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Dal bilancio di previsione 2017

è stata pubblicata da ANCI (As-
sociazione nazionale Comuni 

italiani) e Regione la graduatoria 
dei Comuni lombardi in base all’in-

dice di virtuosità sui dati del triennio 
dal 2012 al 2014.

Bilancio

Gestione finanziaria e tributi

La graduatoria regionale è nata speri-
mentalmente nel 2011 con la collabo-
razione dell’Anci per individuare cri-
teri oggettivi di “bontà amministrativa” 
nel campo della gestione finanziaria. 
I criteri individuati per stilare la classi-
fica sono fondamentalmente quattro. 
Il primo è la flessibilità di bilancio, cioè 
la capacità di far fronte a particolari 

evenienze impreviste che necessiti-
no spostamenti di fondi da un capi-
tolo all’altro. Più il bilancio è flessibile 
e meno ostacoli si troveranno in caso 
di necessità. La seconda è il rappor-
to fra debito e sviluppo. In pratica la 
capacità di attingere a fonti proprie o 
esterne di finanziamento senza fare 
ricorso all’indebitamento (come i mu-

tui). Terzo valore considerato è la ca-
pacità programmatoria intesa come 
possibilità di spalmare nel futuro de-
gli investimenti. Infine l’autonomia fi-
nanziaria e capacità di riscossione, in 
pratica quanto il Comune è in grado 
di incassare dai propri cittadini.

Dal 2012 il Comune non ha fatto 
ricorso all’accensione di mutui 

ed ha estinto uno dei mutui in es-
sere grazie alle norme favorevoli 
in tema di rinegoziazione per euro 
136.500,00. Al 31/12/2016 l’ammon-

tare totale del debito residuo su mu-
tui accesi precedentemente è pari a 
euro 3.525.000,00 con scadenza pre-
valentemente nel 2038. Con l’avanzo 
di Amministrazione 2016 – previsto in 
oltre 900.000 euro - se le condizioni 

di Cassa Depositi e Prestito saranno 
favorevoli, si valuterà l’estinzione an-
ticipata di parte dei mutui residui. Ciò 
consentirebbe un risparmio in inte-
ressi e quindi di aumentare le risorse 
per la gestione ordinaria.

TARI (tariffa rifiuti): RIDUZIONE 
ULTERIORE DEL 4%: la TARI 

– tariffa rifiuti – ritorna a diminuire 
anche nel 2017 per effetto di una ri-
duzione dei costi ed un allungamento 
del periodo di ammortamento dell’at-
trezzatura acquistata dal gestore 
(contenitori). La diminuzione andrà, 
a seconda del n. di componenti del 

nucleo famigliare.

Esempi tipo:
ABITAZIONE 140 mq
2 persone: da euro 252,00 (2016) a 
euro 232,00 (2017)
3 persone: da euro 390,00 (2016) a 
euro 346,00 (2017)
4 persone: da euro 582,00 (2016) a 

euro 501,00 (2017)
5 persone: da euro 867,00 (2016) a 
euro 731,00 (2017)

BAR-CAFFE’ MQ 100: da euro 636,00 
(2016) a euro 617,00 (2017)
CAPANNONE ARTIGIANALE 500 
mq: da euro 874,00 (2016) a euro 
849,00 (2017)

COMUNI VIRTUOSI 2016: MOGLIA AL 4° POSTO SU 69 IN PROVINCIA DI MANTOVA

INDEBITAMENTO

TRIBUTI LOCALI E TARIFFE - Bilancio di previsione 2017

-
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Bilancio

- TASI: CONFERMA ALIQUOTE ED 
ESENZIONI con riferimento alle abi-
tazioni principali di categoria A1, A8 e 
A9 già deliberate nel 2016

- NON applicazione dell’ADDIZIO-
NALE IRPEF

- TARIFFE SERVIZI A DOMANDA IN-
DIVIDUALE (mensa, scuolabus, ser-

vizi per anziani): INVARIATE rispetto 
al 2016

- TARIFFE IMPIANTI SPORTIVI: IN-
VARIATE rispetto al 2016

La Giunta Comunale con delibera 
del 6 aprile 2017 ha operato la ri-

duzione dei valori venali delle aree ai 
fini IMU.

La riduzione si attesta intorno al 20% 
ed è stata finanziata con le maggiori 
entrate di IMU derivanti dagli accer-
tamenti delle violazioni in materia di 

aree edificabili iniziate nel 2015.
Ciò significa che per tutti i proprieta-
ri di aree edificabili, di ogni tipologia, 
l’IMU sarà più leggera.

è stato approvato dal Consiglio 
Comunale il regolamento per la 

c.d. rottamazione delle ingiunzio-
ni di pagamento per la definizione 
agevolata delle entrate comunali tri-
butarie e violazioni del Codice della 

Strada non riscosse a seguito della 
notifica di ingiunzioni di pagamento 
negli anni dal 2009 al 2016.
I debitori possono estinguere il debi-
to senza corrispondere le sanzioni 
e per le violazioni del codice della 

strada non si applicano gli interes-
si.
L’istanza deve essere presentata en-
tro il 1° GIUGNO 2017.
Il regolamento è pubblicato sul sito 
del Comune.

L’inizio del 2017 ha visto la crea-
zione dell’ufficio legale – al fine 

di ridurre le spese per contenziosi - e 
dell’area socio-culturale, che si af-
fianca all’area finanziaria/affari gene-
rali (Responsabile: rag. Alessandra 
Buoli) e all’area tecnica (Responsa-
bile: arch. Alessia Giovanelli). La re-
sponsabile dell’area socio-culturale è 
stata nominata con incarico di fiducia 

dal Sindaco fino alla scadenza del 
mandato. La posizione è ricoperta 
dall’Avv. Giulia Sacchi. 
Sono stati attivati due contratti di for-
mazione e lavoro, uno nell’area tecni-
ca e uno nella polizia locale.
Sono attivi due progetti di Servizio ci-
vile (uno in area sociale, uno in area 
ecologia) e uno di Dote Comune in 
ambito culturale.

La spesa complessiva per il per-
sonale di cui al bilancio di previsione 
2017 – che rispetta il limite di spesa 
imposto dalla legge che fa riferimento 
alla spesa dell’anno 2009. – è pari a 
euro 912.000, di cui 221.000 a rim-
borso fondi sisma.

AL VIA LA RIDUZIONE DEI VALORI VENALI DELLE AREE AI FINI IMU

APPROVATO IL REGOLAMENTO SULLA C.D. ROTTAMAZIONE 
DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLE AREE - PERSONALE COMUNALE
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Sono stati destinati euro 5.000 per 
attività produttive.

In data 6 aprile 2017 è stato appro-
vato dalla Giunta comunale il Bando 
per lo sviluppo di nuove imprese.
Il bando prevede l’erogazione di un 
contributo a fondo perduto, nella 

misura massima di euro 1.000 per 
progetto, per il sostegno a nuove at-
tività d’impresa in ambito commercio, 
artigianato ed agricoltura. 
Possono partecipare le attività costi-
tuite a far data dall’1.10.2015 e in 
via di costituzione.

Le domande devono essere presen-
tate entro e non oltre le ore 12.00 
dell’8 MAGGIO 2017.
Il bando è pubblicato sul sito del Co-
mune di Moglia.

Politiche sociali

Piano per il diritto allo studio 
(progetti per le Scuole e spese di 

funzionamento): è confermato l’impe-
gno significativo degli anni scorsi. Il 
nuovo piano stanzia euro 49.000

- Pre scuola e post scuola a Moglia 
e Bondanello: i servizi sono confer-
mati e rifinanziati e riguardano circa 
n. 45 bambini.
- Centri estivi: è mantenuto l’impe-

gno del 2016 pari a €. 13.900,00 per 
l’attività ricreativa estiva per i ragazzi 
(Crest). è in via di definizione il ca-
lendario.

Servizio alle persone anziane e 
Servizio di assistenza domi-

ciliare (SAD): l’impegno economico 
previsto è 51.500,00 per circa 50 per-
sone. Il servizio domiciliare è partico-
larmente efficace tale da mantenere il 
più a lungo possibile gli anziani pres-
so la loro abitazione;
- Inserimento anziani in RSA,in isti-
tuti per disabili e comunità famiglia: 
l’impegno previsto è di €. 30.510,00 
per n. 3 persone;
- Servizio di trasporto di anziani, 
minori e persone in stato di biso-
gno in convenzione con Associazio-
ne Auser “La Sorgente”. Il contributo 
economico è pari ad € 9.000,00;
- Progetto sperimentale di sostegno e 
sollievo alle famiglie con famigliari 
fragili e/o disabili in collaborazione 
con l’associazionismo locale.
- Trasporto bambini/ragazzi por-
tatori di disabilità presso Casa del 
Sole, Centro diurno con fondi del Pia-
no di Zona. Trasporto  presso CSE 
mediante fondi comunali e quote per 
frequenza al Ponte e CHV (n.8 utenti) 
con una spesa di € 66.270,00;
- Assistenza n. 3 minori in affido con 
una spesa di circa € 14.400,00;
- Servizio refezione scolastica: si 
evidenzia la contribuzione sostenuta 

dall’Amministrazione Comu-
nale nei confronti di alcune 
famiglie in particolare fragi-
lità. In misura straordinaria 
il Comune interviene assu-
mendo l’onere completo 
della spesa conceden-
do l’esenzione totale (€ 
5.530,00 su n. 13 bambini);
- Trasporto scolastico: si 
evidenzia la contribuzione 
sostenuta dall’Amministra-
zione Comunale nei con-
fronti di alcune famiglie in 
particolare fragilità. In misu-
ra straordinaria il Comune 
interviene assumendo l’one-
re completo della spesa 
concedendo l’esenzione 
totale. (€ 4.725,00 su n. 16 
bambini);
- Servizio educatori a scuo-
la e a domicilio: impegno 
di € 56.000,00. Significativa-
mente aumentate le ore per progetti 
educativo-assistenziali a favore di 
minori in situazioni di disagio cogni-
tivo e/o comportementale. Le ore di 
assistenza riguardano anche studenti 
frequentanti istituti superiori; in que-
sto caso è prevista una comparteci-
pazione della Provincia di Mantova.

- Fondo a sostegno delle famiglie 
con difficoltà economiche: le risor-
se stanziate ammontano a € 23.000.

Anche nel 2017 prosegue l’attività del 
Centro ricreativo per anziani, labo-
ratori post scuola e punto Biblioteca 
nella Sala civica a Bondanello.

Cariplo finanzia il progetto “wel-
fare in azione” per una somma 

complessiva di €. 900.000,00 nel 
triennio a fronte di un costo di 1 Mi-
lione e ottocentocinquantamila rivolto 
ai giovani del nostro territorio cercan-

do di creare legami e occasioni che 
possano far crescere dinamiche di 
comunità che portino i ragazzi stes-
si ad essere protagonisti di azioni e 
percorsi di inclusione sociale, politica 
e lavorativa. 

Capofila è il Comune di Suzzara per i 
Comuni di Gonzaga, Moglia, Motteg-
giana, Pegognaga e San Benedetto 
PO, i Patners sono Coop Tantetinte, 
Coop Minerva, Associazione LIBRA e 
CSVM.

MISURE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITà PRODUTTIVE 
BANDO PER LO SVILUPPO DI NUOVE IMPRESE

SCUOLA
-

POLITICHE PER LE FAMIGLIE, ANZIANI, MINORI, DISABILI

PROGETTO “WELFARE IN AZIONE”

-
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Cultura e sicurezza

L’UFFICIO S. U. S.
SPORTELLO UNICO SOCIALE è STATO SPOSTATO PRESSO L’ ENTRATA IN VIA LUNGA 

GIORNI APERTURA:
Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 19,00
Sabato dalle ore 09,00 alle ore 13,00

Tel. 0376 511.433 - sus@comune.moglia.mn.it

TEATRO MONDO 3. Forti della po-
sitiva, prima, esperienza del 2016, 

si è da poco conclusa la seconda sta-
gione teatrale in collaborazione con 
Fondazione Aida che ha visto la parte-
cipazione complessiva di quasi 1700 
spettatori. La rassegna si è articolata 
lungo tre assi principali: il Teatro scuo-
la, con 4 spettacoli e ben due repliche 
per le tantissime adesioni, anche di altri 
istituti, che hanno visto in scena spet-
tacoli di spessore del calibro di Anne 
Frank e della ben nota favola musica-
le Pierino e il lupo di Sergej Prokofiev. 
Di successo anche i quattro appunta-
menti domenicali del Teatro famiglia 
dedicati a Rodari, Vamba e al Piccolo 
Principe di Antoine de Saint-Exupéry, 
con un occhio particolare a un tema 
di grande attualità: la discriminazione 
de Un brutto, bruttissimo anatroccolo. 
In costante aumento anche le presen-
ze del Teatro di Prosa che hanno por-
tato sul palco del Mondo 3 spettacoli di 
assoluta caratura come la commedia 
di Neil Simon A Piedi nudi nel parco, 
l’Iliade di Alessandro Baricco e il par-
tecipatissimo spettacolo in occasione 
della Festa delle Donne, Coppia aperta 
quasi spalancata del Premio Nobel Da-
rio Fo e della moglie Franca Rame. 
Una stagione teatrale ricca di titoli di 
qualità, sempre più partecipati, tanti 

appuntamenti e tante novità in ambi-
to formativo, che ha contribuito a far 
diventare il Teatro Mondo 3 sempre 
più un importante punto di riferimento 
culturale e aggregativo della comunità 
mogliese.
È già in via di definizione la nuova 
stagione teatrale che prenderà il via 
nell’ottobre 2017. 

CINEMA. Molto apprezzati sono state 
le 15 proiezioni domenicali proposte 
dalla Biblioteca di Moglia in collabo-
razione con l’Associazione Moglia… 
punto e a capo. L’attività di proiezione 
proseguirà, durante il periodo estivo, 
con delle visioni gratuite nell’Arena 
contigua al Teatro Mondo 3

“PIACERE MOGLIA”. Nata dopo gli 
eventi sismici del 2012 che hanno se-
gnato così profondamente la comunità 
di Moglia e il suo tessuto produttivo, 

Piacere Moglia, giunge quest’anno 
alla V edizione. La manifestazione, 
diventata a pieno titolo un attesissimo 
appuntamento del basso mantovano, 
si terrà per le vie del paese nei gior-
ni 26, 27 e 28 maggio 2017 a 5 anni 
esatti da quei terribili giorni. Organizza-
ta dalle associazioni, in collaborazione 
con il Comune di Moglia, il programma 
mantiene invariato l’impianto principa-
le con l’intento di promuovere sempre 
più le tipicità, le tradizioni e le ricchezze 
di Moglia e Bondanello. Il programma è 
in via di definizione.

MOTORI & SAPORI - BONDANEL-
LO - 13° RADUNO MOTO D’EPOCA. 
Domenica 11 giugno, dalle ore 8.30 
alle ore 12.30, ritorna l’appuntamento 
con “Motori & Sapori”, manifestazione 
organizzata dall’Associazione “Moto 
Club” di Bondanello con il patrocinio 
del Comune che ospita il 13° raduno 
di Moto D’Epoca.

Tabellone “informacittà” di Bonda-
nello. È in fase di definizione la so-
stituzione del tabellone elettronico. La 
rottura della “scheda madre” ha fatto 
propendere per l’acquisto di un nuo-
vo tabellone che sostituirà, una volta 
espletate le procedure di acquisizione, 
l’attuale non funzionante.

Il bilancio di previsione 2017 conferma 
i contributi alle associazioni sportive, 

con la previsione di alcuni aumenti: 
● FC Moglia - € 17.000
● Polisportiva Walter Vaccari - € 6.000
● Caimani del Rugby ASD - € 7.500

- Approvato il nuovo modello di ge-
stione degli impianti sportivi al chiu-
so condiviso con Polisportiva Mo-
gliese che dovrebbe portare ad una 
gestione più efficace e al tempo stesso 
più in linea con la natura del gestore 

medesimo.

- Di prossima realizzazione in zona 
adiacente il Palasport di AREA per 
pratica del tiro con l’arco sollecitato 
dall’associazione Arcieri.

Il bilancio 2017 prevede ulteriori inter-
venti di:

- manutenzione ordinaria strade
- sostituzione/integrazione di segnale-
tica verticale ed orizzontale
- installazione dissuasori di velocità

- nuove installazioni di telecamere per 
attività di videosorveglianza

Sul piano della tutela e difesa del terri-
torio e dell’ambiente, l’Amministrazione 
aderisce al piano triennale provincia-

le di eradicamento delle NUTRIE ed 
ospiterà a breve un corso di formazio-
ne per proprietari e conduttori di fondi 
agricoli sull’uso di fucili e trappole.

CULTURA - ASSOCIAZIONISMO

-

SPORT

-

SICUREZZA E CURA DEL TERRITORIO
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Ricostruzione post sisma

Ricostruzione post sisma

è in fase di completamento la 
procedura di gara per l’affida-
mento dei lavori di ristruttura-

zione e recupero funzionale.
- Proprietà: Parrocchia di Moglia
- Stazione appaltante: Diocesi di 
Mantova.
- Importo complessivo lavori: €. 
2.665.215,65, comprensivi degli one-
ri sicurezza.
- Finanziamento: € 3.500.000 (lavo-
ri, oneri sicurezza e somme a dispo-
sizione stazione appaltante).
L’intervento è finanziato per l’impor-
to di euro 3.147.301,94 mediante 
un contributo pubblico erogato da 
Regione Lombardia nell’ambito del 
“Piano degli interventi urgenti per 

il ripristino degli immobili pubbli-
ci danneggiati dagli eventi sismi-
ci del maggio 2012”, a valere sui 
fondi statali per la ricostruzione. è 
stato approvato con l’Ordinanza del 
Presidente di Regione Lombardia n. 
264/2016. I residui €352.698,06 sono 
a carico della Diocesi di Mantova.

- Durata cantiere: 600 giorni dalla 
consegna lavori
- Interventi previsti: 
● riparazione dei danni del sisma con 
miglioramento del comportamento 
strutturale del fabbricato sotto le azio-
ni sismiche;
● restauro dei danni sugli apparati ar-
chitettonici e pittorici (pareti e volte); 

● restauro di apparati lignei (coro, 
cantoria, confessionali, ecc.); 
● ripristino degli impianti (elettrico e 
di illuminazione, riscaldamento, diffu-
sione sonora, ecc); 
● opere varie di completamento: im-
pianto di dissuasori antivolatili, rifa-
cimento e sistemazione vetrate, re-
stauro dei banchi, ecc.
- Progetto architettonico e struttu-
rale: Ing. Alberto Mani, Arch. Luciano 
Pastorio, Ing. Paolo Ravelli. 
Collaboratori: Arch. Arrigo Roversi, 
Arch. Marco Esornati, Ing. Leo Tral-
di.

Ricostruzione pubblica

Pubbl i ca to 
in data 3 
aprile 2017 

il Bando di gara 
per lavori di re-
cupero e consoli-
damento sismico 
del Municipio. 
La procedura di 
gara è stata indet-
ta dalla Centrale 
unica di commit-
tenza dei Comuni 
di San Benedetto 
Po, Gonzaga e Moglia.
- Importo complessivo lavori: €. 
2.910.000,00 (iva esclusa).
- Scadenza offerte: 02/05/2017 ore 
23,59.
- Finanziamento: l’intervento - ope-
re, spese tecniche e somme a dispo-
sizione - è finanziato interamente con 
Fondi dello Stato per €. 3.926.057,13 
di cui al D.L. 74/2012 ed assegnati 
con Ordinanza Commissariale n. 50 
del 6 giugno 2014 e per €. 35.556,42 
con fondi propri del Comune destinati 
al rifacimento del “Campino del Pre-
te” sulla cui area verrà allestito una 
parte del cantiere.

- Durata cantiere: 700 giorni a far 
data dalla consegna
- Interventi previsti:
● interventi in fondazione per elimina-
re i rischi conseguenti al fenomeno di 
liquefazione delle sabbie;
● interventi di ripristino delle strutture 
verticali in muratura mediante rifaci-
mento delle murature più compro-
messe e/o crollate, nonchè interventi 
di scuci e cuci su murature con danni 
semplici;
● inserimento di portali verticali in 
acciaio idonei a sopperire alle azioni 
sismiche;
● ripristino e consolidamento dei so-
lai crollati e/o danneggiati con impie-
go di conglomerati alleggeriti nonchè 

totale cucitura mediante chiodature in 
acciaio dei solai alle murature portan-
ti;
● smontaggio, recupero statico e fun-
zionale della copertura lignea, ripo-
sizionamento ed integrazione delle 
parti mancanti, rifacimento delle falde 
di copertura, inserimento di isolante 
termico, creazione di ventilazione e 
posizionamento manto di copertura.
● miglioramento dell’isolamento ter-
mico, miglioramento acustico ed im-
permeabilizzazione dell’interrato, 
● completo rifacimento degli impianti 
tecnologici, realizzazione di rete tra-
smissione dati, sistema rilevamen-
to incendi, sistema antintrusione, 
adeguamento centrale termica con 

CHIESA PARROCCHIALE “S.GIOVANNI BATTISTA” 

MUNICIPIO
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Ricostruzione post sisma

inserimento di unità fredda per la cli-
matizzazione e relativo impianto di 
regolazione.
La distribuzione interna prevede l’uti-
lizzo di tutti i piani esistenti, com-
preso il sottotetto, con creazione del-
la sala consigliare.
Visto il contesto in cui è inserito l’edi-
ficio, le aree di cantiere saranno ri-

cavate occupando Piazza Matteotti, 
parte di Via Leopardi, lasciando co-
munque un passaggio ciclopedonale 
protetto e porzione del campo spor-
tivo a servizio della parrocchia anti-
stante. 
Gli incarichi di progettazione, Direzio-
ne Lavori e Sicurezza Cantieri delle 
opere edili sono state affidate all’Ing. 

Luciano Corradini di POLARIS – Stu-
dio Associato di Mantova con la parte-
cipazione dell’Arch. Nevi Rosa Mon-
dini, mentre le funzioni di Progettista 
e Direttore Operativo per gli impianti 
tecnologici tutti sono state affidate al 
P.I. Gianpaolo Bellentani di TECNO-
STUDIO s.n.c. di Suzzara (MN).

è in corso la proce-
dura per l’affida-
mento dell’incarico 

per la progettazione defi-
nitiva ed esecutiva della 
nuova scuola che sarà 
realizzata su due piani e 
dotata di tutte le garanzie 
di sicurezza, risparmio 
energetico e confort. è stato già con-

cesso un contributo parziale di circa 
euro 2.800.000, a valere sui fondi 

statali ricostruzione, che 
sarà oggetto di ulteriore as-
segnazione a titolo definiti-
vo dopo l’approvazione del 
progetto esecutivo da parte 
della struttura regionale si-
sma.

è in via di ultimazione e prossima 
approvazione il progetto preli-
minare redatto dall’ing. Davide 

Cocconi a seguito dello svolgimento 

di saggi approfonditi sulla struttura. è 
in corso la procedura per l’affidamen-
to dell’incarico per la progettazione 
definitiva ed esecutiva delle opere. 

Per tale intervento la struttura com-
missariale regionale ha già ricono-
sciuto un contributo di euro 570.000 a 
valere sui fondi statali ricostruzione.

Dopo l’avvenuta approvazione 
del progetto preliminare per il 
recupero delle parti pubbliche 

dei cimiteri, è in via di ultimazione e 
prossima approvazione il progetto 
preliminare per opere di restauro, ma-
nutenzione e consolidamento struttu-
rale delle cappelle private dei cimiteri 
di Moglia e Bondanello.
Per tali interventi la struttura commis-

sariale ha già riconosciuto contributi 
a valere sui fondi statali ricostruzione 
così determinati:
- Cimitero Moglia - parte pubblica: 
euro 825.461,33
- Cimitero Moglia - cappelle private: 
euro 266.604,38
- Cimitero Bondanello - parte pubbli-
ca: euro 324.264,35
- Cimitero Bondanello - cappelle pri-

vate. euro 77.983,00

di Sacchi Maria & C. s.n.c.
• LAVAGGIO A SECCO E AD ACQUA
• LAVAGGIO CAPI IN PELLE
  PIUMONI - TAPPETI - DIVANI
• LAVAGGIO DI QUALITà
  MASSIMA SERIETà
Via Ardigò, 9 - MOGLIA
Tel. 0376 557100 - Cell. 335 5248172
Seguici su

SCUOLA MEDIA

PALESTRA SCUOLA MEDIA

CIMITERI MOGLIA - BONDANELLO
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Ricostruzione privata

EX BAR COMMERCIO”: il piano di re-
cupero è stato approvato dalla Giun-

ta Comunale in data 29/12/2015. è stato 
rilasciato il permesso di costruire in data 
20/10/2016. è in fase di completamento 
l’istruttoria per l’assegnazione del contri-
buto sisma per la costruzione di nuovo 
edificio a destinazione commerciale/resi-
denziale.

EX BAR NAZIONALE”: il 
piano di recupero è stato 

approvato dalla Giunta Co-
munale in data 29/12/2015. è 
stato rilasciato il permesso di 
costruire in data 26/08/2016. 

è in corso l’istruttoria per l’as-
segnazione del contributo 
sisma per la costruzione di 
nuovo edificio a destinazione 
commerciale/residenziale.

PALAZZINA VIA R. AR-
DIGO’: il piano di recu-

pero è stato approvato dal 
Consiglio Comunale in data 
30/09/2013. è stato rilascia-
to il permesso di costruire in 
data 09/07/2016. è in fase 

di completamento l’istrutto-
ria per l’assegnazione del 
contributo sisma per la co-
struzione di nuovo edificio a 
destinazione commerciale/
residenziale.

Ricostruzione post sisma

PIANI DI RECUPERO COMUNALI

“

“
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Aggiornamento contributi ricostruzione 
civili abitazioni e attività agricole (MUTA)

Ricostruzione post sisma

RIEPILOGO RICHIESTE CONTRIBUTO PRESENTATE ENTRO IL 31.12.2014

PRATICHE RCR ACCOLTE E ASSEGNATE AL 05/04/2017

Gonzaga (MN) - Piazza Matteotti, 30 - Tel. 0376 58165
Moglia (MN) - Via XX Settembre, 20 - Tel. 0376 556118

www.otticagiemme.net - otticagiemme@yahoo.it

Dal 1979

Scoprite le nostre offerte su Facebook: 
www.facebook.com/otticagiemmegonzaga

si prende cura del vostro 
benessere visivo
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Spettante dal 2012 ai nuclei famigliari residenti in abitazioni rese inagibili dal sisma

Ricostruzione post sisma

CANTIERI ULTIMATI AL 05/04/2017

CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE

Via C. Battisti, 85
BONDANELLO DI MOGLIA

Tel. 0376.56021

Dott. BOTTARDI e LASAGNA
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Avvisi importanti

Si informa che dal 20/03/2017 
l’Ufficio Edilizia Privata e l’Uf-

ficio Ricostruzione sono aperti al 

pubblico:
- il Lunedì dalle ore 10,30 alle 
ore 12,30;

- il Giovedì dalle ore 16,00 alle 
ore 18,00.

Si ricorda il termine ultimo 
del 31/12/2018 previsto 

dall’Unione Europea per la ren-
dicontazione dei lavori relativi 
agli Aiuti di Stato alle imprese 
agricole.

In conseguenza di ciò, come già 

comunicato in appositi incontri e 
formalmente a tutti gli interessa-
ti e loro tecnici, si ricorda che è 
assolutamente urgente la tra-
smissione a mezzo PEC all’in-
dirizzo comune.moglia@pec.
regione.lombardia.it della do-
cumentazione ancora carente 

al fine di completare l’istrutto-
ria relativa all’assegnazione del 
contributo richiesto. 

In difetto, si dovrà procedere con 
l’avviso di diniego del contributo.

Si ricordano le scadenze ad 
oggi previste dalle Ordinanze 

Commissariali per l’ultimazione 
dei lavori relativi alla riparazione 
delle abitazioni rese inagibili dal 
sisma.

Livello operativo B-C: I lavo-
ri devono essere ultimati entro 
18 (diciotto) mesi dalla data 
di comunicazione di conces-
sione del contributo a pena di 
decadenza dello stesso (ai sen-
si dell’art. 7 co. 1 dell’Ordinan-
za Commissariale n. 15/2013 e 

s.m.i.).

Livello operativo E: I lavori de-
vono essere ultimati entro 36 
(trentasei) mesi dalla data di 
comunicazione di concessio-
ne del contributo a pena di 
decadenza dello stesso (ai sen-
si dell’art. 7 co. 1 dell’Ordinan-
za Commissariale n. 16/2013 e 
s.m.i.).

Si precisa che ai sensi dell’art. 8, 
co. 7 dell’Ordinanza Commissa-
riale n. 15/2013 e n. 16/2013 e 

s.m.i., il termine per la presenta-
zione della documentazione per 
il SAL 100% è stabilito, a pena di 
decadenza dal contributo, in 120 
(centoventi) giorni dalla data 
di ultimazione dei lavori.

Si invitano gli interessati a 
segnalare al Comune (infoco-
mune@comune.moglia.mn.it) 
eventuali situazioni imprevedi-
bili e non imputabili che pos-
sano impedire o rendere forte-
mente improbabile il rispetto 
dei termini sopra citati.

RIPRISTINO DOPPIA APERTURA AL PUBBLICO 
UFFICIO RICOSTRUZIONE ED UFFICIO EDILIZIA PRIVATA

SCADENZA TERMINI PER IMPRESE AGRICOLE

inglese   tedesco   russo   spagnolo   cinese
Durata 3 mesi ca. - Lezione una volta a settimana in orario serale. 

Costo 190,00 €

A Reggiolo e a Reggio Emilia
Per info. 0522 210183 - 3342582678 | redazione@clessidraeditrice.it

Corsi Di lingue

Sconto se vi iscrivete in due 170,00 € anzichè 190,00 € 

inglese da Viaggio
Corso breve per cavarsela in viaggio, all’aeroporto, in stazione, in hotel,  al ristorante, fare shopping... 

Costo 90,00 € (80,00 € cad. se vi iscrivete in due). Un mese e mezzo, una volta a settimana.

SCADENZE PER ULTIMAZIONE LAVORI CIVILI ABITAZIONI E SAL 100%



Sono stati ultimati i lavori 
di realizzazione dell’il-
luminazione della pista 

ciclopedonale di collegamento 
Moglia-Bondanello a fregio di via 
IV novembre.
Si tratta di un sistema innovati-
vo dove i corpi illuminanti sono 
a LED e sono equipaggiati da 
un alimentatore elettronico che, 
abbinato a sistema di rilevamen-
to di presenza con n. 10 sensori 
installati sui punti luce, riduce il flusso 
luminoso e quindi la potenza assorbi-

ta del 70% quando, soprattutto nelle 
ore notturne, la pista ciclabile non è 
utilizzata.

L’opera è stata progettata e rea-
lizzata da AS RETI GAS (socie-
tà del gruppo Aimag Spa) ed è 
finanziata con un’estensione del 
contratto di gestione dell’illumi-
nazione pubblica già in essere.
L’intervento sarà presto comple-
tato con elementi di arredo (pan-
chine, cestini, ecc.).

Altre opere

Pressochè ultimati i 
lavori di realizzazio-
ne del collegamento 

pedonale/ciclabile Via De 
Amicis-Via Marzobotto a 
cura del privato, come da 

prescrizione puntuale del 
Piano dei Servizi del PGT 
vigente. Il tratto sarà illu-
minato e aperto all’USO 
PUBBLICO.

Installate ulteriori 4 vi-
deocamere alle porte 
di accesso del Paese 

in entrata/uscita da Novi 
di Modena e da Reggiolo, 
due delle quali dotate di 
sistema di riconoscimen-
to targhe ai fini della pre-
venzione e repressione 
della micro criminalità in 

raccordo con le For-
ze dell’Ordine. Il costo 
dell’intervento, pari a 
euro 10.000, è stato fi-
nanziato con i proventi 
delle sanzioni ammini-
strative derivanti da vio-
lazioni del codice della 
strada, come previsto 
dalla legge.

Il sistema di videosorveglianza vede 
ora installate complessivamente 28 
telecamere tra Moglia e Bondanello.

Cimitero di Bondanello: 
Installazione cellette 
ossario - euro 10.000
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Opere pubbliche

ILLUMINAZIONE A LED DELLA CICLABILE BONDANELLO-MOGLIA

NUOVO COLLEGAMENTO CICLABILE VIA DE AMICIS – VIA MARZABOTTO

SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO: 
POTENZIATO IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

CIMITERO DI BONDANELLO



COMPLETAMENTO 
CICLABILE BON-
DANELLO-MOGLIA 

E COLLEGAMENTO CON 
CICLABILE VIA IV NOVEM-
BRE.Iniziati i lavori di realiz-
zazione del collegamento ci-
clopedonale via IV novembre. 
Il ponte attualmente non utiliz-
zabile sarà percorribile, sarà 
realizzata l’illuminazione del 
tratto ad oggi sprovvisto, sarà 
realizzato il tratto ciclabile di 
collegamento ed infine un at-
traversamento sicuro di via IV 
novembre protetto da impian-
to semaforico con sensore 
autorizzato dalla Provincia di 
Mantova. 
Le opere sono eseguite dalla 
ditta GREN ROV. Il costo dell’inter-
vento, pari a euro 93.000, è finanziato 
mediante i proventi del fotovoltaico. 

- ADEGUAMENTI IMPIANTI ELET-
TRICI E SICUREZZA SCUOLA 
DELL’INFANZIA di Bondanello: 
euro: 15.698,25+iva (affidamento la-
vori a Ditta Terziotti Angelo) – fine la-
vori aprile 2017
● Eseguiti e completati nella pausa 
scolastica natalizia i lavori di ristrut-
turazione completa dell’impianto elet-
trico di Bondanello, necessaria per 
rendere certificabile l’impianto per le 
porzioni non più rispondenti alle at-
tuali normative,  
● realizzazione di nuova illuminazio-
ne interna con posizionamento corpi 
luminosi a soffitto e nuove lampade di 
emergenza  
● sostituzione  ed integrazione di pre-
se dove erano presenti situazioni di 
pericolo (ciabatte e adattatori multi-
presa), 
● raccolta tutta la documentazione 
tecnica e consegna ad ASL

- ADEGUAMENTI IMPIANTI ELET-
TRICI CAMPO SPORTIVO Moglia: 
euro 22.164,47+iva (affidamento la-
vori ditta New Sistem 2001) – fine la-

vori aprile 2017

- ADEGUAMENTI IMPIANTI ELET-
TRICI CAMPO SPORTIVO Bonda-
nello: euro 17.786,04+iva (affida-
mento dei lavori: M.E.I. di Musono 
Emanuele & c. s.n.c).- fine lavori apri-
le 2017.

- In fase di completamento il terzo 
lotto di ASFALTATURE STRADE E 
MARCIAPIEDI Moglia e Bondanello: 
euro 40.000 circa

- In fase di completamento il rifaci-
mento della SEGNALETICA ORIZ-
ZONTALE Moglia e Bondanello: euro 
46.000

- SISTEMA-
ZIONE CI-
CLABILI AR-
GINE, primo 
tratto: è in 
corso l’affida-
mento delle 
opere.

- SOSTITU-
ZIONE SER-
RAMENTI ed 
ALTRI ADE-
G U A M E N T I 

SICUREZZA presso la SCUOLA 
DELL’INFANZIA di Bondanello – in 
corso la gara per l’assegnazione dei 
lavori. La realizzazione avverrà du-
rante le vacanze estive.

Lavori in corso
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Si comunica che è stata co-
municata la data dell’udienza 
dinanzi al Tribunale Ammini-

strativo Regionale di Brescia per la 
discussione del ricorso presentato 
dalla ditta Ecologia Papotti a fronte 
della decisione negativa della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri resa 
in data 8/01/2016 con cui la Presi-

denza, condividendo le motivazioni 
espresse dal Comune di Moglia e 
dall’ASL di Mantova, integralmente 
recepite, esclude la possibilità di re-
alizzazione dell’impianto.
L’udienza è fissata in data: 
4/10/2017.
Sono costituiti in giudizio: il Comune 
di Moglia con l’Avv. Arrigo Gianolio e 

la collaborazione dell’ASST di Manto-
va (ex ASL); il Comitato “Ambiente 
e Salute” e il Gruppo imprendito-
ri con i rispettivi legali e consulenti, 
nonchè la Provincia di Mantova, 
tutti in difesa del provvedimento della 
Presidenza del Consiglio.

Ultimato il piano straordinario 
di potature a Moglia e Bonda-
nello per un importo di euro 

30.000 circa. Hanno avuto inizio le 

operazioni di diserbo, seppure con 
notevoli difficoltà legate all’inibizione 
di utilizzo di determinati prodotti.
La manutenzione delle aree verdi - 

affidata a ditta esterna - è integrata 
con il prezioso contributo di volontari 
civici e lavoratori di pubblica utilità.

Dal 7 aprile 2017 fino al pri-
mo fine settimana di Otto-
bre riprende la sorveglianza 

arginale a cura del gruppo Eridano 
Protezione Civile Intercomunale 
in convenzione con Parco Golene 
Foce Secchia per il monitoraggio 
scarico rifiuti, raccolta di segnalazioni 

da parte dei cittadini che usufruisco-
no delle sommità, controllo stato de-
gli argini ed eventuali tane di animali 
e antincendio boschivo.

Per qualsiasi segnalazione: 
Eridano Protezione Civile Interco-
munale

Tel - Fax: 0386.46559
Cel. H24: 
Presidente Roveri Maurizio: 
347.68.05.251
Vice Presidente Nicola Vallerini: 
331.39.85.454
E-mail: pro.civ.eridano@gmail.com

Grazie all’interessamento di 
alcune associazioni locali e 
privati cittadini ha ripreso la 

propria attività l’orto solidale. Proget-
to che gode del patrocinio del Comu-
ne di Moglia in collaborazione con 
Slow Food - Basso Mantovano.

Territorio, ambiente ed ecologia

Il 4 aprile scorso si è tenuta la Con-
ferenza di Scooping, passaggio 
fondamentale previsto dalla nor-

mativa urbanistica per poi arrivare alla 
messa a disposizione del nuovo 
PIANO DI GOVERNO DEL TERRI-
TORIO e di tutti gli elaborati connessi 
e l’apertura della fase di osservazioni 
della durata di 60 GIORNI.

Il nuovo piano metterà in atto la nuo-
va normativa regionale sul con-

sumo del suolo - che impone una 
riduzione del 20% delle aree desti-
nate all’edificazione - e terrà conto  
delle richieste di trasformazione 
già pervenute da privati ed attività 
produttive.

Andrà inoltre ad integrare nel proprio 
quadro conoscitivo e nelle conse-
guenti politiche la direttiva alluvioni, 
il piano di microzonazione sismica 
e gli esiti del post sisma, le eviden-

ze sullo stato di salute della popola-
zione e sulla demografia, andando 
a disegnare uno sviluppo focalizzato 
sulla valorizzazione del tessuto arti-
gianale, coniugato con l’innovazione, 
la promozione dell’agricoltura e delle 
attività commerciali/di servizio, la va-
lorizzazione del territorio e delle sue 
peculiarità.
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Territorio

VARIANTE GENERALE AL P.G.T.: MESSA A DISPOSIZIONE DEL NUOVO PIANO

PROCEDIMENTO DINANZI AL TAR DI BRESCIA IMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTI

VERDE PUBBLICO

SORVEGLIANZA ARGINI PER IL MONITORAGGIO SCARICO RIFIUTI

ORTO SOLIDALE



Il Consorzio di Bonifica dell’Emilia 
Centrale si avvia all’ultimazione 
dei lavori che porteranno al com-

pletamento del rilevante nodo idrau-
lico di Mondine situato nel Comune 
di Moglia ma 
con dirette ed 
evidenti riper-
cussioni sui ter-
ritori modenesi, 
reggiani e man-
tovani.
I lavori hanno 
riguardato: la 
realizzazione di 
una nuova am-
pia infrastrut-
tura idrovora, 
di una chiavica 
emissaria e di 
un nuovo im-
pianto per il sol-
levamento delle 
acque irrigue, 

oltre alla riparazione e recupero ar-
chitettonico dell’impianto storico.
Un cantiere davvero imponente che 
ha visto coinvolte trenta imprese 
esecutrici ed oltre cento lavoratori. 

Tutti impegna-
ti a garantire 
la sicurezza 
idraulica di un 
comprensorio 
di oltre 50mila 
ettari e popo-
lato da oltre 
200mila abi-
tanti.
Complessiva-
mente al nodo 
idraulico di 
Mondine sono 
state investi-
te risorse per 
20,70 milioni di 
euro a carico in 
prevalenza di 

Regione Emilia Romagna e in parte 
di Regione Lombardia per il recupe-
ro ad uso paesaggistico dell’ex ma-
nufatto idraulico.

Impianto idrovoro “Mondine”

A seguito dello svuotamento 
delle scuole e dell’acquisto di 
nuovi arredi per la scuola pri-

maria, parte degli arredi preesistenti 
(banchi, sedie, lavagne, appendiabil-
ti, armadietti, ecc.), in stato conser-
vativo adeguato, sono stati donati a 
due importanti Associazioni di volo-
tariato:
 - Associazione di volontariato onlus 
“Don Ugo Gorni Mamma della Pace” 
- con sede a Bancole di Porto Manto-
vano - che opera per dare aiuto e so-
stegno alle Suore Missionarie della 
Carità (S. Madre Teresa di Calcutta) 
a Zagabria (Croazia), nella cui strut-
tura sono ospitati numerosi profughi 
e sono serviti circa 200 pasti caldi 
al giorno. Ogni anno l’Associazione, 
in collaborazione con le Parrocchie 
mantovane, organizza viaggi umani-
tari per portare generi di prima neces-
sità in loco. 
- Associazione “ SCUOLA SENZA 

FRONTIERE” ONLUS, sede di Man-
tova, che svolge attività di alfabe-
tizzazione a favore dei profughi ed 
immigrati  presso la sede operativa 
dell’Associazione in via Vittorino da 
Feltre 3, Mantova.

Le Associazioni hanno inviato un ca-
loroso ringraziamento a tutta la co-
munità di Moglia.

Donazione di arredi scolastici 
a favore di Associazioni di Volontariato
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Verso il completamento di tutte le opere



Il giorno 21.03.2017 si sono tenuti 
gli incontri tra l’Amministrazione 
Comunale di Moglia rappresentata 

dal Sindaco, avv. Simona Maretti, e 
dalle Organizzazioni Sindacali CGIL-
CISL-UIL Confederali territoriali e dalle 
Organizzazioni Sindacali dei Pensionati 
SPI CGIL- FNP CISL- UILP UIL nonché 
dei pensionati locali.
Nonostante il quadro di difficoltà eco-
nomica, finanziaria e normativa in cui 
gli enti locali sono costretti ad operare, 
le parti condividono l’opportunità di 
mettere in campo tutte le azioni possi-
bili volte a salvaguardare la quantità e 
qualità dei servizi e a sostenere i redditi 

più bassi e le famiglie in difficoltà .
A tal proposito si richiama il Protocollo 
d’Intesa fra Anci Lombardia e Sindaca-
ti Confederali siglato in data 18 genna-
io 2016. 
Obiettivi comuni sono quelli di difen-
dere i servizi, attuare politiche positive 
per il lavoro e per la casa, produrre 
iniziative per assicurare servizi socio-
sanitari adeguati nel territorio, assi-
curare la progressività nelle imposte, 
difendere le fasce di popolazione a 
basso reddito, in modo particolare i 
redditi da lavoro e da pensione.

Sabato 28 gennaio presso la 
scuola secondaria di primo 
grado “Virgilio” di Moglia si è 

svolta l’elezione del Consiglio Co-
munale dei ragazzi e delle ragazze.
è stato eletto sindaco Matteo Pinta-
ni e vicesindaco Eleonora Marmiroli.
Gli altri candidati Martina Arioli, Sa-
muel Giandinoto e Francesco Marzi 
ricopriranno il ruolo di assessori.
Presenti alla nomina il Sindaco 
Simona Maretti,la dirigente scola-
stica Donatella Gozzi, le insegnanti 
Stefania Madia e Lorena Chitelotti,il 
vicesindaco Mauro Trevisi, l’asses-
sore alla pubblica istruzione Greta 
Bertolini, i consiglieri Federica Gual-

tieri e Damiano Nigro.
 il consiglio comunale dei ragazzi ha 
già incontrato la Giunta “dei grandi” 
per iniziare un percorso di collabo-

razione volto allo sviluppo di propo-
ste e iniziative dei giovani.
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Dr.ssa Monia Schiavo

Psicologia Clinica
Orientamento 

Cognitivo - Comportamentale

Riceve su appuntamento
Mobile: 347 74 21 413

E-mail: monia.schiavo@gmail.com

FORNO PASTICCERIA
DI BRAGHINI ENRICO

BONDANELLO 
di Moglia (MN)

Tel./Fax 037656195

enrico.braghini@tin.it

Cel. 3463841058

Firmato accordo tra Comune 
e Organizzazioni Sindacali del territorio

Consiglio Comunale dei ragazzi

NUOVO STILE
PARRUCCHIERI

DI VANNI
Via L. da Vinci 1/G

MOGLIA (MN)
Tel. 0376 557609

Look moda 
e trattamenti relax 

NUBEA’ per 
un cuoio capelluto 

più sano 
e ottimi capelli

nuovostileparrucchieri.vanni@gmail.com


