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Il   anmartinese
taglia mallS
BILANCIO DI PREVISIONE 2015
GIOVEDì 7/5/2015 ALLE 20.45 IN PIAzzA DEL POPOLO DuRANtE IL CONSIGLIO COmuNALE VERRà PRESENtAtO IL

Per la prima volta negli ultimi 4 anni il bilancio di previsione non registra novità in materia di tributi locali 
rispetto al precedente. Ciò vale anche in ambito tariffario, considerando che solo la tARI subirà variazioni 
di più o meno qualche euro in base alla tipologia di nucleo famigliare e alle dimensioni dell’abitazione. 
una novità importante riguarda l’estensione dell’esenzione IRPEF che viene concessa ai redditi fino a 10.000 
euro e risparmierà a più di 100 contribuenti l’esborso medio di 50 euro annui. 
un bel segnale in controtendenza, ampiamente discusso con le parti sociali del territorio. 
Sul fronte delle entrate, si registra l’ennesima riduzione di trasferimenti statali, ben 110.000 euro, che il 
Comune riesce ad ammortizzare solo grazie alla cessazione del mutuo del cimitero nel 2014 (70.000 euro 
annui) e alla contestuale riduzione del Patto di stabilità, questo sì un segnale molto positivo e salvifico.

CRITICITà BILANCIO 2015 Somma Descrizione

Patto di Stabilità - 165.000 € Somma che per legge il Comune deve accantonare (per 
fortuna dimezzata rispetto allo scorso anno!)

Spending review (2012-2014) - 110.000 € Le varie manovre che sottraggono risorse al Comune

Minori entrate da oneri di 
urbanizzazione - 105.000 € Minore richieste di costruire abitazioni e immobili

Minori entrate da concessioni 
cimiteriali -  20.000 € Minore richiesta di ottenere in concessione tombe, 

cappelle o loculi

Pr.
1

Servizi al cittadino, demografici, 
urp 124.700,00 € Pr.

6
Assistenza Pubblica e Servizi alla 

Persona 242.686,38 €

Pr.
2

Istruzione Pubblica 521.144,08 € Pr.
7

Servizio Necroscopico e 
Cimiteriale 21.950,00 €

Pr.
3

Attività nel settore sportivo 171.533,26 € Pr.
8

Igiene urbana 
(rifiuti) 461.837,39 €

Pr.
4

territorio e ambiente, 
manutenzione patrimonio 401.408,36 € Pr.

9
Attività culturali e Biblioteca 39.300,00 €

Pr.
5

Servizi organizzativi interni e 
finanziari, mutui 1.165.459,61 € Pr.

10
Polizia Locale 86.600, 00 €

LE USCITE DEL BILANCIO COMUNALE SUDDIVISE NEI 10 PROGRAMMI

SOGLIA DI ESENZIONE IRPEF ESTESA AI REDDITI FINO A10.000 € 

NEWS

TRIBUTI

ESENZIONE 

TOTALE 
TASI 

PER ANZIANI IN 

CASA DI RIPOSO

CONSIGLIO COMUNALE 
GIOVEDì 7 MAGGIO ALLE 20.45 - PIAZZA DEL POPOLO 

Si discuterà di...
Regolamento per l’Applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC); Determinazione aliquota addizionale 
comunale Irpef e soglia reddituale di esenzione per l’anno 
2015; IMU, TASI e TARI per l’anno 2015; Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2015.
(odg completo su www.comune.sanmartinoinstrada.lo.it)
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VINTO IL BANDO REGIONALE PER 100.000€, SONO FINALMENTE TERMINATI I LAVORI DI INSTALLAZIONE
PIù SICURI CON IL NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
«Devo innanzitutto un grande rin-
graziamento al comandante della 
Polizia Locale Natale Palmisano, 
senza il quale nulla di tutto questo 
sarebbe stato possibile». Il sindaco 
di San Martino in Strada Luca Mari-
ni, nell’apposita conferenza stampa 
realizzata in municipio lo scorso 24 
aprile, ha iniziato così l’esposizione 
dei risultati del progetto di vide-
osorveglianza realizzato a partire 
dall’inizio del 2015 e conclusosi da 
poche settimane.
L’impianto è stato realizzato in col-
laborazione con i comuni di Ossa-
go Lodigiano, Cavenago d’Adda e 
Mairago: i quattro comuni hanno 
ottenuto a tale scopo un finanziamento di 
circa 100.000 euro da Regione Lombardia, 
in aggiunta al quale ciascuno degli enti ha 
destinato una quota di risorse proprie: San 
Martino 35.000 euro, Ossago 7.500 euro e 
Cavenago 13.000 euro. Nel complesso, un 
investimento ingente, di oltre 155.000 euro. 
«Io e gli altri sindaci con rispettive Ammini-
strazioni - continua Marini -, crediamo che 
le municipalità possano e debbano avere un 
ruolo attivo nella tutela del-
la sicurezza urbana e che le 
telecamere siano, insieme 
al personale di Polizia Loca-
le, gli unici strumenti con-
creti che abbiamo a dispo-
sizione per la prevenzione 
e il contrasto dei reati. Per 
questo abbiamo investito 
risorse, tempo ed energie 
nel bando di Regione Lom-

bardia, ottenendo un risultato strepitoso. 
Unendo le forze abbiamo portato sul terri-
torio 100.000 euro che si traducono in un 
patrimonio che rimarrà a disposizione delle 
nostre comunità, con solo una piccola quota 
posta a carico dei bilanci comunali».
L’impianto è stato realizzato con le tecnolo-
gie più avanzate e affidabili, ed è composto 
da telecamere Axis da 5 megapixel e teleca-
mere di lettura targhe automatica Tattile, il 
tutto installato su server Avigilon in una rete 

i n t e r a -
m e n -
te senza 

fili e con ampia banda di trasmissio-
ne: le Tattile in particolare sono uno 
strumento avanzatissimo, in grado 
di leggere automaticamente una 
targa in qualsiasi condizione di luce 
e meteo, interrogando immediata-
mente un database per individua-
re veicoli rubati, in stato di fermo, 
privi di assicurazione o addirittura 
di revisione. «Questo sistema non 
genera sanzioni automatiche, ma di 
certo incrociando il lavoro di questi 
strumenti con posti di blocco mirati 
o consegnando le immagini alle for-
ze di Polizia in caso di indagini, po-
tremo ottenere risultati concreti». A 
San Martino in Strada, le telecame-

re ora sono 42, di cui 6 dedicate alla lettura 
targhe. «Abbiamo realizzato un impianto 
funzionale alle nostre esigenze: sorvegliamo 
tutti gli edifici e principali luoghi pubblici, 
abbiamo “blindato” ingressi ed uscite dal 
paese, anche nelle zone periferiche di via 
Barattiera, via Agnelli, Sesto e Ca’ de Bolli. 
E’ un risultato straordinario che, siamo certi, 
ci aiuterà a prevenire episodi di microcrimi-
nalità o anche di perseguirne i colpevoli. Le 
telecamere non sono solo un deterrente, in 
questi anni abbiamo dimostrato di essere in 
grado di individuare i colpevoli di atti crimi-
nosi e perseguirli». 

sabato 16 maggio - dalle 10 in poi...
Comune, CommerCianti e assoCiazioni 

organizzano la 

FESTA 
DI PRIMAVERA
dalla mattina fino a sera tanti eventi in paese 

per grandi e piccini.
Nel corso della prossima settimana verrà distribuito 
casa per casa il programma definitivo dell’evento! 

Avvio di procedimento di 
variante al PGT relativa 
al piano delle regole 
e al piano dei servizi. 

Per maggiori informazioni con-
trollare il sito web del Comune 
a partire dall’8/5/2015.


