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IL SINDACO SCRIVE...

A seguito dell’esito delle elezioni del 
26 Maggio 2019, i Canonichesi hanno 
scelto di rinnovare la fiducia nel gruppo 
“Proposta in Più”, per continuare sulla 
stessa linea amministrativa già 
tracciata dal 2014 al 2019: una linea che 
ha avuto il suo costante riferimento nel 
“fare”, nel “migliorare”, nel rendere 
sempre più bello, attrattivo e sicuro il 
nostro paese. 
Ed è proprio con lo stesso spirito che 
aveva contraddistinto il nostro agire nel 
precedente mandato, che abbiamo 
iniziato il nuovo corso amministrativo: 
l’ampliamento e la messa in sicurezza 
della piattaforma ecologica, i lavori di 
messa in sicurezza di Via Brembate, le 
tante attività culturali e ricreative 
organizzate a partire dalla scorsa 
estate, culminate con l’evento “Il 
ritorno di Tarantasio” (attività 
cofinanziate da un contributo regionale 
di € 50.000), l’assegnazione di cospicue 
risorse da parte della Regione 
Lombardia (€ 400.000) per la 
realizzazione di importanti progetti di 
sviluppo dell’attrattività turistica del 
nostro territorio (bando “Lombardia to 
Stay”), un’attività di comunicazione 
sempre più vicina ai Cittadini 
(notiziario mensile, nuovo sito e app 
comunale, nuovo sito turistico ecc.), 
sono solo l’inizio di un’intensa attività 
che ci accompagnerà sino al 2024.
Insomma, se il buon giorno si vede dal 
mattino, anche nel corso presente 
mandato i Canonichesi non moriranno di 
noia e non potranno certo accusare la 
nostra Amministrazione di “inerzia”!
Mentre questo primo numero del 
notiziario va in stampa, mi corre 
l’obbligo di trasmettervi qualche 
pensiero riguardo all’emergenza 
Coronavirus, che ci ha improvvisamente 
travolti a far data dallo scorso 21 
febbraio.
Quello che vi voglio dire è di stare 
tranquilli, di non farvi trascinare dal 
delirio collettivo e di continuare a 
svolgere una vita normale, pur con le 
dovute precauzioni richieste dalle 
circostanze.
Il pericolo più grave che si corre in 
questi casi è quello di pensare che ogni 
nostro simile sia improvvisamente 
diventato una potenziale minaccia, 
esasperando il nostro egoismo e 
perdendo la nostra umanità.
Speriamo, al contrario, di non correre 
questo rischio, anzi, ci auguriamo che 
questa prova serva a migliorare il 
nostro senso civico e la qualità dei 
nostri rapporti umani. 
Perché se è vero che al Coronavirus 
prima o poi si troverà un rimedio o un 
vaccino, al delirio collettivo e alla 
perdita della nostra umanità non ci sarà 
mai alcun rimedio.

Delibera di Consiglio nr. 026 del 14-06-2019 
COMUNICAZIONE DEI COMPONENTI LA GIUNTA 
COMUNALE A NORMA DELL’ART. 46 COMMA 2 

DEL DLGS 18 AGOSTO 2000 N. 267

Delibera di Consiglio nr. 038 del 29-07-2019 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE 

MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE IL 
CONTRASTO DELL’EVASIONE DEI TRIBUTI 

LOCALI AI SENSI DELL’ART.15 TER DEL D.L. 
30-04-2019, NR.34 COSI COME MODIFICATO 
DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 28 GIUGNO 

2019, NR. 58

Delibera di Consiglio nr. 046 del 23-09-2019 
LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE 

AZIONI ED AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL 
CORSO DEL MANDATO ( ART.46 CO.3 DEL 

TUEL)

Delibera di Consiglio nr. 006 del 20-12-2019  
ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI 
CONCESSIONE DEL PATROCINIO DEL COMUNE 

DI CANONICA D'ADDA

Delibera di Giunta nr. 081 del 28-06-2019  
LEONARDO E IL GRAN TOUR RIVIVONO A 

CANONICA E LUNGO L’ADDA – APPROVAZIONE 
PROGETTO PRELIMINARE NELL’AMBITO DEL 

BANDO REGIONALE LOMBARDIA TO STAY

Delibera di Giunta nr. 105 del 30-09-2019 
MESSA IN SICUREZZA UTENZA DEBOLE, 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA VIA 
BREMBATE (S.P. N.141) ED OPERE 

AFFINI.LOTTO 1

Delibera di Giunta nr. 116 del 11-11-2019 
ESAME ED APPROVAZIONE PIANO PER IL 

DIRITTO ALLO STUDIO AS 2019/2020

Delibera di Giunta nr. 128 del 18-11-2019 
ASSEGNAZIONE BUONO ACQUA AI RESIDENTI 

DURANTE L’ANNO 2020

Delibera di Giunta nr. 136 del 09-12-2019 
ISTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO 
“ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO”

Delibera di Giunta nr. 142 del 16-12-2019 
ATTO DI INDIRIZZO PER MODIFICA ORARI DI 

APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI 
COMUNALI

Delibera di Giunta nr. 143 del 16-12-2019 
ADESIONE AL PROGETTO “CUORE IN COMUNE” 

PER LA FORNITURA IN COMODATO D’USO DI 
DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI DI 

EMERGENZA

Delibera di Giunta nr. 154 del 30-12-2019 
COMANDO DEL COMMISSARIO CAPO TRESCA 
MONICA DEL COMUNE DI OSIO SOTTO A FAR 

DATA DALL’8 GENNAIO 2020

Delibera di Giunta nr. 007 del 20-01-2020 
ISTITUZIONE GRUPPI DI LAVORO AI SENSI 

DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR.110 DEL 
14-10-2019 (INDIRIZZO OPERATIVO PER 
L’ISTITUZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO)

COMUNICAZIONE E SERVIZI DIGITALI…
SEMPRE PIÙ “SMART” E “GREEN”

Le molte idee e progetti dell’Amministrazione in materia di comunicazione e servizi 
digitali per i Cittadini: nuovi siti internet, nuove applicazioni mobili, notiziario digitale online

Trovandoci nell’era della 
digitalizzazione e dei nuovi media, sul 
fronte della comunicazione, molte sono 
le idee e i progetti che la nostra 
Amministrazione ha già realizzato o 
realizzerà prossimamente: 
dall’apertura della Pagina Facebook, 
alla realizzazione di due nuovi siti 
internet (istituzionale e turistico), 
all’implementazione delle rispettive 
applicazioni mobili, fino ad arrivare alla 
redazione del notiziario settimanale 
digitale. Il fine che accomuna tutti 
questi progetti è quello di coinvolgere e 
interagire direttamente con i Cittadini, 
offrendo loro servizi sempre più 
semplici, mirati e veloci.
Inoltre, al fine di garantire 
l’informazione anche a coloro che hanno 
meno dimestichezza con i mezzi 
informatici,  con questo numero è stato 
ripristinato il notiziario cartaceo 
“Informa Canonica”,  con cadenza 
mensile ma, a differenza del passato, 
quando veniva distribuito a tutte le 
quasi 2.000 famiglie, verrà stampato in 
sole 200-250 copie e distribuito 
gratuitamente presso le edicole e altri 
esercizi commerciali: oltre ad un 
risparmio economico, il nostro Comune 
risparmierà anche in carta, inchiostro 
ed energia, a tutela dell’ambiente. 
Il nuovo sito web istituzionale, già 
online, anche se non ancora completo, 
verrà realizzato sulla base delle “Linee 
guida di design per i siti web della 
pubblica amministrazione” sviluppate 
dall’Agenzia dell’Italia Digitale, con 
l’obiettivo di migliorare la navigazione e 
l’esperienza del Cittadino, mediante la 
“dematerializzazione” dei documenti e 
degli atti cartacei, ovvero la 
realizzazione di questi ultimi 
direttamente in formato digitale. Tutto 
ciò permetterà la semplificazione 
dell’accesso ai servizi, della fruizione 
delle informazioni e del dialogo tra 
utente e Pubblica Amministrazione, 
offrendo anche in questo caso servizi 
sempre più “smart” e sempre più 
“green”. L’obiettivo della nostra 
Amministrazione è quello di predisporre 
direttamente online tutta la modulistica 
attualmente cartacea entro la fine del 
2021 e di garantire tutti i pagamenti a 

favore della nostra amministrazione in 
maniera elettronica, tramite il sistema 
“PagoPA”, entro la fine del 2022. 
Per quanto riguarda il sito e l’App 
turistica, come già illustrato ai 
Cittadini, ai Commercianti e agli 
Imprenditori del nostro territorio, in 
occasione degli eventi organizzati dalla 
nostra Amministrazione nel corso dello 
scorso autunno, essi fanno parte del più 
ampio progetto “I Misteri dell’Adda”, 
che l’Assessorato al Turismo della 
Regione Lombardia ci ha finanziato con 
un contributo a fondo perduto di € 
50.000 all’interno del bando 
“Viaggio#inLombardia”, e che ci 
permetterà di sfruttare il “veicolo” 
internet per promuovere a livello 

L’home page del sito turistico “I Misteri dell’Adda”, 
creato per sviluppare l’attrattività del nostro comune

turistico il nostro territorio, attirando 
turisti e visitatori a percorrere i nostri 
luoghi e gli itinerari paesaggistici e 
storico-culturali appositamente creati, 
con una ricaduta positiva anche per le 
nostre attività locali.
Per rimanere sempre aggiornati ed 
avere il Comune sempre a portata di 
“touch”, non vi rimane che  scaricare 
dal vostro  smartphone l’App “Comune 
Facile” e seguirci su Facebook, alle 
pagine “Comune di Canonica d’Adda” e 
“Biblioteca Comunale di Canonica 
d’Adda”.

A cura di Vanessa Pesenti (Assessore al 
Bilancio e alla Comunicazione)

CANALE URL

Sito internet istituzionale
Sito internet turistico
Pagina Facebook Comune
Pagina Facebook Biblioteca
App istituzionale

www.comune.canonicadadda.bg.it
imisteridelladda.it
Comune di Canonica d’Adda
Biblioteca Comunale di Canonica d’Adda
Comune Facile di Yamme s.r.l.

OBIETTIVI SCADENZE / PERIODICITÀ

Notiziario cartaceo - Informa Canonica
Notiziario digitale - Canonica News 
Tutta la modulistica compilabile online
Tutti i pagamenti online - PagoPA

Da Marzo 2020 / Mensile
Da Aprile 2020 / Settimanale
Entro la fine del 2021
Entro la fine del 2022
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Il nuovo Comandante della Polizia 
Locale di Canonica è una donna: dallo 
scorso 8 Gennaio infatti, Monica Tresca 
ha sostituito il precedente responsabile, 
Luca Ubbiali, passato al Comune di Fara 
Gera d’Adda, che qui cogliamo 
l’occasione di ringraziare per i 23 anni di 
servizio nel nostro paese.
Monica Tresca, già responsabile 
dell’Unità Operativa incidenti stradali 
presso il Corpo di Polizia Locale di 
Bergamo dal 2003 al 2008, 
Vice-comandante del Corpo di Polizia 
Locale di Martinengo dal 2011 al 2012, 
ha assunto il comando del Corpo di 
Polizia Locale di Osio Sotto nel 2013, 
dove è stata in forze sino al suo 
passaggio a Canonica.
Il nuovo Comandante, che sarà 
affiancato dall’Agente William Bardella 
e da altri Agenti presenti part-time a 
Canonica, si dedicherà ad un maggior 
controllo viabilistico e del territorio, e 
al controllo e alla prevenzione di 
attività illecite, in primis lo spaccio di 
droga, il tutto grazie anche alla 
collaborazione delle Forze dell’Ordine e 
dei numerosi strumenti di 
videosorveglianza presenti sul nostro 
territorio.
A Canonica sarà quindi potenziata la 

sicurezza dei Cittadini e del territorio, 
tema per il quale la nostra 
Amministrazione si è da sempre 
impegnata: a tal proposito ricordiamo 
anche la recente istituzione del Centro 
di Ascolto dei Carabinieri di Fara, 
presenti a Canonica a sabati alterni, 
per ascoltare direttamente e da vicino 
le istanze e le segnalazioni dei 
Cittadini.
 
Massimo Rotoloni, Assessore alla 
Sicurezza e Protezione Civile

 

QUANDO LA SICUREZZA È AFFIDATA AD UNA DONNA!
Chi è Monica Tresca, il nuovo comandante della Polizia Locale 

GRUPPI DI LAVORO: DIAMO VOCE AI CITTADINI
Un prezioso contributo alla realizzazione del programma amministrativo 

Informa  Canonica

Con Delibera della Giunta Comunale N° 
136 del 09/12/2019 e n°7 del 
20/01/2020, sono stati istituiti i “Gruppi 
di Lavoro” e nominati i rispettivi 
componenti, scelti tra le 
autocandidature pervenute 
all’Amministrazione nelle settimane 
precedenti.
I Gruppi di Lavoro costituiti sono i 
seguenti:
- Associazioni e Volontariato
- Una piazza per Canonica e casa 
protetta per anziani
- Gestione Centro Sportivo e 
problematiche giovanili
- Ambiente e lavori pubblici
- Sicurezza e servizi generali
Come già si intuisce dai “titoli”, le 
tematiche scelte per i Gruppi di Lavoro 
sono attinenti in modo concreto ai 
progetti e alle attività che la nostra 
Amministrazione intende realizzare 
durante il suo mandato. 
I Gruppi di Lavoro così costituiti avranno 
quindi il compito di fornire proposte e 

SICUREZZA E SERVIZI GENERALI
COMPONENTI

Massimo Rotoloni (o Gianmaria Cerea)

Mario Usuelli 
Daniele Tristanio
Laura Ciambella 
Pietro Vignoli 
Nessia Colombo 
Roberto Galipò 
Elias Kebede 
Clara Previtali 

AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI
COMPONENTI

Gianmaria Cerea
Angelo Quadri 
Enrico Ciocca
Bruno Colombo 
Nessia Colombo 
Pietro Vignoli 
Giancarlo Lecchi 
Pierluigi Tibaldi 
Luigi Fumagalli 

GESTIONE CENTRO SPORTIVO – 
PROBLEMATICHE GIOVANILI

COMPONENTI

Carla Bramati 
Elena Biondini 
Graciela Salas
Chiara Carpino 
Sara Berva
Stefano Ciocca 
Sergio Paganini 
Elias Kebede 
Manuel Rossoni

UNA PIAZZA PER CANONICA E 
CASA PROTETTA PER ANZIAN

COMPONENTI

Gianmaria Cerea (o Patrizia Crespi)

Vittorio Micheluccini 
Ilaria Monzio Compagnoni 
Giuseppe Colombo 
Stefano Parimbelli 
Michela Giorgino 
Teresa Pirotta 
Rosella Santambrogio 
Giovanna Sacchi

suggerimenti utili all’Amministrazione 
Comunale per la realizzazione del suo 
programma.
I Gruppi di Lavoro, oltre a 10 
Amministratori, coinvolgeranno 30 
Cittadini, già singolarmente impegnati 
all’interno delle Associazioni di 
Volontariato presenti a Canonica, o 
semplicemente appassionati ai temi 
sociali, ambientali, sportivi, culturali 
ecc. , e per questo desiderosi di offrire 
il loro contributo al miglioramento della 
qualità della vita del loro paese.
Tutti i Gruppi di Lavoro si sono già 
insediati e hanno già cominciato a 
riunirsi dallo scorso mese di Gennaio, 
secondo un calendario e una frequenza 
stabiliti da ciascun Gruppo: non ci 
rimane quindi che ringraziare tutti i 
componenti dei Gruppi di Lavoro per la 
loro disponibilità, e augurare loro “Buon 
lavoro”!
 
Carla Bramati, Assessore alla Cultura, 
Sport e Associazioni

ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO
ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA

Amministrazione Comunale

Amministrazione Comunale

Amministrazione Comunale

Associazione Genitori

A.D.M.O

A.V.I.S

Amici di Bono

Gruppo Erranza ASD

Ass. Aiutiamoli a vivere Pons Aureoli Onlus

A.S.D. FULGOR Canonica Calcio

Centro d’ascolto Caritas “Lucia Calvi”

Croce rossa Italiana - Canonica D’Adda

Associazione “Ex Lavatoio” Onlus

Gruppo Alpini Canonica D’Adda

Pro Loco “Arti e Tradizioni Canonichesi”

COMPONENTI

Patrizia Crespi

Carla Bramati

Rosella Santambrogio 

Elio Comelli

Mario Emedoli

Enrica Emedoli

Martino Quirico

Henri Oye Olama

Olsea Schiopu (o Giovanni Einardi)

Sergio Paganini

Teresa Pirotta (o Barbara D’Adda)

Agostino Palmitessa

Paolo Pisoni

Roberto Galipò

Giancarlo Lecchi
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Le donne del Comune, curiose di 
conoscere la prima donna Comandante 
della Polizia Locale nella storia di 
Canonica, hanno posto alcune domande, 
anche di carattere personale,  a Monica 
Tresca: ne è scaturita una simpatica 
intervista che pubblichiamo di seguito.
Come ci si sente da “donna” a 
svolgere una professione che è 
considerata spesso “maschile”?
“Ho iniziato come Agente oltre 
trent’anni fa, quando la mia 
professione era appannaggio quasi 
esclusivo degli uomini. Ciononostante, 
non ho mai avvertito una 
discriminazione nei miei confronti da 
parte dei colleghi uomini, in quanto per 
me fare il mestiere che amo non è mai 
stato un problema, che forse lo è stato 
solo per gli altri”.
Multerà più gli uomini o le donne?
“Ci sono indistintamente indisciplinati 
sia tra gli uomini che tra le donne; in 
base all’esperienza di tanti anni di 
servizio, penso che il dato si equiparerà 
anche qui a Canonica”.
È sposata? Ha figli?
“Si, sono sposata e sono mamma di due 
figli, Giorgio e Arianna”.
Qual è stato il suo percorso formativo?
“A 18 anni mi sono diplomata 

all’Istituto Magistrale “Paolina Secco 
Suardo” di Bergamo, anche se non ho 
mai fatto l’insegnante. Il prossimo 
giugno discuterò a Roma la tesi di 
laurea “Sicurezza sui luoghi di lavoro” 
presso la Facoltà di Giurisprudenza - 
Scienze dei Servizi Giuridici. Mi sono 
sempre appassionata ai temi legati alla 
criminologia”.
Riesce a conciliare il suo lavoro con le 
faccende di casa, quelle 
generalmente gestite da noi donne?
“Si. In particolare mi piace molto 
cucinare ogni tipo di piatto, anche se 
prediligo le ricette pugliesi al forno”.
Quali hobbies o sport pratica nel 
tempo libero?
“Mi piacciono tutti gli sport in 
generale, in particolare amo andare in 
bicicletta. In età giovanile ho praticato 
anche calcio e judo”.
Quali animali domestici preferisce?
“Mi piacciono molto i gatti”.
Preferisce il mare o la montagna?
“Anche se mi piace la montagna, 
preferisco il mare”.
Qual è il suo attore preferito?
“Tom Hanks”. 

Carla Bramati, Assessore alla Cultura, 
Sport e Associazioni



LAVORI IN CORSO PER UN COMUNE SEMPRE PIÙ GREEN
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Sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia N° 46 del 15/11/2019 è stato 
pubblicato l’elenco dei progetti 
ammessi al finanziamento a fondo 
perduto del Bando “Lombardia to Stay”, 
indetto dall’Assessorato al Turismo e 
Marketing Territoriale nel mese di Aprile 
2019.
Il Bando, destinato a soggetti pubblici e 
soggetti privati con sede in Lombardia, 
ha messo a disposizione la somma di € 
6.000.000 per il triennio 2019-2021 a 
sostegno dello sviluppo di progetti di 
marketing territoriale volti a 
incrementare l’attrattività.
A fronte di 278 presentati, il progetto 
del nostro Comune, redatto e inoltrato 
nel mese di Luglio 2019, è risultato uno 
dei 22 progetti ammessi e finanziati 
(assieme ad altri 3 comuni della nostra 
Provincia), con un contributo a fondo 
perduto di € 400.000, su un importo 
complessivo di € 522.857. 
Il progetto, dal titolo “Leonardo e il 
Gran Tour rivivono a Canonica e lungo 
l’Adda” si propone di far conoscere a 
livello turistico le bellezze 
paesaggistiche e naturalistiche del 
nostro territorio, già apprezzate da 
Leonardo da Vinci nel ‘500 e, due secoli 
più tardi, dai più famosi vedutisti 
dell’epoca, quali  Gaspar van Wittel e 
Bernardo Bellotto, che disegnarono e 
dipinsero lo stupendo panorama lungo 
l’Adda tra Canonica e Vaprio, 

IL TRAGHETTO DI LEONARDO TORNERÀ A CANONICA DOPO 500 ANNI!
Grazie a un contributo di € 400.000 dell’Assessorato al Turismo della Regione  

Informa  Canonica

Nuovo Centro Raccolta Rifiuti e illuminazione LED su Via Brembate

Lo scorso mese di Dicembre sono iniziati 
i lavori di messa in sicurezza e 
ampliamento del centro di raccolta 
rifiuti di Via dell’Artigianato.
L’area adibita al nuovo Centro di 
Raccolta, di circa 2.000 m2, 
raddoppiata rispetto alla precedente, è 
stata ceduta in diritto di superficie 
ventennale alla società G.ECO, che sta 
realizzando i lavori, affidati a mezzo 
bando pubblico alle Ditte Colleoni e 
Guerinoni Costruzioni.
Il nuovo Centro di Raccolta sarà 
costituito da un ingresso controllato a 
mezzo di tessera elettronica, da una 
rampa per gli autoveicoli, da 10 
container per la raccolta delle varie 
tipologie di rifiuti, da  1 container per la 

raccolta degli inerti, da una tettoia 
dotata di un impianto fotovoltaico da 60 
Kwp e da una pesa per furgoni.
Il nuovo Centro di Raccolta sarà 
disponibile entro il prossimo mese di 
Luglio e costerà al nostro Comune € 
35.000 all’anno, che l’Amministrazione 
si propone di recuperare a mezzo del 
risparmio ottenuto con la nuova 
gestione controllata degli ingressi (che 
consentirà un minore conferimento 
della quantità di rifiuti totale, 
soprattutto degli ingombranti) e a 
mezzo della produzione di energia 
elettrica dell’impianto fotovoltaico.
Insomma, il nuovo centro di raccolta 
sarà più sicuro, più funzionale, più 
controllato e più green…  

contribuendo con le loro opere a far 
divenire il nostro territorio uno dei 
luoghi meta del “Grand Tour”.
Il progetto prevede il completamento e 
l’arredo del Parco Leonardo (aperto il 
25 Aprile 2019), attraverso attrezzature 
e installazioni a tema Leonardesco, 
oltre al suo collegamento con il sentiero 
lungo la Roggia Vailata sottostante (es. 
il labirinto di Leonardo, il ponte 
levatoio, la giostra di Leonardo, le 
macchine di Leonardo ecc.)  e sfrutterà 
le idee fornite dagli studenti della 
Scuola Media locale “San Giovanni 
Bosco” nell’ambito dell’iniziativa “Il 
parco che vorrei”.
Il progetto prevede inoltre la 
ricostruzione in grandezza reale del 
cosiddetto “Traghetto di Leonardo”, 
ricostruito basandosi sullo stesso 
disegno di Leonardo (Codice Windsor n° 
12.400) e su altre informazioni a 
disposizione. Il traghetto verrà 
collocato nelle acque dell’Adda 
nell’esatta posizione dove lo disegnò 
Leonardo 500 anni fa, e sarà utilizzato a 
scopo didattico, turistico e ricreativo.
Infine, il progetto prevede la 
realizzazione di un ponte galleggiante 
apribile di collegamento tra l’alzaia di 
Canonica e quella di Vaprio, ancora di 
ispirazione Leonardesca, proprio in 
corrispondenza del Parco Leonardo e 
della Casa del Custode delle Acque 
(sede dell’Ecomuseo Adda di Leonardo), 

che costituirà allo stesso tempo un 
agevole collegamento ciclo-pedonale 
tra i due centri storici. 
Tutto il progetto sarà completato entro 
la fine del 2021 e costituirà una naturale 
continuità in chiave infrastrutturale, di 
miglioramento della qualità della vita e 
di mobilità alternativa, con gli eventi 
recentemente realizzati all’interno del 
bando “Viaggio in Lombardia”, per il 

quale il nostro Comune ha ricevuto un 
finanziamento di € 50.000, che ha 
consentito, tra le altre iniziative, di far 
rivivere la leggenda del drago del 
Gerundo con “”Il ritorno di Tarantasio” 
durante i mesi di settembre e ottobre 
2019, evento che ha visto la 
partecipazione di oltre 7.000 persone. 

Gianmaria Cerea, Sindaco

SEGUICI SU: Comune di Canonica d’Adda Biblioteca Comunale di Canonica d’Adda www.comune.canonicadadda.bg.it

Il famoso schizzo di Leonardo da Vinci del 1511: Il “Porto de la Canonica” – Codice Windsor 12400

Durante il mese di Febbraio sono iniziati 
i lavori del 1° lotto di messa in sicurezza 
di Via Brembate, a mezzo della 
sostituzione del primo tratto della 
vecchia linea di illuminazione pubblica: 
si tratta di 28 nuovi pali di 
illuminazione, con relativa linea area e 
nuovi corpi illuminanti LED da 56 w, che 
sostituiranno i vecchi corpi illuminanti a 
vapori di mercurio da 120-150 w. I nuovi 
pali sono stati ricollocati in prossimità 
dei vecchi pali esistenti e, laddove 
possibile, arretrati rispetto alla sede 
stradale, per consentire la futura 
collocazione della pista ciclopedonale, 
già in fase di progetto, e prevista con il 
2° lotto di intervento.

I lavori in corso su Via Brembate sono 
costati complessivamente € 50.000, e 
sono stati interamente finanziati dal 
contributo del Ministero per lo Sviluppo 
Economico del precedente Governo, a 
mezzo della Legge 58/2019 (“Legge 
crescita”), stanziato per tutti i Comuni 
per interventi di efficientamento 
energetico e sviluppo territoriale 
sostenibile.
Anche l’intervento di rifacimento 
dell’illuminazione pubblica su Via 
Brembate garantirà quindi una maggiore 
sicurezza per auto e pedoni, oltre che 
un risparmio energetico e un minore 
inquinamento.
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ISCRIZIONE N.3 DEL 24/01/2000

Delibera di Consiglio nr. 026 del 14-06-2019 
COMUNICAZIONE DEI COMPONENTI LA GIUNTA 
COMUNALE A NORMA DELL’ART. 46 COMMA 2 

DEL DLGS 18 AGOSTO 2000 N. 267

Delibera di Consiglio nr. 038 del 29-07-2019 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE 

MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE IL 
CONTRASTO DELL’EVASIONE DEI TRIBUTI 

LOCALI AI SENSI DELL’ART.15 TER DEL D.L. 
30-04-2019, NR.34 COSI COME MODIFICATO 
DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 28 GIUGNO 

2019, NR. 58

Delibera di Consiglio nr. 046 del 23-09-2019 
LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE 

AZIONI ED AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL 
CORSO DEL MANDATO ( ART.46 CO.3 DEL 

TUEL)

Delibera di Consiglio nr. 006 del 20-12-2019  
ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI 
CONCESSIONE DEL PATROCINIO DEL COMUNE 

DI CANONICA D'ADDA

Delibera di Giunta nr. 081 del 28-06-2019  
LEONARDO E IL GRAN TOUR RIVIVONO A 

CANONICA E LUNGO L’ADDA – APPROVAZIONE 
PROGETTO PRELIMINARE NELL’AMBITO DEL 

BANDO REGIONALE LOMBARDIA TO STAY

Delibera di Giunta nr. 105 del 30-09-2019 
MESSA IN SICUREZZA UTENZA DEBOLE, 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA VIA 
BREMBATE (S.P. N.141) ED OPERE 

AFFINI.LOTTO 1

Delibera di Giunta nr. 116 del 11-11-2019 
ESAME ED APPROVAZIONE PIANO PER IL 

DIRITTO ALLO STUDIO AS 2019/2020

Delibera di Giunta nr. 128 del 18-11-2019 
ASSEGNAZIONE BUONO ACQUA AI RESIDENTI 

DURANTE L’ANNO 2020

Delibera di Giunta nr. 136 del 09-12-2019 
ISTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO 
“ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO”

Delibera di Giunta nr. 142 del 16-12-2019 
ATTO DI INDIRIZZO PER MODIFICA ORARI DI 

APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI 
COMUNALI

Delibera di Giunta nr. 143 del 16-12-2019 
ADESIONE AL PROGETTO “CUORE IN COMUNE” 

PER LA FORNITURA IN COMODATO D’USO DI 
DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI DI 

EMERGENZA

Delibera di Giunta nr. 154 del 30-12-2019 
COMANDO DEL COMMISSARIO CAPO TRESCA 
MONICA DEL COMUNE DI OSIO SOTTO A FAR 

DATA DALL’8 GENNAIO 2020

Delibera di Giunta nr. 007 del 20-01-2020 
ISTITUZIONE GRUPPI DI LAVORO AI SENSI 

DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR.110 DEL 
14-10-2019 (INDIRIZZO OPERATIVO PER 
L’ISTITUZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO)

ORARI DI RICEVIMENTO AMMINISTRATORI COMUNALI

IMMAGINI “ESTATE INSIEME 2019” E “I MISTERI DELL’ADDA”

INCARICO NOME DELEGHE RICEVIMENTO INDIRIZZO MAIL

Sindaco Gianmaria Cerea Ambiente, Lavori 
Pubblici

Sabato 
dalle 9.00 alle 12.00 
e su appuntamento

sindaco@comune.canonicadadda.bg.it

Vice-Sindaco Patrizia Crespi Servizi alla Persona, 
Pubblica Istruzione Su appuntamento vicesindaco@comune.canonicadadda.bg.it

Assessore Vanessa Pesenti Bilancio, 
Comunicazione Su appuntamento assessore.bilancio@comune.canonicadadda.bg.it

Assessore Carla Bramati Cultura, Sport, 
Associazioni

Mercoledì 
dalle 16.30 alle 18.30 
e su appuntamento

assessore.cultura@comune.canonicadadda.bg.it

Assessore Massimo Rotoloni
Sicurezza, 
Protezione Civile e 
Servizi Generali

Martedì
dalle 10.00 alle 12.00 
e su appuntamento

assessore.sicurezza@comune.canonicadadda.bg.it

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2020

SERVIZI DEMOGRAFICI, SEGRETERIA, PROTOCOLLO, PUBBLICA ISTRUZIONE,
RAGIONERIA E TRIBUTI, UFFICIO TECNICO

Giorno Mattino Pomeriggio
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

14.00 – 18.30
14.00 – 18.30
14.00 – 18.30
14.00 – 18.30
     =====
     =====

8.30 – 13.00
8.30 – 13.00
8.30 – 13.00
8.30 – 13.00
8.30 – 13.00 
8.30 – 13.00

SERVIZI SOCIALI (ASSISTENTE SOCIALE)
Giorno Mattino Pomeriggio
Lunedì
Mercoledì
Giovedì

14.00 – 18.30
14.00 – 17.30
14.00 – 18.30

8.30 – 13.00
8.30 – 13.00
8.30 – 13.00

SERVIZI SOCIALI (PERSONALE AMMINISTRATIVO)
Giorno Mattino Pomeriggio
Martedì
Mercoledì
Giovedì
1° Sabato mese

     =====
16.30 – 18.30
16.30 – 18.30
     =====

8.30 – 12.30
     =====
     =====
8.30 – 12.30

POLIZIA LOCALE - COMMERCIO
Giorno Mattino Pomeriggio
Lunedì
Mercoledì
Sabato

16.30 – 18.00
16.30 – 18.00
     =====

     =====
     =====
10.00 – 12.00

BIBLIOTECA
Giorno Mattino Pomeriggio

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

     =====
     =====
     =====
     =====
     =====
8.30 – 12.30

14.30 – 18.30
14.30 – 18.30
14.30 – 18.30
14.30 – 18.30
14.30 – 18.30
     =====

DATE CONSIGLI COMUNALI 2020

Ore 20.30 “Consiglio comunale aperto”

Ore 21.00

9 Marzo

30 Marzo

27 Aprile

29 Giugno

27 Luglio

28 Settembre

30 Novembre

21 Dicembre

Informa Canonica

- Uffici e Biblioteca Comunale
- Bar Bocciodromo Centro Sportivo
- Centro diurno Anziani (Bar Aureolo)

- Cartoleria Dudu’
- Cartolibreria Idea
- Edicola di Via Matteotti
- Edicola di Via Bergamo 
- Fornaio Cazzaniga
- Tabaccheria Ricevitoria Di Vito
- Tabaccheria Sironi
- Wez S.a.s. di Zhu Weiyang & c.

Il notiziario sarà disponibile

sarà disponibile c/o:

Per aderire alla distribuzione
contattare l’Ufficio Segreteria 

o la Biblioteca Comunale


