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NOTIZIARIO A CURA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAN ROCCO AL PORTO

BACK TO SCHOOL! TORNIAMO A SCUOLA !
Questo numero di Ca’ Rossa lo dedichiamo alla
nuova scuola per l’infanzia! Un progetto centrale
per l’Amministrazione, su cui in questi anni sono
state impegnate risorse importanti.
La necessità di un nuovo edificio scolastico era
sentita già da tempo. Il fabbricato dell’attuale asilo
risale agli inizi del 1900, risulta ormai inadeguato
alle nuove esigenze didattiche e non rispetta le
attuali disposizioni legislative che raccomandano, a
garanzia della sicurezza degli utenti, che strutture
pubbliche quali asili nido e scuole per l’infanzia
siano disposte su un unico livello e prive di
barriere architettoniche. Un intervento si rendeva
quindi quanto mai necessario per garantire ai
nostri bambini spazi adeguati, idonei e sicuri.
La scelta dell’Amministrazione è stata quella di
procedere alla ristrutturazione dell’edificio storico,
cui sarà collegato un nuovo fabbricato che
consentirà di ampliare lo spazio a disposizione per
le attività didattiche, portandole tutto su un unico
piano. Nell’edificio storico, al termine dei lavori di
ristrutturazione, troveranno spazio, oltre alla
cucina e al refettorio scolastico già presenti, gli
ambulatori medici e due alloggi comunali,
attualmente collocati nella palazzina adiacente
all’asilo, che sarà demolita.
Il nuovo edificio sarà un edificio “a energia
quasi zero”, in inglese n-ZEB, a basso impatto
ambientale, che garantirà ottime condizioni di
benessere abitativo negli spazi interni e ridotte
spese di mantenimento e gestione.
La ristrutturazione del vecchio edificio ne
rispetterà la storicità, seguendo le direttive della
Soprintendenza regionale, ma sarà anch’essa
indirizzata
all’efficientamento
e
alla
riqualificazione energetica dello stabile.
Sono tanti i motivi che ci hanno convinto nella
scelta di recuperare l’edificio storico accostandone
uno di nuova concezione. Abbandonare
completamente il vecchio asilo avrebbe significato

ritrovarsi con un edificio pubblico inutilizzato, di
difficile e costosa riqualificazione e valorizzazione.
La scelta di procedere alla ristrutturazione ha
invece consentito di recuperare risorse finanziarie
legate al restauro e all’efficientamento degli edifici
pubblici che, con una nuova costruzione,
sarebbero state difficilmente reperibili.
Riqualificare l’edificio storico rappresenta un
valore aggiunto per la nostra comunità: evita il
consumo di suolo (come disposto dalle leggi
regionali in materia), conserva la memoria del
luogo e, a lavori conclusi, avremo un edificio che
garantirà comfort, sicurezza e minori consumi, nel
rispetto dell’ambiente e del nostro territorio.
n-Zeb è la sigla che individua gli
edifici a basso impatto energetico e
sta per nearly-Zero Energy
Building.
La Direttiva Europea 31/2010/CE introduce il
concetto di edifici a energia quasi zero e impone
che tutti gli edifici pubblici di nuova costruzione,
a partire dal 2019, siano di questo tipo.
Ma cos’è un edificio a “energia quasi zero?”
È un edificio ad altissima prestazione energetica.
Il fabbisogno energetico, molto basso o quasi
nullo, deve essere coperto in misura significativa
da energie derivanti da fonti rinnovabili,
possibilmente prodotte in loco o nelle vicinanze.
I consumi principali di un edificio riguardano la
climatizzazione (invernale e estiva), la
produzione di acqua calda sanitaria, la
ventilazione e gli assorbimenti elettrici.
Un n-ZEB deve essere correttamente isolato,
sfruttare gli apporti gratuiti minimizzando l’uso
degli impianti e utilizzare l’energia prodotta da
fonti rinnovabili.

La nuova scuola: a che punto siamo?
I lavori di sistemazione del plesso
scolastico sono stati suddivisi in due
lotti, il primo relativo alla
costruzione del nuovo edificio e il
secondo legato alla ristrutturazione
del fabbricato storico e alla
necessaria demolizione dei fabbricati
non soggetti a vincoli.
Nei mesi scorsi la Centrale
unica di committenza della
Provincia di Lodi (CUC), che ha
svolto le procedure per conto del Tabella 1
Comune di San Rocco, ha concluso i procedimenti
di gara che hanno portato ad aggiudicare i lavori
alle ditte:
- COSMIC IMPIANTI srl di Manfredonia
(Fg) per il 1° lotto relativo alla costruzione del
nuovo edificio (dopo le demolizioni)
- EDILSTRADE BUILDING spa di
Piacenza per il 2° lotto relativo alla ristrutturazione
del fabbricato storico e alla demolizione dei
fabbricati non soggetti a vincoli.
Per ognuna delle due attività avevano
manifestato interesse alla partecipazione alla gara
più di 300 ditte, tra cui sono state
sorteggiate e invitate a presentare
offerta 20 ditte per ogni gara. Alla
gara vinta da Edilstrade hanno
partecipato 13 imprese, mentre
quella vinta da Cosmic ha visto la
partecipazione di 15 ditte.
Le ditte vincitrici delle gare
hanno offerto i seguenti ribassi
d’asta:
- Cosmic Impianti (1° lotto) → 27,89%
- Edilstrade (2° lotto) → 21,68%
Il ribasso d’asta, o parte di
esso, potrà essere impiegato per
eventuali imprevisti o per attività Tabella 2
non inserite nel progetto, ad esempio
l’installazione
di
un
ascensore
e
la
videosorveglianza esterna o per gli arredi dei nuovi
locali della scuola dell’infanzia. I costi comprendono
anche attività, quali ad esempio la progettazione e la
direzione lavori, che non sono affidate alle ditte
vincitrici. I ribassi d’asta riguardano quindi solo
una parte delle attività comprese in tali costi.
Nella tabella 1 è riportato il quadro economico
dettagliato dei costi previsti.
2

Le attività sono finanziate in parte con le
risorse derivanti dal pagamento dei costi di
costruzione per l’ampliamento dell’ipermercato
Auchan (oneri di urbanizzazione), in parte con i
contributi che è stato possibile richiedere al
Gestore servizi energetici (GSE) per
l’efficientamento energetico degli edifici pubblici e
in parte grazie a un contributo richiesto al
Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (MIUR) attraverso Regione Lombardia. Il
dettaglio delle risorse finanziarie disponibili è
riportato nella tabella 2.

Se tutti i finanziamenti richiesti dovessero
essere erogati la somma disponibile supererebbe di
circa 450.000 euro il fabbisogno effettivo; parte del
contributo
derivante
dall’ampliamento
dell’ipermercato Auchan potrebbe quindi essere
destinata all’acquisto di arredi o ad altre opere non
previste nel progetto, e parte ad altri interventi
pubblici.
Claudio Spelta

NON SOLO UNA SCUOLA…
Ci sono state pesanti e insistenti critiche al
progetto della nuova scuola dell’infanzia in
relazione in particolare ai costi definiti
“esorbitanti”, senza precisare in relazione a
cosa. Occorre innanzitutto ricordare che i
progetti non prevedono solo la realizzazione
della nuova scuola dell’infanzia, ma anche di
due ambulatori (pediatrico e prelievi) e di due
appartamenti con annesse aree comuni.
È pertanto necessario fare chiarezza a
riguardo, suddividendo i costi tra le varie
destinazioni d’uso dei locali
nell’immobile storico.
Come
si
rileva
osservando i dati nella
tabella
1,
il
costo
complessivo della sola
scuola
dell’infanzia
è
inferiore a 1.300.000 euro,
al netto di arredi e opere
che si è ritenuto di non
inserire nel progetto iniziale
(ascensore,
videosorveglianza).
Per un raffronto, anche
se tra progetti con livello di
Tabella 1
affinamento diverso, si
riportano i dati relativi alla
realizzazione della scuola
dell’infanzia nel parco di via
Leonardo da Vinci, come
ipotizzato dalla precedente
Tabella 2
Amministrazione comunale.
La tabella 2 riporta i dati relativi al progetto
della precedente Amministrazione con le
informazioni desunte dalla Deliberazione della
Giunta comunale n. 91 del 17 ottobre 2016 e dai
documenti
della
società
Prelios
SGR.
Confrontando i dati si evidenzia come la nuova
scuola che verrà realizzata da Cosmic Impianti ed
Edilstrade Building, avrà un costo inferiore a
quello stimato per la “scuola nel parco” e sarà più
ampia di 75 mq.
Un importante aspetto da non trascurare nelle
valutazioni economiche, inoltre, riguarda il fatto
che, intervenendo su un vecchio edificio e
migliorandone le prestazioni dal punto di vista
energetico, è stato possibile chiedere i contributi
previsti dalla normativa in materia al Gestore

servizi energetici (GSE). Le due richieste
presentate sono state accolte e il contributo
complessivo sarà di circa 360.000 euro. La
realizzazione di un edificio totalmente nuovo, ad
esempio nel parco, non ne avrebbe beneficiato e
quindi le risorse corrispondenti avrebbero dovute
essere reperite in altro modo.
Altre critiche sono state sollevate nei confronti
dell’Amministrazione comunale per l’accensione
di un mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti
per un importo pari a 850.000 euro.

L’operazione si è resa necessaria per poter
avviare la gara di affidamento dei lavori. Il
Comune non avrebbe infatti potuto avviare le
procedure di gara se non avesse avuto a
disposizione a bilancio le risorse economiche
necessarie. Il mutuo sostituirà temporaneamente
il finanziamento MIUR/Regione Lombardia
(richiesto a giugno 2018 e non ancora definito) e i
finanziamenti GSE (che a febbraio 2019 non
erano ancora assegnati).
L’obiettivo è di estinguerlo appena possibile,
o,
in
assenza
del
finanziamento
Ministero/Regione, mantenerne attiva la quota
minore possibile.
Claudio Spelta
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La sistemazione provvisoria
Per la durata dei lavori, che dovrebbero rendere
disponibile la nuova struttura per l’inizio dell’anno
scolastico 2020/2021, la scuola dell’infanzia sarà
trasferita presso il polo scolastico di via
Leonardo/via Matteotti.
In accordo con la Direzione Didattica sono
state eseguite le opere necessarie per l’impiego di
cinque aule contigue, con accesso indipendente, e
uno spazio esterno dedicato e recintato. In
particolare in una delle aule sono stati realizzati
nuovi servizi igienici adatti a bambini dai 3 ai 5 anni
e uno spazio deposito/spogliatoio. Alcuni spazi
(mensa, auditorium, palestra) saranno condivisi.
I lavori hanno richiesto un investimento di circa
30.000 euro, la maggior parte per la realizzazione
dei nuovi servizi igienici e per la recinzione
dell’area dedicata del cortile.
Il trasloco di quanto necessario per la didattica
del prossimo anno presso il polo scolastico è stato
completato a fine luglio 2019, mentre tutti gli arredi
e le dotazioni da conservare sono stati spostati
presso altri immobili comunali.
Gli ambulatori saranno temporaneamente
allestiti nell’edificio delle ex Scuole elementari di
via Roma, con accesso dal cortile sul retro.
Per la realizzazione della sede provvisoria della
scuola dell’infanzia l’Amministrazione comunale
intende
ringraziare
per
l’indispensabile
collaborazione: la Direzione didattica, il
Responsabile del Servizio di prevenzione e
protezione e gli insegnanti che hanno fornito
suggerimenti e collaborato attivamente nel trasloco.
Un ringraziamento anche all’Ufficio tecnico
comunale che ha organizzato, coordinato ed
eseguito direttamente parte delle attività.
Claudio Spelta

I nuovi servizi igienici realizzati presso il polo scolastico a uso
della scuola dell’infanzia
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GSE – GESTORE SERVIZI ENERGETICI
CONTO TERMICO
La Pubblica Amministrazione ha a
disposizione 200 milioni di euro l’anno di
incentivi per interventi di efficientamento
energetico e produzione di energia termica
da fonti rinnovabili negli edifici pubblici.
Il meccanismo che eroga gli incentivi è il
Conto Termico ed è gestito dal GSE.
Accedervi consente di recuperare buona
parte dei costi di investimento sostenuti per
gli interventi e di ridurre la spesa corrente
per i consumi energetici.
Il Conto Termico finanzia fino al 65% delle
spese sostenute per gli interventi di
manutenzione
sull'involucro
e
sugli
impianti degli edifici che ne incrementano
l'efficienza energetica. Per la trasformazione
di edifici esistenti in edifici a energia quasi
zero (nZeb), il contributo arriva al 65%
anche per eventuali spese di demolizione e
adeguamento sismico. Il meccanismo
copre in ogni caso il 100% dei costi della
Diagnosi
energetica
effettuata
per
determinare gli interventi da eseguire ed è
cumulabile con altri finanziamenti pubblici,
a patto che la somma dei contributi pubblici
non superi il 100% del costo degli interventi.
Gli interventi devono essere realizzati
utilizzando esclusivamente apparecchi e
componenti di nuova costruzione e devono
essere correttamente dimensionati in
funzione dei reali fabbisogni di energia
termica.
Grazie al Conto Termico è possibile
riqualificare i propri edifici per migliorarne
le prestazioni energetiche, riducendo in tal
modo i costi dei consumi e recuperando in
tempi brevi parte della spesa sostenuta.
La richiesta di incentivo in Conto Termico
può essere presentata sia a intervento
concluso, in modalità di “accesso diretto”,
sia prenotando l’incentivo a intervento in
corso o ancor prima di avere iniziato i lavori,
attraverso la modalità “a prenotazione”.
Per info e approfondimenti www.gse.it

Planimetrie del piano terra e del primo piano
delle aree del polo scolastico con individuate,
contornate in rosso le aree che saranno riservate
alla scuola dell’infanzia provvisoria

Nelle immagini seguenti: 1. vista esterna dei locali in cui sarà collocata provvisoriamente la scuola per
l’infanzia (al 1° piano) - 2. l’aula per il riposo e le attività libere - 3. un’aula didattica - 4. locale
spogliatoio/deposito

Figura 1

Figura 3

Figura 2

Figura 4
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Come sarà? I progetti della nuova scuola
IL NUOVO EDIFICIO N-ZEB: le aule con i relativi servizi, il salone comune e gli spazi esterni

PIANO TERRA DEL VECCHIO EDIFICIO:
gli ambulatori (in giallo) e le altre zone
dedicate a mensa, cucina e locali accessori

PRIMO PIANO DEL
VECCHIO EDIFICIO: gli

appartamenti (B e C) con
il locale di servizio (A)
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IL SENSO DEL CAMBIAMENTO
Dopo due anni di mandato trovo sia doveroso
provare a fare il punto della situazione,
osservando il percorso fatto prima di guardare in
avanti. Come ci insegna la montagna, ma anche la
vita, una volta fissata la meta, bisogna avanzare
con il giusto passo, rimanendo concentrati su
quello che si sta facendo e solo ogni tanto alzare
la testa per vedere quanta salita ancora rimane da
percorrere.
Di strada in questi due anni ne abbiamo
percorsa tanta insieme, grazie a un’ottima sinergia
tra la squadra “politica” e i dipendenti comunali,
sempre disponibili e competenti, cui va il mio
ringraziamento.
Il lavoro portato avanti da questa
Amministrazione è all’insegna di un profondo
cambiamento del paese, sia in termini di opere,
sia di servizi. Un cambiamento ragionato,
costruito, attuato cercando sempre di fare le cose
con buon senso. Un cambiamento mai urlato,
come sembra andare di moda nella politica
nazionale, ma reale. Certo, cambiare porta con sé
delle incertezze, come nella vita, ma senza
cambiamento non c’è evoluzione e senza
evoluzione lentamente ci si spegne.
Tra le molte cose realizzate ne cito solo
alcune, sia per ragioni di spazio, sia perché vorrei
che risaltassero maggiormente.
Innanzitutto abbiamo cercato di migliorare e
rendere più diretta la comunicazione con i
cittadini, sia attraverso assemblee pubbliche su
specifici argomenti (non smetteremo), sia
mediante l’utilizzo della pagina Facebook del
Comune (mettete un like!). A proposito di nuove
tecnologie, il Comune ha ottenuto i finanziamenti
per il Wi-Fi e a breve avremo dei punti dove
potersi collegare gratuitamente.
Rispetto alle opere, abbiamo rispettato quanto
promesso, puntando per il nuovo asilo a
tecnologie di costruzione il più possibile
ecologiche che portano il nome del nostro paese
all’avanguardia a livello nazionale ed europeo.
Dopo tante parole i cantieri sono finalmente
partiti e c’è da esserne orgogliosi, perché tra il
pensare un progetto, avere un’idea, e il realizzarla
ci sono tantissimi passaggi da ragionare,
affrontare e superare e nulla è mai scontato.
Anche tra l’inizio di un cantiere e il momento del
taglio del nastro ci sarà tanto lavoro da fare e

magari troveremo imprevisti da affrontare, ma
sono fiducioso.
Grazie ai volontari, all’operaio e al vicesindaco
stiamo combattendo con tutte le forze una
battaglia per il decoro urbano, cercando nel limite
delle possibilità, di intervenire quasi in tempo
reale sui tanti piccoli problemi quotidiani, come
ad esempio l’abbandono di rifiuti e la
manutenzione del verde. Molti cittadini
collaborano e sono sensibili a questi temi,
speriamo che diminuiscano, invece, quelli che
sporcano.
Un passo alla volta stiamo asfaltando e
illuminando zone del paese che per troppo
tempo si sono sentite abbandonate a se stesse;
compatibilmente con le risorse a disposizione
continueremo su questa strada.
Dal mese di giugno, unici nel territorio tra i
comuni delle nostre dimensioni, abbiamo aperto
uno sportello di orientamento per la ricerca del
lavoro. Un servizio molto utile che non si limita a
dare informazioni al cittadino, ma lo consiglia, lo
accompagna e quando serve lo prepara alla sfida
cruciale dei nostri tempi: trovare un lavoro che
consenta un’esistenza dignitosa e a testa alta.
Questo concetto sta permeando anche il
lavoro sociale di questa Amministrazione, che si
dimostra vicina a chi è in difficoltà e che invece
di pagare solamente, attraverso il meccanismo
delle borse lavoro, impegna i beneficiari dei
contributi in un servizio a favore della comunità
creando quindi un circolo positivo per tutti.
Chiudo
rassicurandovi
che
non
ci
dimentichiamo delle tante cose ancora da
migliorare o da cambiare nel paese, nella certezza
che, una alla volta, saranno affrontate, intanto
rifiatiamo, godiamoci il panorama e riprendiamo
insieme la salita senza scoraggiarci e con passo
giusto e deciso.
Matteo Delfini
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ORARI E INFORMAZIONI UTILI
Ca’ Rossa raddoppia!
A partire da questo numero sarà possibile ricevere
il notiziario Ca’ Rossa anche via mail registrandosi
sul sito istituzionale del Comune.
Ca’ Rossa diventa anche newsletter; per una
comunicazione più veloce, leggera ed ecologica!
Continueremo a stampare il notiziario cartaceo, ma
aggiungeremo uno strumento di comunicazione
per rendere più efficace la comunicazione
Comune-Cittadino e più trasparente l’azione
amministrativa. La newsletter permetterà di
rimanere aggiornati rispetto a provvedimenti di
particolare importanza adottati dal Comune
(ordinanze, bandi di gara, concorsi, ecc.), oltre ad
avvisi e iniziative di pubblico interesse.

Cultura Giovani Lavoro
È attivo il nuovo servizio comunale
Info cultura, giovani e lavoro.
Uno sportello gratuito per tutti i cittadini, aperto il
giovedì dalle 10 alle 13, nei locali dell’ex biblioteca,
con accesso sul retro del Municipio.
Chi trovi allo sportello?
Un orientatore in grado di supportarti nella stesura
del curriculum vitae, nella preparazione a un
colloquio di lavoro, nella ricollocazione lavorativa,
nella scelta di percorsi formativi e nella ricerca di
opportunità di volontariato, servizio civile, mobilità
internazionale, tirocini e bandi.
Per info:
sportello.info@comune.sanroccoalporto.lo.it
tel. 0377.454520 (in orario di apertura al pubblico)
Ca’ Rossa
Notiziario dell’Amministrazione comunale di San Rocco al Porto
Anno 2019 - Numero 1 (settembre 2019)
Registr. Trib. di Lodi n. 312 del 11.04.2000
Direttore responsabile: Matteo Delfini (Sindaco)
Redazione: Sara Fava
Comitato di redazione: Gianfranco Bosoni, Maria Teresa Rossi
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 21 agosto 2019
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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 attiva
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

