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Il tema della sicurezza è sicuramente uno dei temi
che sta molto a cuore ai cittadini.
Come Amministratori locali quello che possiamo fare
è cercare di coordinare al meglio le leggi nazionali
esistenti, non sempre chiare e a volte lacunose.
Tutto ciò rende ovviamente non semplice il lavoro di
chi deve rispondere ai cittadini, o di chi deve quotidianamente lavorare con tali leggi.
Per questo motivo ho recentemente adottato due atti
di indirizzo che hanno lo scopo di mettere insieme le
varie norme e di dare a voi cittadini la percezione che
questo è un tema su cui ci stiamo impegnando.
Tali atti di indirizzo riguardano uno le residenze e
l’altro la celebrazione dei matrimoni.
Di seguito vengono riportati gli estratti dei due atti.
Il Sindaco
Aldo Morniroli
Decreto n. 63 dell’11.12.2007
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO DEL SINDACO
IN MATERIA DI ISCRIZIONE DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI NEL REGISTRO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE, IN RELAZIONE ALLE
CONDIZIONI ABITATIVE SOTTO IL PROFILO DI
PUBBLICA SICUREZZA E DI IGIENE PUBBLICA
IL SINDACO
Ritenuto opportuno stabilire linee di indirizzo all’ufficio demografico ed all’ufficio vigilanza per l’iscrizione
anagrafica dei cittadini extracomunitari, in ottemperanza alle disposizioni normative in materia;
CONSIDERATO che, pari passo alle numerosissime richieste di iscrizioni anagrafiche che vengono
periodicamente presentate, si assiste ad un vero e
proprio fenomeno migratorio che in termini oggettivi
e quantitativi, ove non si attuino più specifici controlli
e verifiche, potrebbe assurgere a connotati di vera e
propria emergenza sotto il profilo della salvaguardia
dell’igiene e della sanità pubblica, nonché dell’incolumità dell’ordine e della sicurezza nella loro più ampia
accezione del termine;
RICONOSCIUTO, pertanto, indispensabile, alla luce
di quanto sopra esposto, dover disporre l’attuazione
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di adeguate misure a carattere
preventivo, atte ad accertare
la sussistenza delle condizioni
igienico sanitarie minime poste a garanzia della salubrità
e dell’abitabilità degli alloggi,
nei procedimenti connessi alla
richiesta di iscrizione anagrafica, da porsi in essere
contestualmente al sopralluogo di verifica dei requisiti
per la registrazione all’anagrafe della popolazione, in
applicazione del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;
DATO ATTO, altresì, che è stretta la correlazione
tra assenza di un reddito idoneo derivante da fonte
lecita, accompagnata da una condizione abitativa
che non soddisfi i requisiti minimi di igiene e salubrità, e la pericolosità sociale degli individui che, per
soddisfare i loro stessi bisogni essenziali, potrebbero
di conseguenza adottare comportamenti che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale
di minorenni, la sanità, la sicurezza e la tranquillità
pubblica;
DECRETA
di stabilire le linee di indirizzo, come in premessa descritte e sancite dalle disposizioni di legge anch’esse
in premessa citate, al fine di evitare illegittime iscrizioni anagrafiche nel registro della popolazione del
Comune così come segue:
DI DARE DISPOSIZIONE
Al competente ufficio demografico e di vigilanza,
ognuno per il proprio ambito di competenza:
- che all’atto della domanda deve essere prodotto il
certificato catastale dell’immobile, da utilizzare per
il successivo accertamento della dimora abituale,
nonché copia del regolare contratto di affitto ovvero
copia del documento di cessione di fabbricato, se
non già in possesso dell’Amministrazione Comunale. Tale documentazione non è obbligatoria nel
caso in cui vi sia una modifica nella composizione
del nucleo familiare;
- che l’ufficio demografico verifichi la rispondenza
con la normativa regionale (Regolamento di Igiene Tipo della Regione Lombardia approvato con
D.G.R. 25.07.1989, n°4/45266) e con la normativa
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locale per quanto applicabile (Regolamento edilizio)del rapporto tra il numero
dei componenti del nucleo familiare e la
superficie dell’immobile e provveda a segnalarlo tempestivamente al Sindaco;
- che, contestualmente all’accertamento
della dimora abituale eseguito ai fini dell’iscrizione anagrafica nel registro della
popolazione residente del Comune da
parte di chiunque ne presenti richiesta,
venga attuata, con finalità preventive atte
alla salvaguardia dell’igiene pubblica e
della salubrità ambientale a tutela degli
interessati, un’attività di verifica volta ad
accertare il persistere dei requisiti igienico sanitari dell’alloggio indicato per l’uso
abitativo, attivando, qualora necessario,
gli opportuni controlli da parte degli
organi tecnici competenti finalizzati ad
accertarne la fruibilità a tale uso. L’attivazione di tale procedura deve essere
segnalata tempestivamente al Sindaco;
- che, nell’ipotesi di richiesta di iscrizione
anagrafica da parte di soggetti nei confronti dei quali, per notizie ed informazioni direttamente acquisite ovvero per
atti emessi o provvedimenti precedentemente adottati da parte dell’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza, venga
accertato un presunto status di pericolosità sociale, tale da porre a rischio il mantenimento e la salvaguardia dell’ordine e
la sicurezza pubblica, preventivamente
alla sua iscrizione anagrafica, ne venga
data debita informazione alla Prefettura
ed alla Questura di Varese per i relativi e
conseguenti provvedimenti a tali autorità
spettanti.
Decreto n. 4 del 17.01.2008
OGGETTO:
ATTO DI INDIRIZZO DEL
SINDACO IN MATERIA DI ACCERTAMENTO SITUAZIONE DI REGOLARITÀ
DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI
CHE RICHIEDONO LA CELEBRAZIONE
DEL MATRIMONIO.
IL SINDACO
CONSIDERATO:
• che in questo Comune frequentemente
sono celebrati matrimoni tra cittadini
italiani e cittadini extracomunitari;
• che non è possibile escludere che il
matrimonio sia lo strumento utilizzato, in
alcuni casi, per regolarizzare la posizione
dello straniero che soggiorna illegalmente nel nostro paese;
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DATO ATTO che è interesse della collettività amministrata che sia garantito il
rispetto della normativa che disciplina il
soggiorno dei cittadini extracomunitari
nel territorio nazionale e combattuta, con
i mezzi a disposizione del Comune, ogni
forma di elusione della stessa;
RITENUTO opportuno stabilire linee di
indirizzo all’ufficio stato civile ed all’ufficio vigilanza finalizzate alla verifica della
regolarità della posizione amministrativa di
soggiorno dei cittadini extracomunitari che
richiedono la celebrazione del matrimonio
con un cittadino italiano con il fine di garantire il rispetto della normativa citata;
DECRETA
1. di stabilire che in occasione della richiesta di pubblicazione per la celebrazione
di matrimoni tra cittadini italiani e cittadini extracomunitari e della successiva celebrazione del matrimonio, l’ufficio dello
stato civile provvederà ad accertare la
legittimità della posizione amministrativa
relativa al soggiorno dello straniero limitandosi a verificare che lo stesso sia:
a. regolarmente iscritto all’anagrafe di
un Comune italiano;
b. in possesso di permesso di soggiorno
in corso di validità, da dimostrarsi
mediante esibizione da parte dell’interessato;
2. di stabilire che, nell’ipotesi di accertamento della mancanza di permesso di
soggiorno o di rifiuto di esibizione del
documento da parte dell’interessato,
il dipendente dell’ufficio stato civile ha
l’obbligo di richiedere l’intervento degli
Agenti del Corpo di Polizia Locale;
3. di stabilire che nell’ipotesi in cui non sia
presente il cittadino extracomunitario e,
quindi, si operi attraverso lo strumento
della procura, l’ufficio dello stato civile
dovrà acquisire apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da
parte del cittadino italiano relativa alla
posizione amministrativa del soggiorno
dell’altro nubendo;
4. di stabilire che nell’ipotesi di matrimonio tra un cittadino extracomunitario di
religione musulmana ed un cittadino
italiano sia comunicato a quest’ultimo,
da parte dell’ufficio dello stato civile, che
il matrimonio potrebbe comportare che il
coniuge italiano diventi di religione musulmana secondo il diritto del paese di
origine del coniuge extracomunitario;
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ELENCO ALUNNI PREMIATI CON
CONTRIBUTI PER MERITO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Conte Marco
Coerezza Irene
Coerezza Lorenza
Fontanile Francesco
Mazzucchelli Chiara
Castelnuovo Elena
Vencato Laura
Roccella Sara
Casati Federica
Coghi Alberto
Trunfio Marta
Guidolin Erika
Manessi Claudia

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Carraro Giorgia Adele
Pinton Elisa
Marrapodi Marta
Cattaneo Martina
Temporiti Stefano
Fare’ Chiara
Toffolo Alessia
Sirena Giovanna
Facco Simone
Mazzeo Laura
Sirigu Fabio
Gonzatto Matteo

La Giunta Comunale in data 28 gennaio 2008
ha provveduto a dare alla città di
Cassano Magnago il patrono.
La scelta è stata quella di eleggere a
patrono San Maurizio Martire,
aderendo così alla decisione della
Comunità Pastorale di Cassano Magnago.
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16.02.2008 21.00
		
16.02.2008 21.15
		
		
19.02.2008 21.00
		
		
		
26.02.2008 21.00
		
		
		

Eventi

FEBBRAIO 2008
Stagione musicale comunale: “Blue gardenia”
Villa Oliva
Spettacolo teatrale: I DUE GEMELLI VENEZIANI
di Carlo Goldoni. Regia di Antonio Calenda.
Con Massimo Dapporto Cinema Teatro Auditorio
Cineforum: L’ASSASSINO DI JESSE JAMES …
Regia di Andrew Dominik. Con Brad Pitt, Casey
Affleck, Sam Shepard. Analisi e commento del
prof. Angelo Croci Cinema Teatro Auditorio
Cineforum: LUSSURIA Regia di Ang Lee.
Con Tony Leung, Chiu Wai, Joan Chen
Analisi e commento del prof. Angelo Croci
Cinema Teatro Auditorio
MARZO 2008

01.03.2008 21.00
Stagione musicale comunale: “Trio opera italiana”
		
Villa Oliva
04.03.2008 21.00
Cineforum: L’ETA’ BARBARICA Regia di Denys
		
Arcand. Con Diane Kruger, Emma Decaunes, Rufus
		
Wainwright. Analisi e commento del prof. Angelo Croci
		
Cinema Teatro Auditorio
08.03.2008 21.15
Spettacolo teatrale: IL DIVO GARRY di Noel Coward.
		
Regia di Francesco Macedonio. Con Gianfranco
		
Jannuzzo e Daniela Poggi Cinema Teatro Auditorio
09.03.2008 16.00
Spettacolo teatrale: IL DIVO GARRY di Noel Coward.
		
Regia di Francesco Macedonio. Con Gianfranco
		
Jannuzzo e Daniela Poggi Cinema Teatro Auditorio
11.03.2008 21.00
Cineforum: LA PROMESSA DELL’ASSASSINO
		
Regia di David Cronenberg. Con Naomi Watts, Viggo
		
Mortensen, Vincent Cassel. Analisi e commento del
		
prof. Angelo Croci Cinema Teatro Auditorio
18.03.2008 21.00
Cineforum: PARANOID PARK Regia di Gus Van Sant.
		
Con Gabe Nevins, Dan Liu, Jake Miller Analisi e
		
commento del prof. Angelo Croci
		
Cinema Teatro Auditorio
28.03.2008 21.15
Spettacolo teatrale: IL GIORNO DELLA TARTARUGA
		
di Garinei & Giovannini. Musiche di Renato Rascel.
		
Regia di Saverio Marconi. Con Chiara Noschese e
		
Christian Ginepro Cinema Teatro Auditorio
29.03.2008 21.00
Stagione musicale comunale:
		
“ … in viaggio con le note …”
		
Televideo e trasmissione mensile Cassano Magnago Informa Rete 55
Il quarto giovedì di ogni mese, alle ore 20.15, su Rete 55 va in onda
“CASSANO MAGNAGO INFORMA”, mensile di informazione comunale.
Alle pagine 549 – 550 – 551 – 552 del televideo di rete 55 si possono
trovare notizie sul comune di Cassano Magnago.

I cittadini possono consultare il periodico comunale anche sul sito internet del Comune:
www.cassano-magnago.it

