
Comune di Camairago 
NOTIZIARIO  

Edizione 1/2014 

Parola al Sindaco: 
Con questa prima uscita del notiziario si vuole iniziare una strada nuova e di informazione 
capillare delle notizie più interessanti e più importanti da dare alla cittadinanza di Camairago.  
Il notiziario non avrà una tematica particolare, ma spazierà su diversi temi, su tutti i temi che si 
riterranno degni di essere divulgati. Sarà uno strumento duttile e versatile, da adattare alle 
situazioni che rendessero necessaria una sua evoluzione ed un suo cambiamento.  
Principio cardine di questa iniziativa, è l’informazione a 360 gradi sull’azione amministrativa e 
non solo, del e nel Comune di Camairago. 
Questo strumento informativo sarà affinato con il tempo, ma la speranza è che questa iniziativa 
possa essere cosa gradita a tutta la cittadinanza. 
Questo notiziario sarà sempre pubblicato sul sito del Comune: www.comune.camairago.lo.it 

Il Sindaco – Gozzini Giuseppe 

Il primo Consiglio Comunale 
Nella serata di venerdì 13 giugno 2014 si è svolta la prima seduta del Consiglio Comunale dopo le 
elezioni amministrative del 25 maggio 2014. 
Seduti in Consiglio l'eletto Sindaco Gozzini Giuseppe, i 7 Consiglieri di maggioranza (Bertoni 
Alessandro, Dragoni Fabio, Clerici Renzo, Cappelletti Sonia, Ferrari Fausto, Quintini Cinzia e 
Sartori Alberto), i 3 Consiglieri di minoranza (Ferrari Luigi, Mantegazza Luigi e Belloni Mattia), e il 
Segretario comunale, con il compito di verbalizzare la seduta. 
Una ventina di concittadini hanno assistito alla riunione. 
Il primo oggetto all'ordine del giorno è stato l'esame della condizione di eleggibilità e di 
compatibilità del Sindaco e dei Consiglieri comunali e la compresente convalida degli eletti. 
Dopodiché c'è stato il giuramento del Sindaco seguito da un suo breve discorso sull'importanza 
de questa procedura. 
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Dopodiché c'è stato il giuramento del Sindaco seguito da un suo breve discorso sull'importanza 
de questa procedura. 
Ad accompagnare il Sindaco nelle decisioni amministrative per tutto il mandato quinquennale ci 
sarà la Giunta comunale, formata da due assessori.  
Il Sindaco si occuperà delle questioni riguardanti i Lavori Pubblici, il Personale, i Servizi Cimiteriali, 
i Rifiuti, la Viabilità, curerà inoltre i Servizi Sociali e le Politiche Sanitarie affiancato da Bertoni 
Alessandro, e la Sicurezza affiancato da Ferrari Fausto. 
Il Vice Sindaco Clerici Renzo si occuperà di Bilancio, delle Attività Produttive, dell'Urbanistica, 
della Protezione Civile, delle Gestioni Associate, collaborerà poi con Cappelletti Sonia e Quintini 
Cinzia per la Comunicazione e con Quintini Cinzia per la Pubblica Istruzione. 
L'Assessore Dragoni Fabio si occuperà di Ambiente ed Ecologia, di Cultura e del Verde Urbano 
con Sartori Alberto, delle Attività Ricreative e di Sport con Cappelletti Sonia e Ferrari Fausto. 
 

Dopo la nomina dei componenti della Giunta Comunale sono state presentate le linee 
programmatiche di mandato e il Sindaco ha proposto la possibilità di aggiungervi, fintanto che il 
bilancio lo permetterà, l’acquisto del “defibrillatore”. In questa fase alcuni Consiglieri hanno 
espresso sostegno rispetto all'argomento, mentre altri hanno esternato i propri dubbi. 
Le ultime questioni da trattare sono state la nomina della Commissione Elettorale Comunale e 
della Commissione per l'aggiornamento degli elenchi comunali dei Giudici Popolari. 
La Commissione Elettorale Comunale avrà il compito di verificare annualmente le liste elettorali e 
di scegliere gli scrutatori per il seggio elettorale. La domanda per entrare nell’elenco degli 
scrutatori può essere fatta rivolgendosi all’Ufficio Elettorale del Comune e nel solo mese di 
novembre. 
La Commissione per l'aggiornamento degli elenchi comunali dei Giudici Popolari invece approva 
l’elenco dei cittadini, che dopo aver fatto domanda, potrebbero essere chiamati a far parte della 
Corte d’Assise e della Corte d’Assise d’Appello. La domanda per entrare nell’elenco dei Giudici 
Popolari può essere fatta rivolgendosi all’Ufficio Elettorale del Comune. 
 

A fine Consiglio il Sindaco neo eletto ha voluto ringraziare i Consiglieri uscenti, i tre candidati che 
hanno lasciato il posto ai membri di minoranza, la Protezione Civile, il Sindaco uscente e tutti i 
suoi collaboratori. 

Quintini Cinzia 
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Imposte: Tasi 
La Tasi (Tassa per i Servizi Indivisibili) è un tributo istituito dal 01 gennaio 2014 con la Legge n. 
147/2013 (legge di stabilità per il 2014), ed è una componente della IUC (Imposta Unica 
Comunale). 
La Tasi si paga per i servizi indivisibili comunali come ad esempio la pubblica illuminazione, la 
manutenzione delle strade ed aree verdi, la sicurezza pubblica, ecc… Lo Stato quindi, non 
diminuendo i propri introiti, diminuisce i trasferimenti ai comuni ai quali impone l’applicazione 
della Tasi ai propri cittadini per pagare i servizi indivisibili comunali. 
La Tasi si paga per tutti i fabbricati incluse le abitazioni principali di qualunque categoria catastale 
con le relative pertinenze e le aree edificabili, a qualsiasi uso adibite. Sono esenti i terreni agricoli 
anche non coltivati. 
La Tasi deve essere pagata da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, fabbricati, 
compresa l’abitazione principale esente da IMU, aree fabbricabili, ad eccezione dei terreni 
agricoli che sono esenti. 
La base imponibile per il calcolo della Tasi coincide con quella per il calcolo dell’IMU. 
Il Comune di Camairago, come tanti altri comuni, dovrà approvare in Consiglio Comunale il 
regolamento specifico per la Tasi e le aliquote per il suo calcolo. Pertanto il pagamento della 
prima rata della Tasi è posticipato al 16 ottobre, mentre la seconda rata sarà come per tutti il 16 
dicembre. Delle decisioni consigliari e delle relative aliquote sarà data informazione con specifica 
informativa o nella prossima edizione di questo notiziario. 

Arch. Clerici Renzo 

Ambiente 
La fornitura di energia elettrica dell’illuminazione pubblica e degli edifici di proprietà comunale 
arriva per tutti i soci CEV (Consorzio Energia Veneta), di cui il Comune di Camairago è socio, dalla 
Global Power. Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Camairago ha ottenuto la 
certificazione verde in quanto tutta l’energia utilizzata arriva da fonti di energia rinnovabile. 
Questo ha permesso, per il solo 2013, di evitare l’emissione in atmosfera di oltre 50 tonnellate di 
CO2 (Anidride Carbonica). 
L’utilizzo  dell’energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili è tra le attività fondamentali della 
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Acqua 
Il sistema idrico integrato è da qualche tempo gestito dal S.A.L. (Società Acque Lodigiane), 
società a totale partecipazione pubblica i cui soci sono i comuni lodigiani. Il sistema idrico 
integrato rappresenta tutto il ciclo delle acque, dalla fornitura alla distribuzione, alla raccolta, allo 
smaltimento fino alla depurazione.  
Tutto questo processo era da sempre gestito dal CAP Holding SpA. Il Comune di Camairago 
appartenente all’Ambito Ottimale di Lodi era socio di CAP Holding SpA con una quota dello 0,04% 
del capitale sociale, ed è oggi socio di S.A.L. Srl.  
Il patrimonio delle reti era però rimasto nella proprietà di CAP Holding SpA. Per la piena 
operatività di S.A.L. Srl era necessario che le reti venissero acquisite dalla S.A.L. Srl stessa. 
Con la Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 12/02/2014 il Comune di Camairago, come tutti i 
comuni soci di S.A.L. Srl ha approvato il progetto di scissione parziale non proporzionale di CAP 
Holding SpA in favore della società a responsabilità limitata di nuova costituzione Patrimoniale 
Idrica Lodigiana Srl (P.I.L. Srl ). 
In data 28 maggio u.s. l’atto di scissione è stato sottoscritto presso il Notaio Pietro Sormani di 
Milano e P.I.L. Srl è divenuta proprietaria per conto di tutti i comuni lodigiani di tutta la rete idrica 
e fognaria, degli impianti e tutte le altre dotazioni asservite al servizio idrico integrato sul 
territorio della Provincia di Lodi. 
A seguito della sua operatività P.I.L. Srl sarà completamente assorbita da S.A.L. Srl che diventerà 
così proprietaria di tutto il patrimonio del servizio idrico integrato del territorio lodigiano. 

Arch. Clerici Renzo  
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Comunità Europea per raggiungere l’obiettivo 20-20-20 (consumi di fonti primarie ridotti del 20%, 
riduzione autonoma delle emissioni climalteranti del 20% entro il 2020), che Camairago ha fatto 
proprio e l’ha rendicontato nel proprio P.A.E.S. (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile) in 
quanto siamo stati sottoscrittori insieme a tanti altri comuni del Patto dei Sindaci. 
Sul sito del Comune di Camairago potrete trovare l’Attestato di utilizzo di energia ed il prospetto 
relativo agli acquisti di energia elettrica con i relativi quantitativi della CO2 non emessa in 
atmosfera. 

Arch. Clerici Renzo 
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Scuola 
 
DOTE SCUOLA 
La Regione Lombardia erogherà entro fine luglio i buoni dote scuola da utilizzare per l'acquisto 
dei libri di testo e delle dotazioni tecnologiche per le famiglie che ne hanno fatto richiesta entro 
la scadenza fissata per il 30 maggio 2014. La dote scuola della Regione Lombardia, dall'anno 
scolastico 2014/2015, sarà indirizzata solo agli studenti frequentanti la scuola secondaria inferiore 
(ex scuole medie) e le classi 1° e 2° della scuola secondaria superiore e gli Istituti di Istruzione e 
Formazione Professionale. 
L'amministrazione comunale uscente aveva deciso di provvedere alla copertura di tale contributo 
eliminato dalla Regione Lombardia, anche per le classi 3°,4° e 5° delle scuole secondarie superiori 
e degli Istituti di Istruzione e Formazione Professionale. La nuova amministrazione comunale 
continuerà su questa linea. 
Requisito fondamentale per ricevere il contributo comunale per la Dote Scuola del Comune (così 
come lo era per la Dote Scuola della regione) è rientrare nelle fasce ISEE stabilite dal Comune di 
Camairago. E' necessario quindi munirsi di ISEE e compilare il modulo di richiesta disponibile fin 
d'ora presso gli uffici comunali. 
Di seguito la tabella con i dettagli dei contributi erogati dal Comune di Camairago. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il budget massimo di spesa a disposizione del Comune per i l’erogazione del contributo DOTE 
SCUOLA COMUNALE è di € 2000,00. Pertanto, qualora il totale di richieste superasse tale cifra, si 
procederà ad una ripartizione proporzionale per ogni studente. 
I contributi saranno erogati agli studenti dopo l'approvazione del Piano di Diritto allo Studio, 
indicativamente nel mese d'agosto. 

FASCIA ISEE CONTRIBUTO per SCUOLA SECONDARIA 

SUPERIORE CLASSI 3^-4^-5^ 

CONTRIBUTO PER ISTITUTI DI 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

PROFESSIONALE  CLASSI 3^-4^-5^ 

0-5000 € 240,00 € 120,00 

5001 - 8000 € 200,00 € 110,00 

8001 – 12.000 € 160,00 € 100,00 

12.001 – 15.458 € 130,00 € 90,00 
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Piano di Emergenza Comunale 
Con la Delibera di Consiglio Comunale n° 5 del 18/03/2013, il Comune di Camairago ha approvato il 
nuovo Piano di Emergenza Comunale (P.E.C.) secondo le ultime disposizioni normative nazionali 
e regionali. 
Nella serata di giovedì 26 giugno 2014 il P.E.C. è stato presentato alla popolazione dall’Ing. Laura 
Pezzoni , dello Studio Geolambda di Codogno. 
Grazie all’accesso ad un contributo regionale il 90% dei costi di quest’ultimo è stato coperto da 
Regione Lombardia. Il costo totale del P.E.C. è stato di circa € 4.500,00. La sua approvazione è 
molto importante in quanto consente, in caso di emergenza, di poter accedere ai contributi 
emessi dalla Regione stessa. 
Il Piano di Emergenza Comunale è fondamentale perché và ad individuare tutte quelle operazioni 
che hanno come principio cardine quello di salvaguardare la popolazione. Contiene elementi di 
organizzazione sulle operatività della struttura comunale e della Protezione Civile in caso di 
emergenza. 
A Camairago il Gruppo Comunale di Protezione Civile vanta un numero elevato di volontari 
nonostante il piccolissimo paese. Grazie a tutti I volontari il gruppo di Camairago è un vero fiore 
all’occhiello come esperienza, efficienza ed operatività. Questo ha permesso al gruppo di 
iscriversi all’Albo Nazione dei Gruppi Comunali di Protezione Civile. 
 
Secondo le previsoni del P.E.C., i rischi da cui dobbiamo difenderci sono molteplici: IDRAULICO, 
INCENDIO BOSCHIVO, INDUSTRIALE (rischio basso), SISMICO (rischio basso), VIABILISTICO, 
EVENTI METEOROLOGICI IMPORTANTI. 
Per ogni rischio sono presenti nel P.E.C. delle piantine plastificate,che permettono soprattutto 
alla Protezione Civile di orientarsi in caso di bisogno e quindi gestire nel migliore dei modi una 
situazione di pericolo. 

LIBRI DELLE VACANZE 
Per quanto riguarda i libri delle vacanze della scuola primaria (ex elementari) per i compiti delle 
vacanze di fine anno scolastico 2013/2014, i contributi sono già stati erogati a 14 bambini dopo 
che le famiglie hanno presentato gli scontrini degli acquisti. 

Quintini Cinzia 
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Sono stati valutati tutti i diversi rischi e i dati alla base delle analisi sono: 
DIRETTIVE PER LA PIANIFICAZIONE D’ EMERGENZA: aspetti funzionali e organizzativi 
PIANO PROVINCIALE D’EMERGENZA: individua gli scenari di rischio. Quello che ci riguarda 
maggiormente è l’idraulico, per un eventuale piena dell’Adda; 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE COMUNALE: studio idraulico e dei dati della popolazione; 
ESPERIENZA STORICA E OPERATIVA DELLA PROTEZIONE CIVILE  
Importantissimo è il ruolo del Sindaco che è a capo della Protezione Civile Locale: deve essere 
sempre reperibile e vigilare su situazioni di possibile rischio. 
  
Concludo dicendo che è fondamentale per tutti i cittadini conoscere il Piano d’Emergenza e 
sarebbe utile organizzare prove pratiche per non trovarsi impreparati in caso di neccessità. 
 

Cappelletti Sonia 

Eventi 
Nel mese di luglio e precisamente il 18, 19 e 20, torna l’appuntamento con la festa della 
Protezione Civile, giunta alla sua terza edizione. 
L’organizzazione è a cura del gruppo volontari Protezione Civile in collaborazione con il Comune 
di Camairago. 
Grazie alla sempre gentile disponibilità del parroco Don Pierluigi Rossi, la location della festa sarà 
ancora l’area polivalente dell’Oratorio Sacro Cuore di via IV novembre. Vi  saranno presenti stand 
gastronomici, dove si potrà gustare la buona cucina casalinga e bere ottimo vino e buona birra. 
Inoltre tutte le tre sere si potrà ballare con musica dal vivo e divertirsi in compagnia, grazie 
all’esibizione della Gold Music Orchestra di Camairago. 
I fondi raccolti verranno destinati all’acquisto di attrezzature necessarie alla Protezione Civile da 
utilizzare durante le esercitazioni e gli interventi sul territorio. 
 

Dragoni Fabio 
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INFORMATIVE 
CONTRIBUTI BUONI MENSA 
Si ricorda alle famiglie con ISEE non superiore a € 9000,00, di presentare la ricevuta del 
pagamento dei buoni mensa scolastica presso il Comune di Camairago (ad eccezione degli 
studenti frequentanti la scuola primaria di Cavacurta che già lo acquistano scontato) per ricevere 
il contributo. 
FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA (EX ELEMENTARI) 
I libri di testo per le scuole primarie di Cavacurta e di Castiglione D'Adda sono stati ordinati da 
Comune di Camairago presso la Cartoleria "La Rosa" di Cavacurta:  di conseguenza le famiglie 
richiedenti potranno ritirarli presso tale cartoleria non appena saranno disponibili. 
Per gli studenti frequentanti altre scuole primarie l'acquisto dovrà essere effettuato 
personalmente presso un punto vendita a propria scelta, il Comune di Camairago provvederà in 
seguito al rimborso delle spese. 
BORSE DI STUDIO 
Come esposto nelle bacheche per gli avvisi comunali e sul sito del Comune di Camairago, il 
Comune sta somministrando le borse di studio per merito degli studenti dalle scuole secondarie 
inferiori (ex medie) all'università. 
Tutti gli aventi diritto sono invitati a presentare domanda esibendo la votazione finale. I 
contributi saranno erogati nel mese di agosto. 
SERVIZIO INTERPRESTITO BIBLIOTECARIO 
Dal 2011 il Comune di Camairago fa parte del “SBL” servizio bibliotecario lodigiano. 
Volevamo ricordare ai cittadini, che questo servizio, permette di ordinare libri e DVD; farlo è 
semplicissimo: si possono ordinare libri direttamente in Comune o entrando nel sistema tramite 
Internet (www.bibliotechelodi.it). 
Sono messi a disposizione del cittadino, tutti i libri di tutte le biblioteche del lodigiano. Vi invitiamo 
quindi ad utilizzare questo servizio,che oltretutto è gratuito. 
LO SCAFFALE DEL LIBRO USATO 
Presente in Comune è anche “Lo scaffale del libro usato”, composto da circa 300 libri di tutti 
generi e per tutte l’età: dai romanzi rosa, ai libri di narrativa; insomma un pò per tutti i gusti. 
“perchè non usufruirne ?!?” 

Quintini Cinzia e Cappelletti Sonia 
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