccoalporto.lo.it 
	

ASSESSORI:		
	

CLAUDIO	SPELTA	con delega Urbanistica e lavori 
pubblici 
� c.spelta@comune.sanroccoalporto.lo.it 
	

SARA	FAVA con delega Bilancio e controllo di 
gestione, Comunicazione 
� s.fava@comune.sanroccoalporto.lo.it 
	

MARIA	TERESA	ROSSI con delega Scuola e 
Istruzione 
� m.rossi@comune.sanroccoalporto.lo.it 
 
 

Il Sindaco e gli assessori ricevono su appuntamento.  
Per prenotazioni telefonare Ufficio segreteria 0377.454521  

ORARI E INFORMAZIONI UTILI 

Ca’ Rossa  
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Direttore responsabile: Matteo Delfini (Sindaco) 
Redazione: Sara Fava  
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Il periodico comunale è pubblicato anche sul sito del Comune 
www.comune.sanroccoalporto.lo.it 
 

Tiratura: 1.600 copie  
 

Il periodico è distribuito gratuitamente ai nuclei familiari, enti, 
associazioni e attività commerciali e produttive presenti sul territorio 
comunale. 
 

Chiuso in redazione il 19 dicembre 2018 


