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Così come prescritto dal Testo Unico degli Enti Locali e dallo Statuto comunale  
presentiamo  le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare 
nel corso del mandato amministrativo 2009-2014. 

Tali proposte vanno inquadrate nel segno della continuità con l’azione amministrativa 
2004-2009 e sono formulate tenendo conto del programma con  cui la Lista “Persone e 
Idee per Casatenovo” si è confrontata con gli elettori nel giugno scorso. 

Auspichiamo che sulle stesse il Consiglio Comunale apra un ampio confronto  e 
manifestiamo la disponibilità ad approfondire le tematiche e ad accogliere 
suggerimenti ed indicazioni  che dovessero scaturire dalla discussione, prima della loro 
approvazione finale che dovrà avvenire entro il prossimo mese di settembre. 

Le  Istituzioni 

Lo Statuto del comune di Casatenovo contiene le regole fondamentali del suo 
funzionamento quale Ente Pubblico Territoriale.  

Nel corso dell’ultimo mandato amministrativo si è proceduto ad aggiornare e modificare 
lo Statuto in relazione alle indicazioni contenute nelle precedenti  Linee 
programmatiche.  Per l’attuale Amministrazione riteniamo fondamentale : 

 

• Accrescere la partecipazione dei cittadini con processi strutturati anche attraverso 
l’utilizzo di animatori territoriali professionisti e  con un’evoluzione del servizio 
Amicomune che permetta di effettuare sondaggi e di interagire direttamente con 
la popolazione. 

• Applicare  il principio di sussidiarietà verticale e favorire quella orizzontale grazie 
all’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati 

( A riguardo si è continuato nell’esperienza positiva dei  volontari del traffico e 
del verde; si è attivato  dal  2010 un nuovo progetto con contenti sociali e di 
natura educativa, civica e culturale finalizzato al coinvolgimento di giovani di 
età tra i 16 ed i 20 anni. Dal 2014 si è esteso il progetto”Io cittadino attivo e 
protagonista “ rivolto a giovani da 16  a 25 anni, durante tutti i periodi 
dell’anno). 

• Favorire  ed accrescere il ruolo intercomunale di Casatenovo, attraverso il 
consolidamento delle esperienze in atto (Conferenza Sindaci del Casatese, Sistema 
Idrico Integrato, Consorzio Brianteo Villa Greppi, Rete Salute,Consorzio 
Piscine,Comitato Lecchese per la Pace e la Cooperazione tra i Popoli, ecc.) ma 
anche con ulteriori sforzi per estendere  condivisioni e collaborazioni  per  puntare 
a gestioni integrate e servizi associati in ambiti più ampi (Meratese, 
Oggionese,Comuni facenti parte di altre Provincie), ricercando il contributo della 
Provincia di Lecco (ad esempio la convenzione per la gara del GAS con i Comuni 
del Casatese, Oggionese e Meratese, PAES con Comune di Barzanò, Accordo di 
programma con Missaglia, Monticello e Lomagna per la Caserma dei Carabinieri, 
accordo di programma con Monticello per la vigilanza a Villa Greppi). 

• Migliorare  l’accesso dei cittadini agli Uffici comunali, sia con una migliore 
accessibilità oraria, che attraverso periodiche presenze nelle frazioni dell’Ufficio 
del Cittadino  
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• Confermare l’importante funzione di autonomia decentrata  ed aumentare il 
numero dei delegati di rione-frazione, con possibile nomina anche di non-
consiglieri comunali 

• Costituire un gruppo specifico, soprattutto con la presenza di giovani, con lo scopo 
di studiare ed approfondire il progetto del nuovo Centro insieme con il riequilibrio 
complessivo dei servizi nelle frazioni 

(In merito va rappresentato che si sono svolte delle riunioni  per  una valutazione 
dei progetti preliminari già nelle mani dell’Amministrazione comunale). 

• Istituzionalizzare  tavoli tematici su progetti nei campi del sociale, della cultura, 
dello sport per creare sinergie tra  Associazioni,  gruppi,  scuole ed  Oratori.  

• Prevedere forme di consultazioni specifiche con Artigiani, commercianti ed 
imprenditori locali per tematiche riguardanti lo sviluppo economico del nostro 
territorio (es.PGT) 

Per una migliore organizzazione dell’apparato comunale si dovrà: 

• Razionalizzare e ridefinire l’organizzazione degli Uffici , istituendo un confronto 
periodico con le associazioni dei Consumatori sulla qualità dei servizi erogati. 

• Incentivare nuove forme di gestione dei servizi con particolare riferimento alle 
forme di collaborazione intercomunali previste dagli articoli 32 e successivi del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 (si  sottolinea che si aprono grandi potenzialità  per la gestione associata di 
funzioni una volta che saranno chiariti i limiti imposti dalla finanza pubblica). 

I servizi alla persona 

 La cura della persona, della sua crescita socio-culturale, della sua integrazione nel 
territorio e della sua piena realizzazione assumono priorità assoluta nelle nostre linee 
programmatiche.  

Servizi sociali 

Negli scorsi cinque anni di mandato si è avuto un incremento vistoso degli interventi 
dell’Assessorato ai servizi sociali per assistere in generale la popolazione ed in 
particolare quella parte della popolazione che, per età e  condizioni di bisogno, ha 
necessitato di  attenzioni o sussidi di ordine economico, educativo, formativo, direttivo 
e propositivo.  

Ragazzi in età scolare- fino alla scuola media inferiore compresa-  giovani di età 
superiore -variamente ricompresi  nella categoria “giovani”-  famiglie che per certi 
aspetti non sono nella piena autosufficienza economica, relazionale, pedagogica,  
anziani,  disabili minorenni, disabili adulti e stranieri  saranno i destinatari  delle varie 
iniziative. 

L’obiettivo che ci proponiamo  è quello di migliorare la qualità dei servizi erogati con  
una serie di finalità privilegiate:  

• dare concreti aiuti in campo economico, educativo, formativo, socio/assistenziale 
per sostenere la centralità della famiglia nella nostra comunità. . La necessità di 
sostenere le famiglie nella gestione del tempo extra-scolastico ha portato, ormai da 
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3 anni, all’istituzione di un servizio che coinvolge 140 ragazzi della scuola primaria 
per un pomeriggio la settimana. Lo stesso servizio è stato esteso nell’organizzazione 
di 3 serate su tematiche suggerite dai genitori dei ragazzi 
L’intervento in campo educativo ha assunto una dimensione sempre più rilevante 
che unisce in modo sempre più stretto le politiche dell’Istruzione a quelle Sociali. 
Le strategie e le prassi vengono condivise con le agenzie educative presenti sul 
territorio: scuola, associazioni, oratorio, che lavorano con i ragazzi e di 
conseguenza con le loro famiglie. È stato organizzato un nuovo corso di formazione 
per operatori e famiglie e con la scuola ha preso avvio il progetto “Tifo positivo” 
che si vuole sia un intervento esteso su più annualità. Lo stesso intervento è stato 
richiesto anche dalle associazioni sportive. 

• ( Gli interventi dell’ultimi due anni finanziari(2012-2013 )sono stati rivolti 
principalmente al contenimento degli effetti della crisi economica. È stato 
effettuato un cospicuo aumento dei contributi alle famiglie in difficoltà. I casi di 
intervento più frequenti hanno riguardato il pagamento degli affitti, delle fatture 
per servizi e di quei pagamenti rateali per i quali le famiglie non riescono ad 
accantonare cifre a copertura perché il loro reddito è eroso dalla spesa quotidiana. 
La difficile congiuntura economica ha costretto a trasformare gli interventi che 
negli anni precedenti servivano a tamponare situazioni temporanee in interventi 
strutturali e quindi le borse lavoro sociali, il servizio fasce deboli, sono stati 
trasformati in interventi più duraturi). 

 (Tramite un referente dei  medici di base si sono mantenuti contatti con tutti i 
medici per migliorare  l’utilizzo degli ambulatori comunali e  per una migliore 
organizzazione degli spazi e delle strutture). 

(Si informa e si aggiorna inoltre che è proseguita  con successo, ormai dal 2010  
l’esperienza dell’Orto sociale sia sotto il profilo della quantità e qualità dei 
prodotti messi in vendita, che del coinvolgimento di scuole ed associazioni che si 
occupano di disabilità, nonché l’inserimento lavorativo dei cittadini classificati 
nella categoria chiamata “Fasce deboli”). 

• sviluppare il massimo sforzo in favore dei giovani attraverso il loro coinvolgimento 
in svariate attività espressive, culturali e musicali e promuovendo uno specifico 
progetto di volontariato sociale giovanile estivo,  in collegamento con le 
Associazioni e gli Oratori. 

• supportare maggiormente le giovani coppie nella ricerca di abitazioni decorose, con 
affitti accessibili, valutando anche la possibilità di offrire una garanzia comunale 
per rendere disponibili abitazioni sfitte 

•  continuare per i ragazzi nella positiva esperienza del centro estivo  di Parco Vivo e 
di altre iniziative  e progetti  con il sostegno alle attività degli Oratori.   
(L’esperienza del Centro estivo comunale ha visto il consolidarsi del legame con i 
ragazzi che, pur non potendo partecipare al sevizio come utenti, per superamento 
dei limiti di età, partecipano come animatori volontari. Questo è il risultato del 
sapiente lavoro degli educatori sulla coscienza di cittadinanza che ha generato la 
consapevolezza che nella vita di cittadino ci sono momenti in cui dalla società si 
riceve e momenti in cui alla società si restituisce). 

(Si informa e si aggiorna che dall’estate 2010 è attiva la proposta di un’offerta 
complessiva e condivisa che ha dato alle famiglie maggior possibilità di scelta 
sapendo che tutte le iniziative proposte facevano riferimento ad un unico impianto 
organizzativo. Questo è stato reso possibile dalla collaborazione tra assessorato, 
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associazioni e scuola. Un altro elemento di qualità è stato il coinvolgimento dei ex-
utenti di Parco Vivo come educatori volontari per favorire la crescita della coscienza 
di cittadinanza che ha tra i suoi tratti distintivi la capacità di mettersi al servizio).  

• sostenere le attività del nuovo centro diurno integrato di Monticello (il Comune di 
Monticello, sentiti gli altri Comuni aderenti al progetto, sta modificando l’obiettivo 
originario-ipotesi attuale centro odontotecnico per disabili) ed i progetti degli Amici  
di Villa Farina,  sviluppare la collaborazione con la casa di riposo “Monzini” e con il 
nuovo CSE , con la “Mia Casa” e con il presidio “Le Orme” di Monteregio. 

• promuovere strumenti per favorire l’accoglienza e l’integrazione di cittadini 
stranieri, con la convinzione che la fruibilità piena dei diritti di cittadinanza 
prevengono esclusioni, divisioni e disagio sociale.(effettuato tramite le Associazioni 
MLAL e Angolo Giro) 

• Individuare forme di sostegno al reddito a favore di chi, a seguito della recente crisi 
economica, si trova in una condizione lavorativa precaria. 

(A tal fine, per dare maggiore dignità e aprire comunque una prospettiva a tali 
persone, abbiamo utilizzato lo strumento delle borse lavoro sociali, in 
collaborazione con realtà industriali locali. Tale strumento ha permesso collocazioni 
lavorative che, seppur numericamente contenute, hanno rappresentato una svolta 
per chi ne ha fruito). 

Con l’obiettivo di prevenire la formazione di situazioni di disagio in età scolare e post-
scolare si svilupperanno inoltre collaborazioni di rete tra le agenzie formative che a 
vario titolo agiscono sul territorio. Un’attenzione particolare verrà messa in atto verso 
tutte quelle prassi che vanno sotto il nome di “consapevolezza educativa” e che 
risultano, da una consolidata letteratura in materia, complementari ai progetti educativi 
e di prevenzione rivolti a bambini e ragazzi. 

Nei prossimi cinque anni vi sarà quindi un segnale di continuità con la politica attuata,  
con la consapevolezza di migliorare la qualità e la quantità degli interventi.  

Le parole chiave saranno ricerca della qualità e dell’eccellenza dei servizi  ed un 
impegno particolare sarà dedicato a valorizzare la nostra partecipazione a Rete Salute al 
fine di ottenere “ritorni in  servizi” sempre più qualificati ed economicamente più 
vantaggiosi, in quanto rispondenti ad una più opportuna “economia di scala”. In questi 
ultimi 5 anni Retesalute ha consolidato la propria struttura organizzativa pur riuscendo a 
contenere l’incidenza dei costi di struttura, sul fatturato dell’azienda, in un valore 
vicino al 6%, cifra che indica come le politiche territoriali siano premianti, non solo sotto 
il profilo qualitativo, ma anche sotto il profilo economico. Purtroppo le incertezze e le 
incongruenze legislative alla quali sono soggetti gli Enti locali non hanno permesso di 
realizzare un’ulteriore diminuzione dei costi delle prestazioni e  di riservare un 
trattamento economico più dignitoso agli operatori che, nel tempo,  hanno dimostrato 
professionalità ed attaccamento all’azienda. Il ruolo dei comuni soci si è diversificato 
nella parte propositiva e i comuni più strutturati come in nostro si sono affermati per il 
loro ruolo innovativo nella direzione di sperimentazioni che permettano un continuo 
positivo progresso dei servizi offerti. 

Un accenno all’INRCA. Questo Istituto-  dovrà valorizzare ulteriormente l’aspetto 
riabilitativo e di hospital day  ed insieme con  il presidio di “Villa Rosa” (che a sua volta 
dovrebbe  incrementare i poliambulatori specialistici) - potrebbero rappresentare un 
punto di partenza per migliorare la “continuità assistenziale” nel nostro territorio. 
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(Si informa e si aggiorna che nel dicembre 2010 è avvenuta l’attivazione di un  
ambulatorio TAO collegato al laboratorio analisi di Merate e nel 2011 sono stati 
adeguati i locali dove ha sede la Guardia Medica.)  

(I comuni del territorio hanno da tempo condiviso, nel Distretto socio-sanitario del 
Meratese, le politiche socio-sanitarie allo scopo di realizzare uniformità di servizi, 
gestire economie di scala, creare una equipe per la progettazione dell’estensione dei 
servizi, per l’analisi dalla situazione e conseguente adeguamento degli interventi già 
pianificati. Le risorse per questi servizi sono state fornite principalmente dal Fondo 
Nazionale delle Politiche Sociali integrate da risorse riversate nel bilancio Distrettuale 
dai comuni. La diminuzione nel tempo del finanziamento statale è stata compensata 
dall’aumento delle integrazioni da parte dei Comuni. Ora questa integrazione ha 
raggiunto un livello che non solo non è più possibile incrementare, ma vista la situazione 
finanziaria dei comuni non potrà essere ulteriormente mantenuta. Questa situazione 
prospetta una diminuzione della possibilità di assistenza che avrà sicuramente effetti 
negativi sulle fasce di popolazione che già vivono difficoltà.) 

Cultura, sport, associazionismo,  cooperazione allo sviluppo e la pace 

L’offerta culturale, arricchita e innovata in questi anni di Amministrazione, dovrà 
sempre più aprirsi al confronto con gli altri Comuni e a sinergie collaborative con gli enti 
di cultura e formazione del territorio.       

La collaborazione con il Consorzio Brianteo Villa Greppi, il coordinamento ed il sostegno 
all’associazionismo locale,  la promozione della pratica sportiva e la promozione della 
pace e della cooperazione allo sviluppo  costituiranno  le linee direttrici 
dell’Assessorato.  

Collaboreremo con il Consorzio Brianteo Villa Greppi perché assuma in misura sempre 
maggiore la sua vocazione di centro culturale e di coordinamento  per la Brianza 
casatese e besanese. Proporremo a livello sovra-comunale la creazione di centri per 
l’insegnamento delle arti, dal teatro alla danza etc…,  che ancora mancano sul nostro 
territorio. 

 (Si informa dell’avvenuta istituzione della scuola di teatro presso il Consorzio Brianteo 
Villa Greppi a partire dall’anno 2010/2011 ed inoltre che,  con i comuni del Consorzio 
medesimo, si è realizzato un progetto articolato di iniziative per celebrare il 150° 
dell’unità d’Italia, con il conivolgimento di scuole, associazioni e cittadini.) 

(Con il Consorzio Brianteo Villa Greppi nel corso del 2012, a partire dal mese di maggio, 
si sono  realizzate le attività del progetto sulla Legalità, progetto tematico per il 2012, 
cineforum, conferenze, spettacoli teatrali, incontri nelle scuole, etc…) 

Il seno al  Consorzio è in corso una revisione statutaria motivata da alcuni adeguamenti 
di legge e da un aggiornamento generale dello statuto stesso.(Si informa che la 
revisione statutaria è stata approfondita e rimandata anche in conseguenza della 
prossima abolizione delle Province). 

Si informa che il Consorzio  sta realizzando un concorso per la riprogettazione in chiave 
culturale del proprio patrimonio (Villa e pertinenze) che si concluderà nell’ autunno 
2013, i progetti pervenuti saranno a disposizione dell’assemblea dei soci perché diano 
spunti e idee per il futuro del Consorzio stesso 

La Biblioteca civica e l’ufficio cultura saranno il riferimento per queste attività, in 
collegamento le istituzioni culturali e le tante associazioni del territorio. In particolare 
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la Biblioteca continuerà a svolgere la funzione di diffusione e promozione della lettura, 
di aggregazione sociale, di studio e crescita culturale soprattutto per i più giovani, 
rendendosi promotrice di iniziative rivolte ad ogni fascia d’età. Implementeremo la 
possibilità di accedere alle arti ed alla cultura soprattutto da parte dei giovani e delle 
fasce più deboli della società: neo mamme con bambini, anziani, disabili. Realizzeremo 
progetti dedicati alle diverse fasce d’età.  Amplieremo con progetti specifici gli orari e 
le offerte della Biblioteca e  proseguirà la politica di potenziamento di dotazione 
libraria, favorendo l’incremento dei prestiti, già a livello ottimale. In ottica provinciale 
sarà necessario giungere ad un unico sistema bibliotecario lecchese, tale da competere 
con le aggregazioni dei Comuni dell’area milanese. 

Si precisa a riguardo che il Sistema Bibliotecario, unico della provincia di Lecco, è stato 
istituito nel gennaio 2010. 

(Si informa che la Biblioteca mantiene nonostante le difficoltà di bilancio, la spesa 
storica per il rinnovo del patrimonio librario e aumenta di anno in anno i dati del 
prestito e dell’afflusso di utenza, dati che, nell’ultima rilevazione, si attestavano su di 
una media di 180 presenze giornaliere. Si informa che gli obbiettivi di promozione alla 
lettura della Biblioteca sono rivolti principalmente ai giovani, per i quali sono in atto 
progetti specifici. Alcuni esempi: l’acquisto di e-book, la realizzazione di una sezione 
dedicata con segnatura specifica rivolta ai Giovani Adulti, la partecipazione tra i 
Comuni promotori al progetto Generazione 2.0,  in collaborazione con il sistema 
bibliotecario lecchese,  finanziato dalla fondazione Cariplo. )  

Si informa inoltre che nel settembre 2013 è stata realizzata un’indagine di customer 
satisfation per la biblioteca, la rilevazione ha evidenziato dati di gradimento 
eccezionali, con una media che non scende mai sotto l’80 % e ha permesso di avere un 
riscontro oggettivo della percezione del servizio da parte dei cittadini, oltre che 
suggerimenti sugli aspetti che si possono migliorare.  

La biblioteca si è inoltre rinnovata con l’inserimento degli e-book, e la messaggistica 
via mail e sms per il sollecito delle restituzioni di libri o gli avvisi per i prestiti.  

Infine la Biblioteca è stata dotata della connessione “wi fi” per gli utenti, che oltre ai 
due pc per l’accesso a internet a disposizione 

Nel  maggio 2012 è stato realizzato presso l’Oratorio di Valaperta, uno spazio 
lettura/gioco  rivolto in particolare ai bambini, come punto decentrato della Biblioteca 
civica, gestito da volontari e in collaborazione con la Parrocchia 

Si ipotizza la realizzazione di spazi simili anche in altre frazioni, una volta verificata 
l’efficacia e la fruizione di quello realizzato in Valaperta(Si informa che il servizio 
presso Valaperta è funzionante ormai da un anno con risultati soddisfacenti per 
l’affluenza dei cittadini) 

Si informa che i dati relativi ai prestiti dell’Angolo Lettura di Valaperta sono ottimi, 
considerando che l’Angolo Lettura è aperto solo un pomeriggio a settimana per tre ore,  
ha una media di circa 25 prestiti al mese.  

L’Angolo Lettura ha inoltre avviato una significativa collaborazione con le scuole, 
invitando i bambini delle vicine strutture dell’infanzia e della primaria a visitare lo 
spazio a loro dedicato, insieme alle insegnanti.  In aggiunta, l’Angolo Lettura si sta 
sempre più strutturando come un luogo di cultura e aggregazione anche grazie alle numerose 
iniziative realizzate, come le letture e gli spettacoli per i bambin, in occasione di 
ricorrenze come il Natale o il carnevale.  
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La collaborazione con le realtà culturali locali si indirizzerà anche verso l’Auditorium di 
Casatenovo  al quale verrà dato ampio sostegno all’interno di progetti condivisi per la 
diffusione e la fruizione di spettacoli teatrali, cineforum tematici, etc…  

Proseguiremo con i progetti di ricerca sulla storia locale già avviati potenziandoli e 
mettendo a disposizione dei cittadini i risultati, così da recuperare la memoria del 
nostro passato, alla vigilia dei grandi cambiamenti che interverranno con il progetto del 
nuovo centro. Gli stessi progetti saranno valutati su scala sovra-comunale per recuperare 
una storia unitaria della Brianza casatese, soprattutto dal dopoguerra ad oggi. La ricerca 
partirà e terrà come saldo riferimento le testimonianze e la vita vissuta dei singoli, per 
ricostruire i grandi cambiamenti che hanno investito il nostro territorio.  

 (Al riguardo si aggiorna  che : il progetto “Non si butta via niente” è stato condiviso 
con i comuni di Cassago, Bulciago e Sirtori, con i quali si proseguirà nella ricerca 
storica; con i comuni citati e la cooperativa Brig, che segue il progetto, abbiamo vinto il 
finanziamento di 5.000 € del bando legge 9 della Provincia di Lecco; su Casatenovo il 
progetto “Non si butta via niente” ha avuto una fase di coinvolgimento dei cittadini con 
le visite alla Vismara e la mostra sull’azienda tenutasi in luglio presso Villa Facchi ed 
ora a disposizione delle scuole. 

Il progetto ora è denominato “Luoghi, persone, lavoro” ed è divulgato anche attraverso 
un sito internet omonimo, la ricerca nel 2011 e nel 2012 si concentra in particolare 
sulla Vismara per il recupero dei materiali dimessi. 

(il progetto Luoghi persone lavoro” è in una fase di studio e di recupero del materiale 
dismesso dall’azienda Vismara ormai chiusa, materiale che verrà conservato allo scopo 
di creare il museo del territorio) 

Proseguiremo nell’opera di stabilizzazione di appuntamenti sovra-comunali di alto livello 
quali l’Ultima Luna d’estate, Libri in Scena, Percorsi nella Memoria etc….  

(E’ stato realizzato un nuovo festival culturale sovracomunale nel periodo estivo dal 
titolo Suoni Mobili, prima edizione giugno-luglio 2010. Il festival SUONI MOBILI ha avuto 
seguito nel 2011, affermandosi come una realtà culturale di richiamo e di qualità. .Il 
Festival Suoni Mobili ha avuto un grande successo sia nel 2012 che  nel 2013) 

Potenzieremo la fruizione dei parchi pubblici di Casatenovo, realizzandovi iniziative 
culturali e di svago. (Si informa che presso Parco Vivo è stato inserito un progetto 
denominato “Spazio Bizzarro” di attività circensi e di giocoleria, molto diffuse tra i 
giovani, che ha lo scopo di attivare lo spazio del Parco per tutti i mesi dell’anno a 
favore della popolazione, soprattutto giovani e famiglie, e di dare una vocazione 
sociale e culturale ad un parco verde poco conosciuto e poco fruito dai cittadini 
casatesi) 

 

Pace e cooperazione allo sviluppo 

Sosterremo ancora in modo convinto, attraverso finanziamenti e una partecipazione 
attiva, l’opera del Comitato Lecchese per la Pace e la Cooperazione tra i Popoli che ogni 
anno finanzia progetti di cooperazione decentrata nei paesi cosiddetti “in via di 
sviluppo” , aiuti concreti per uno sviluppo sostenibile e consapevole delle comunità 
interessate.  

Similmente, proseguiremo nella promozione e valorizzazione del premio“Dott.ssa 
Graziella Fumagalli e Madre Erminia Cazzaniga”.  
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(Si è ricostituito il  Comitato Lecchese per la Pace e la Cooperazione tra i Popoli,  che 
coinvolge  27 comuni e 19 associazioni e prosegue nelle attività, con Casatenovo comune 
capofila, dopo il disimpegno della provincia di Lecco. 

Il Comitato ha finanziato nel 2010 e nel 2011 progetti di cooperazione per un importo 
totale di 80.000,00 € in Africa e America Latina. Ha inoltre finanziato nel 2012 e 2013 
altri otto progetti di cooperazione allo sviluppo per una cifra totale che sfiora gli 
80.000 € ) 

Il Comitato ha promosso la raccolta fondi per sostenere un progetto di educazione e 
salute per i bambini audiolesi in Gaza, in ricordo di Vittorio Arrigoni,, raccogliendo 
circa 8.000 euro dai Comuni della provincia, e si è fatto promotore e divulgatore di una 
mostra che illustra l’opera di Padre Fausto Tentorio.  

(Il Comitato inoltre ha promosso ed organizzato con la Tavola per la pace della 
provincia di Lecco la Marcia per la Pace Bevera Lecco 2013 e alcune iniziative collaterali 
di approfondimento sul tema della pace e della collaborazione tra i popoli)  

Daremo ampio spazio e promuoveremo iniziative volte a diffondere una cultura di pace e 
dialogo, una cultura dei diritti, del rispetto e dell’integrazione. Saremo ancora più 
incisivi nel sostenere e dare impulso a progetti finalizzati a diffondere sentimenti di 
giustizia e di uguaglianza sia in collaborazione con associazioni che con comuni ed enti 
di promozione culturale. In questo senso si inserirà ad esempio il potenziamento del 
progetto Biblioteche di Pace e la realizzazione di un Gemellaggio con un paese estero. 

(A riguardo si comunica che vi sono stati dei contatti con dei ragazzi dell’Honduras  per 
un gemellaggio di cooperazione). 

Continueremo ad adoperarci perché vengano garantiti a tutti i cittadini del mondo i 
diritti fondamentali : vita, salute, istruzione, lavoro, pace. 

Sport 

Lo sport ha un importante compito di aggregazione per i ragazzi e i bambini e la 
capacità di far sperimentare a chi sta crescendo le proprie potenzialità,  non soltanto 
fisiche, ma di collaborazione, di relazione con gli altri. Un compito quindi educativo 
sotto diversi punti di vista.  

Obiettivo prioritario con il progetto del centro sarà quello di potenziare e rendere più 
efficienti le strutture sportive esistenti, valutando anche la possibilità di realizzare 
“angoli dello sport” decentrati con attrezzature leggere per attrarre l’aggregazione 
spontanea di ragazzi e giovani.  

A causa delle ristrettezze di bilancio le azioni di rinnovamento e potenziamento delle 
strutture sportive, legate al finanziamento dei lavori attraverso bandi pubblici (non 
sempre di facile accesso), di fatto potranno trovare  attuazione con l’Accordo di 
programma del Centro. 

Cercheremo d’incrementare la possibilità delle scuole di accedere alle prestazioni delle 
associazioni sportive del territorio e potenzieremo i parchi giochi bimbi del centro e 
delle frazioni.  

Un’attenzione particolare rivestirà anche la realizzazione di “grandi eventi” dello sport, 
come campionati italiani o regionali.    Manifestazioni di alto livello e di spettacolo che 
uniscono insieme alla possibilità di vedere in azione campioni delle varie discipline, lo 
stimolo all’interesse per l’attività sportiva, soprattutto da parte dei più giovani ed un 
grande evento di attrazione e di aggregazione per la cittadinanza. 
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Prioritario sarà sostenere ed incentivare le numerose associazioni già operanti sul 
territorio che svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo e nella realizzazione di 
attività sportive, culturali e ricreative.    

 

Associazionismo  

Come prevede lo Statuto e nel rispetto delle leggi intervenute successivamente e 
comunque, ove possibile, in attuazione del principio di sussidiarietà, il percorso con le 
Associazioni  andrà sempre più  approfondito e portato avanti, nella ricerca di sinergie e 
capacità di collaborazione sempre più incisive ed efficaci che rendano  Casatenovo una 
comunità viva di persone solidali e attente al bene comune, una comunità che senta 
come “proprio” il paese e che si adoperi per elaborare proposte, cercare soluzioni ai 
problemi, per venire incontro ai bisogni che di volta in volta si presentano. 

Per sostenere il lavoro dei volontari creeremo dei tavoli di coordinamento nei settori 
della cultura, dello sport e del sociale, in modo da creare reali occasioni di confronto e 
di sostegno alle iniziative delle associazioni ed una maggiore unitarietà del corpo del 
volontariato casatese.  

(Si informa che i tavoli di coordinamento per ora sono stati creati su temi specifici, 
organizzazione di eventi come Carnevale, Giornata dei diritti dell’infanzia, Palio delle 
contrade, Estate Casatese) 

Sosterremo le associazioni anche attraverso la creazione di un ufficio di riferimento nel 
settore cultura e l’istituzione di un servizio settimanale di consulenza attraverso il 
centro servizi per il volontariato di Lecco.  

(Si informa che da aprile 2012 è stato potenziato l’ufficio cultura  e che lo stesso si sta 
ora organizzando proprio come punto di riferimento per le associazioni) 

Inoltre ci doteremo di attrezzature e competenze sempre più specifiche per sostenere 
tutte quelle iniziative promosse dalle associazioni (che sono i linea con i fini istituzionali 
e statutari e comunque di interesse generale della collettività). 

(Si sottolinea la realizzazione (in collaborazione con i cittadini,  associazioni ed  
oratori)  del nuovo Palio delle Contrade di Casatenovo, svoltosi nel giugno 2010, 
2011,2012, 2013 dopo 18 anni dall’ultima edizione ) 

(Si informa inoltre che, anche con gli adeguamenti di legge relativi alla drastica 
diminuzione della possibilità di erogare  contributi alle associazioni, si è riusciti a 
gravare il meno possibile sulle stesse, attraverso  l’introduzione di tariffe agevolate per 
l’utilizzo delle sale civiche e dando  supporto e  informazione sui bandi di 
finanziamento provinciali e regionali, etc..) 

 

Istruzione 

Si ribadisce la validità di quanto contenuto nelle precedenti linee programmatiche circa 
la necessità di elaborare un’offerta di percorsi formativi codificati e condivisi, anche 
oltre la fascia d’età corrispondente al periodo scolastico. 

L’esperienza del quinquiennio precedente ha visto nascere contesti di capillarizzazione 
del momento decisionale e propositivo (commissione mensa, consiglio dei ragazzi, 
commissioni miste dei diversi ordini scolastici sostenute dall’assessorato) e di 
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pianificazione territoriale dei progetti educativo/didattici (scuola potenziata, calendario 
scolastico, centro ricerca territoriale sul teatro). 

Questa attività che ha portato indubbi benefici qualitativi verrà mantenuta e se possibile 
ampliata. 

Il crescente disagio economico in cui versano i bilanci delle scuole del Comune di 
Casatenovo: statali e paritarie, sottoposti a continui tagli e a ritardi nella 
corresponsione degli importi dovuti, richiedono la conferma del ruolo di sussidiarietà che 
l’Amministrazione ha assunto in questi 5 anni. Un impegno particolare è richiesto per le 
scuole materne dove a fronte di una politica che si impegna pubblicamente a sostegno 
della famiglia, ma che non fa seguire provvedimenti coerenti, si vengono a creare 
situazioni di sofferenza economica specialmente per quanto riguarda le materne 
paritarie. Un ulteriore elemento di criticità è rappresentato dalle famiglie che sono 
indotte dal modello organizzativo della nostra società a delegare ad altri la custodia dei 
bimbi in età  pre-materna. Anche qui l’Amministrazione dovrà farsi carico di interventi a 
loro favore. 

(Si informa e si aggiorna  che si è sostenuta la proposta di  un ulteriore asilo nido presso 
l’azienda PUPA,  asilo che è diventato operativo dalla fine del 2010) . 

Visto che la riforma della scuola ha penalizzato l’insegnamento della lingua straniera, 
l’Amministrazione comunale, in collaborazione con la locale scuola Media,  ha 
organizzato un campus di una settimana in lingua inglese che ha riscosso un successo, 
tale da richiedere il raddoppio dell’offerta per l’ estate. 

In risposta al caro-libri che continua incessante, è stato istituito un mercatino dei libri 
delle scuole medie . 

Quello che sembrava negli scorsi anni un problema si è rivelato invece una risorsa: il 
rinnovo dell’appalto per la ristorazione scolastica ha visto una diminuzione del prezzo 
del buono mensa ed un aumento della qualità, certificato sia dalla Commissione mensa 
che dal gradimento che i ragazzi manifestano durante la refezione.) ( Un ulteriore 
sviluppo ha visto nel 2012 la sostituzione dell’acqua minerale in bottiglia con l’acqua 
dell’acquedotto comunale in caraffa) 

La complessità del panorama educativo impone la prosecuzione del ruolo 
dell’Amministrazione come coordinatore della collaborazione tra i diversi ordini 
scolastici. 

La riforma della scuola in corso di attuazione ha già evidenziato le difficoltà che  le 
famiglie dovranno affrontare  a causa della diminuzione del tempo scuola. In un 
momento in cui l’organizzazione sociale spinge i genitori ad essere assenti da casa per 
un tempo sempre maggiore durante la giornata,  i cambiamenti prospettati hanno già 
creato allarme e se attuati  genereranno sicuro disagio per le famiglie. 
L’Amministrazione dovrà farsi carico, assieme alle scuole, dell’organizzazione di quei 
servizi per i quali lo Stato si sta disimpegnando. 

 Continua il sostegno ai corsi di Educazione degli Adulti, in collaborazione con il Centro 
Territoriale Permanente di Merate. La difficile congiuntura economica ha spinto un 
sempre maggiore numero di adulti a rinforzare le proprie competenze in ambito 
linguistico. Ancora in continuità con il passato mandato amministrativo,  anche i corsi di 
Italiano per gli stranieri trovano realizzazione nel nostro centro EDA. 

Quanto premesso si tradurrà in interventi specifici già pubblicamente annunciati: 
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• la messa in atto di un adeguato sostegno alle differenti situazioni di difficoltà che 
si registrano nelle scuole e nelle famiglie, private dei rientri pomeridiani a seguito 
della riforma Gelmini; 

• la promozione di “Sezioni Primavera” per i bimbi da 24 a 36 mesi e la 
continuazione della messa in rete delle attività e delle esperienze delle scuole 
dell’infanzia presenti sul territorio casatese; 

• la realizzazione di un altro centro cottura per le mense scolastiche entro l’anno 
scolastico 2010-2011, dopo l’esperienza molto positiva della nuova mensa di 
Valaperta, con l’obiettivo di ridurre i costi alle famiglie; 

• la predisposizione di un piano di ristrutturazione complessivo delle sedi 
scolastiche, che troverà il suo completamento con le risorse derivanti  dal nuovo 
Centro 

• la pianificazione degli interventi attraverso una ricerca sulla situazione 
organizzativa delle famiglie ed una complementare richiesta di servizi attraverso 
un questionario che verrà distribuito all’inizio del prossimo anno scolastico, 

(Si informa che nel 2012  il questionario è stato proposto alle famiglie). 

“In collaborazione con la Provincia di Lecco, su proposta dell’Istituto comprensivo, è 
stato avviato un progetto di formazione dei docenti sulle strategie da adottare in 
presenza di bambini affetti da disturbi specifici dell’apprendimento (DSA). L’ente 
scientifico a supporto della progettazione è stato identificato nell’Istituto Medea di 
Bosisio Parini che procederà alla formazione di un gruppo ristretto di docenti che 
produrranno una ricerca-azione i cui metodi, una volta validati, saranno trasmessi al 
restante corpo docente dagli stessi ricercatori. Questo in continuità con una prassi 
consolidata delle nostre scuole che, per meglio valorizzare le collaborazioni esterne, le 
organizzano in modo che, dopo l’iniziale periodo di accompagnamento, si possa 
proseguire in autonomia. La Ricerca-azione ha coinvolto 4 istituti scolastici in 
rappresentanza di scuole dalla Materna alla Secondaria di Secondo grado. 

La costante diminuzione delle risorse docenti, previsto dalla riforma scolastica in atto, 
vedrà il suo ultimo atto nel prossimo anno scolastico 2013-2014. In questo panorama si 
consolida l’intervento suppletivo dell’Amministrazione per poter mantenere la copertura 
oraria richiesta dalle famiglie e non concessa dallo Stato. Anche per questo intervento è 
incerta la possibilità che il sostegno, in tutta evidenza non di competenza diretta 
dell’Ente locale, possa essere mantenuto nel tempo. 

 

Sicurezza 

La  sicurezza si è imposta come un fattore acuto di criticità nell’opinione pubblica e 
ancora oggi è sempre ai primi posti tra le preoccupazioni dei cittadini e costituisce 
ormai un fattore strutturale che le politiche di governo, locale e nazionale, devono 
affrontare. 

Le ragioni di ciò sono molteplici. La grande sfida per le Amministrazioni locali, ma anche 
per tutti i soggetti istituzionali che sono chiamati a svolgere un ruolo nelle nostre città, 
consiste nel raccogliere queste situazioni di criticità ed interpretarle allo scopo di 
coinvolgere la comunità in azioni e progetti che diano risposta ai bisogni di sicurezza, 
contrastino l’illegalità, rimuovano le situazioni di maggior degrado, costruiscano fiducia. 
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L’Amministrazione comunale s’impegnerà (il Comune di Casatenovo insieme con i 
Comuni del Casatese  sono stati i primi a richiedere con insistenza il potenziamento  
della presenza delle forze dell’ordine nel nostro territorio, sia attraverso l’istituzione di 
un  nuovo Commissariato  di Polizia in Brianza che con l’ adeguamento  della Caserma  
Carabinieri a Casatenovo. 

Rilevante è l’impegno di Casatenovo che nel 2011 ha sottoscritto il Patto per la 
Sicurezza con la Prefettura ed il Ministro degli Interni e nel 2012  ha deliberato 
l’ammodernamento ed il potenziamento della struttura di Via Bixio a Casatenovo. Nel 
2013 è stato approvato il  progetto da parte dell’Arma dei Carabinieri di Roma  e 
attraverso il PGT si è giunti alla formalizzazione della cessione dei terreni necessari alla 
nuova struttura. 

Si conferma anche l’impegno di continuare e migliorare il servizio di polizia locale,   con 
l’obiettivo per i prossimi anni di associarsi a livello sovra-comunale.. Sono state attuate 
nel 2013 convenzioni e accordi con altri Comuni (Missaglia e Monticello in particolare) 
che sono la premessa per addivenire a forme di collaborazione più strutturata. 

Contestualmente non mancheremo mai di far rimarcare come il tema della sicurezza sia 
strettamente connesso con un complessivo miglioramento delle relazioni sociali. 

Sicurezza è vivere in contesti urbani che non producano esclusione, divisioni tra gruppi 
di cittadini e gerarchie sociali. Sicurezza è componente e risultante di una esigibilità 
piena dei diritti di cittadinanza. 

Territorio 

Lo sviluppo urbanistico del nostro Comune che sarà programmato con il prossimo Piano 
di Governo del Territorio dovrà essere valutato con grande equilibrio e contemplare 
iniziative  di edilizia economica e popolare, dovrà puntare ad un effettivo riequilibrio 
dei servizi ed alla valorizzazi+one e salvaguardia di alcune aree di pregio ambientale. 

Nel 2013 occorrerà concludere l’iter di approvazione del  nuovo Piano che  sarà 
fondamentale per il riequilibrio dei servizi tra centro e frazioni e che  dovrà compensare 
l’impatto del nuovo Centro con la salvaguardia e la valorizzazione anche delle varie 
realtà frazionali. 

Si comunica che sono stati completati i seguenti atti amministrativi 

 - deliberato l’avvio dell’iter del PGT 

- raccolte ed analizzate le istanze dei cittadini  

- così come previsto dalla legge urbanistica regionale in tema di partecipazione, 
promosse iniziative pubbliche preliminari  

 - d’intesa con il responsabile dell’ufficio Urbanistica ed il Presidente della 
Commissione ambiente e territorio, sono stati ricevuti diversi cittadini che hanno 
chiesto di poter presentare direttamente le loro richieste 

- approvato dalla Giunta il Documento relativo al Quadro Strategico del PGT 

- ultimato il Documento di Scoping  

- svolte la prima e seconda Conferenza VAS  

- redatti  Documento di Piano, il Piano delle Regole ed il Piano dei Servizi 

- adottato il PGT nel dicembre 2012 



 
14

- raccolte le osservazioni proposte dai cittadini 

- analizzate da parte della Commissione Ambiente e Territorio le osservazioni 

- approvato il PGT nel giugno 2013 

L'obiettivo che questa Amministrazione si pone è quello di costruire un Piano attraverso 
un  percorso di verifica e confronto con la popolazione e con tutte le articolazioni 
sociali, per giungere alla formulazione di alcuni criteri guida: 

A tal fine sono state organizzate assieme ad Assessori, Consiglieri, Commissione 
Ambiente e Territorio, associazioni (cultura, sport, ambiente, sociale), tecnici del 
territori (geometri ed architetti), organismi scolastici, Parrocchia, Commissione del 
Paesaggio, Responsabile dell’Ufficio Urbanistica, diverse assemblee pubbliche per 
discutere preliminarmente, come previsto dalla legge urbanistica regionale, delle 
scelte fondamentali di indirizzo del PGT: Piano dei Servizi, Politiche Ambientali, grado 
di urbanizzazione ecc…; sono stati inoltre formulati questionari specifici; sono stati 
svolti dall’assessorato numerosi incontri di partecipazione con la cittadinanza  

• aggiornare il  Piano Urbano del Traffico alla luce delle scelte attuate per la 
Pedemontana. La prima premessa all’attuazione del progetto del Centro sarà lo 
studio della viabilità interna e delle connessioni con gli altri Comuni limitrofi 

A riguardo si comunica che è stato ultimata l’analisi relativa alla viabilità 
(incarico al Politecnico di Milano),  preliminare alle scelte viabilistiche adottate 
con il PGT 

• tutela e promozione del paesaggio, quale elemento essenziale della qualità della 
vita, dovranno essere prioritari nella pianificazione e progettazione urbanistica; è 
nostra intenzione sostenere l'attività della Commissione del Paesaggio 

Sono state approvate dal Consiglio Comunale le Linee Guida paesaggistiche, 
condivise con la Sovrintendenza e La Provincia di Lecco, con voto favorevole 
unanime da parte del Consiglio  Comunale, per un più organico governo del 
paesaggio. 

E’ stato promosso un Convegno sulle tematiche paesaggistiche, rivolto in 
particolare ai progettisti ed alle imprese, alla presenza del Funzionario di zona 
per la Sovrintendenza (Arch. Rostagno), del Responsabile Territorio della 
Provincia di Lecco (Arch. Crimella) e dei componenti della Commissione del 
Paesaggio di Casatenovo) 

E’ stato approvato, nell’iter del PGT, il Manuale del paesaggio, strumento che 
fornisce una forte valenza paesaggistica all’intero piano, consente di identificare 
gli elementi costitutivi del paesaggio e pone le basi per una progettazione che 
possa valorizzare il Paesaggio casatese 

• in ottica sovra-comunale sarà strategica la valorizzazione della Valle della Nava e 
l’estensione sul nostro territorio di un parco urbano, tra quelli confinanti; 

A tal fine si informa che:   tale obiettivo è stato esplicitamente espresso nel 
Documento del Quadro Strategico del PGT; d’intesa con l’Assessorato 
all’Ambiente, sono stati presi contatti con le Amministrazioni provinciali di Lecco 
e Monza e Brianza, le Amministrazioni comunali di Arcore, Camparada e Usmate 
Velate, oltre che con i dirigenti del PLIS Colli Briantei;  

E’ stata deliberata, nell’ambito del PGT approvato, l’estensione del PLIS Colli 
Briantei  all’area agricola a sud di Casatenovo, fra gli abitati di Valaperta-
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Rimolto, Cassina De’ Bracchi, Rogoredo e Campofiorenzo, alla Valle della Nava, 
con l’obiettivo non solo di tutelare un’area di pregio ambientale ma di 
promuoverne fruizione e conoscenza, che rappresentano la vera garanzia di 
valorizzazione nel tempo del territorio; questo tema è stato oggetto anche di più 
di un’assemblea pubblica 

• agevolare gli spostamenti attraverso lo studio e la programmazione di ciclo-
pedonali intercomunali che mettano in comunicazione Casatenovo con i punti di 
collegamento ed attrazione del nostro territorio (stazioni di Carnate-Arcore e 
Besana Brianza);  

Il Piano dei servizi del PGT prevede la definizione dei percorsi ciclopedonali per 
il completamento in prospettiva della rete comunale e le relative strategie di 
urbanistica condivisa per la loro realizzazione 

• sviluppare gli interventi di edilizia economica e popolare anche pubblica, per 
giovani coppie, anziani, disabili e famiglie di Casatenovo. 

Si aggiorna che è ultimato l’intervento, già approvato dal Consiglio Comunale 
all’unanimità, relativo al Piano attuativo PARO1 che ha previsto la realizzazione 
da parte di una cooperativa di oltre 50 nuove abitazioni di edilizia convenzionata 
a Rogoredo in via Madonnina, in un’area destinata a tale scopo dal PRG vigente 

Sono inoltre in fase avanzata i lavori del cantiere nell’area di via degli Artigiani 
dove sono previste ulteriori abitazioni in convenzione (area che era di proprietà 
Comunale e dell’Ospedale Maggiore, ed è stata alienata tramite bando. 

E’ stata definita la convenzione per l’assegnazione di due appartamenti 
nell’intervento di recupero della C.na Rovagnati in edilizia convenzionata. 

Nell’ambito del PGT, in particolare nel Documento di Piano, sono stati 
individuati ambiti specifici di Edilizia convenzionata. Inoltre nel Piano delle 
Regole è stata introdotta in modo diffuso la possibilità di edilizia convenzionata 
anche su lotti già edificabili per edilizia libera, in modo da ampliare l’offerta sul 
territorio, d’intesa con le proprietà, per una politica della casa che favorisca 
l’accessibilità da parte di giovani famiglie 

• incoraggiare gli interventi di recupero e riutilizzo degli edifici dismessi in genere 
e delle vecchie cascine in particolare, al fine di contenere la necessità di 
individuare nuove aree edificabili. 

Si informa a riguardo che, dopo ampia discussione ed analisi da parte della 
Commissione Ambiente e territorio e della Commissione del Paesaggio, sono stati 
adottati interventi di recupero relativi alla Corte del Pozzo di Rogoredo, alle 
areee dismesse retrostanti il Municipio, all’ex Mobilificio Colombo, per il quale 
sono stati analizzati gli aspetti paesaggistici da parte della Commissione del 
Paesaggio e della Sovrintendenza. Nell’ambito degli incontri sul PGT sono stati 
incontrati proprietari di aree attualmente, ma ormai da diversi anni, dismesse; 
aree che non hanno trovato soluzioni in termini urbanistici con il PRG 2005; si è 
proceduto in modo condiviso alla definizione di strategie amministrative per il 
recupero di diverse aree: Centro Rogoredo, azienda agricola dismessa in zona 
Porrinetti, ex Galbusera Formaggi in Rimoldo, ex Falegnameria piazza Mazzini 

• dare graduale attuazione al piano di zonizzazione acustica,  per meglio 
armonizzare lo sviluppo urbano del centro e delle frazioni 
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Anche su segnalazione di cittadini, d’intesa con Arpa, sono stati eseguiti rilievi 
fonometrici relativi al nuovo impianto Vismara in s. Anna. 

-+ 

Trasferimento della Vismara a S. Anna 

E’ stato completato l’iter relativo all’intervento dell’insediamento produttivo di via S. 
Anna consentendo il trasferimento in tempi strettissimi delle attività produttive della 
ditta Vismara, a seguito anche dell’approvazione della variante dell’Accordo di 
Programma e del Permesso di costruire. 

Il Trasferimento della ditta Vismara è stato completato con trasferimento delle attività 
a partire dal gennaio 2012. 

Nello specifico circa la Variante all’ADP, sono stati ultimati dalla Segreteria Tecnica, in 
cui l’Amministrazione è rappresentata dal Responsabile dell’Ufficio Urbanistica, tutti 
gli atti per la procedura  VAS per la Variante all’Accordo di Programma; è stato 
ultimato l’intervento per il nuovo insediamento, realizzata la strada lungo via S. Anna, 
completato il previsto ampliamento; è stato eseguito il progetto relativo a marciapiedi 
e rotonda lungo la Santa  

Sarà l’occasione per considerare la sistemazione idrogeologica di tutta l’area,  dalla 
nuova  fabbrica al vecchio depuratore e per definire gli interventi da realizzare a 
Campofiorenzo (palazzina civica multifunzione - pista ciclopedonale di collegamento con 
la frazione - ripristino sentiero della “valle della Molgorana”- in agosto 2012 conferito 
incarico di studio) 

E’ stata realizzata la pista ciclopedonale lungo la Santa nella frazione di Campofiorenzo 
e della rotonda lungo nell’intersezione con via S. Anna 

Rispetto alla palazzina civica nella frazione di Campofiorenzo si conferma l’obiettivo 
proprio delle linee programmatiche; a tal fine, sono stati presi contatti con i 
responsabili della Parrocchia di Campofiorenzo in quanto, in vista del progetto di 
riqualificazione dell’Oratorio della frazione, si punta a verificare l’opportunità di 
realizzare, su questo tema, sinergie con la Parrocchia stessa, in un’ottica di 
collaborazione e contenimento dei costi; si è predisposto nel PGT un ambito di 
trasformazione con l’obiettivo specifico di reperire le aree standard di proprietà della 
Parrocchia (area dell’attuale baita oratorio) per realizzare in tale sede nuovi locali per 
ambulatori medici e sala polifunzionale  

Si è deciso, d’intesa con la proprietà, che ripristino del sentiero e sistemazione 
idrogeologica sono da considerarsi parte del progetto di ampliamento e Variante 
all’Accordo di programma, nell’ottica sempre di una ricaduta sulla frazione delle 
risorse dell’ “urbanizzazione” al fine di mitigare l’impatto dell’insediamento. Le 
risorse sono state reperite nell’ambito degli oneri previsti per l’intervento 

Nuovo centro  

I prossimi anni saranno decisivi per il futuro del territorio di Casatenovo. L'intero 
capoluogo, con il decentramento degli stabilimenti della Vismara,  cambierà volto . 
Crediamo che tutto ciò implichi la necessità di elaborare un progetto urbanistico che 
tenga conto delle esigenze dell'intera collettività e delle frazioni in particolare. 

Casatenovo potrà disporre di ingenti  risorse (che sono  mancate in questi anni)  che 
dovranno essere oculatamente utilizzate per  necessità  ed esigenze che aspettano 
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soluzione  da decenni (tra  le principali : plessi scolastici adeguati - completamento 
centro sportivo - spazi pubblici vivibili-ampi spazi di verde fruibile  - migliore situazione 
viabilistica del centro e delle frazioni- sistemazioni idrogeologiche - potenziamento del 
nostro acquedotto attraverso l’opzione già sottoscritta per acquisizione dei pozzi di 
Torriggia ). 

In merito si informa che è stato completato lo studio dell’acquedotto e dei pozzi di 
Torriggia di proprietà Vismara; lo studio, terminato, pone le basi per le scelte relative 
all’acquisizione per uso pubblico dell’acqua potabile dei pozzi di Torriggia. Vi è la 
grande occasione di reperire una risorsa d’acqua che andrà, negli anni futuri,  a 
contenere le problematiche estive di carenza d’acqua, ma anche a soddisfare il 
fabbisogno per il nuovo Centro di Casatenovo. L’accordo prevederà inoltre il 
potenziamento dell’acquedotto comunale lungo un tratto di via Roma laddove, nella 
situazione attuale, si creano i maggiori problemi di carenza. 

In secondo luogo la riprogettazione del Centro dovrà massimizzare i valori di identità 
della nostra comunità e consentire di aprire  diverse questioni legate alla fruibilità dello 
spazio, alla valorizzazione del paesaggio e dei corridoi prospettici sui monumenti , sulle 
ville e sui giardini storici  e sulle aree naturalistiche adiacenti, alla pedonabilità interna 
ed alla valorizzazione delle fonti energetiche. 

 A riguardo si aggiorna che tali aspetti sono stati ulteriormente definiti in un 
documento di indirizzo, concordato con le minoranze, affidato ai progettisti del Centro 
prima della redazione dei Master Plan).  

E’ stata operata la scelta definitiva relativa al Master Plan Zucchi che meglio soddisfa 
le esigenze sopra riportate 

E’ in via di definizione il progetto relativo al PII da parte dello studio Zucchi 

E’in via di definizione lo studio della viabilità specifico per l’impatto viabilistico del 
centro e le migliori soluzioni 

E’ stato predisposto un  piano economico finanziario preliminare 

Sono in fase di definizioni le soluzioni relative agli interventi pubblici 

In particolare si dovranno definire: 

 

• la bonifica dell’intero sito e la predisposizione di uno studio sulle connessioni 
viabilistiche con i Comuni limitrofi e sulla viabilità interna 

A tal fine è stato completato, con la collaborazione del Dipartimento di 
Urbanistica del Politecnico di Milano, lo studio della viabilità, con precisa 
indicazione circa lo studio della connessione del nuovo Centro con la viabilità 
esistente; i consulenti del Politecnico hanno peraltro già autonomamente 
discusso con i progettisti del Centro relativamente a questi aspetti nella stesura 
dei Master Plan 

Sono state eseguite, d’intesa con ASL, le opere di bonifica amianto relative agli 
insediamenti produttivi dismessi 

Sono stati svolti incontri con Arpa e proprietà relativi ai programmi di bonifica 
suolo, presentati i piani di caratterizzazione, eseguiti i sondaggi preliminari. 

• un elevato livello di progettazione partecipata alle scelte, anche mediante 
processi strutturati e guidati da animatori professionisti  
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E’ stata istituita dal Consiglio Comunale una Commissione straordinaria di 
studio, così come previsto dallo Statuto Comunale. Nell’ambito delle iniziative 
pubbliche preliminari al PGT sono stati affrontati, con il supporto dell’Architetto 
Meroni, gli aspetti propri dell’Accordo di programma, il suo percorso 
amministrativo, i suoi obiettivi e le occasioni che ne deriveranno per il Comune. 
E’ stato avviato un progetto di partecipazione da parte di un Gruppo dei giovani 
che hanno proposto una discussione attraverso il web, web-radio e questionario 
indirizzato ai giovani) 

• il progettista o i progettisti di livello internazionale che dovranno essere scelti 
con l’assenso vincolante del Comune 

Nel luglio 2011 è stata affidata la redazione dei Master Plan all’ Arch. Cino 
Zucchi, il cui profilo professionale corrisponde ampiamente a quanto previsto 

• la contiguità dell’intervento con l’assetto complessivo di tutto il centro ed una 
valutazione complessiva delle strutture pubbliche esistenti 

• la centralità degli interessi collettivi attraverso la realizzazione di una vera e 
propria piazza, di una nuova zona mercato, la valorizzazione di “parco vivo”e 
delle aree limitrofe per dotare il centro di un vero e proprio parco urbano, la 
trasformazione dell’attuale campo sportivo in giardino pubblico e la realizzazione 
di un parcheggio interrato in piazza Repubblica, il completamento del centro 
sportivo di Via Volta con un nuovo campo di calcio, campi di allenamento, nuovi 
impianti per le diverse discipline sportive e servizi connessi per l’area fiera 

Tali aspetti sono interamente compresi nel progetto avanzato del PII predisposto 
dallo Studio Zucchi, in via di definizione; sarà verosimilmente stralciata l’ipotesi 
di parcheggio interrato in piazza Repubblica, potendosi reperire parcheggi 
quantitativamente e qualitativamente più soddisfacenti e funzionali al Centro 

• interventi di edilizia residenziale convenzionata, anche decentrata e volumi 
residenziali per abitazioni in affitto, riservati a  specifiche categorie sociali 
(giovani coppie, anziani, disabili, …) 

• costruzione di edifici ed impianti ad impatto zero, utilizzando energie rinnovabili 
ed i più moderni sistemi di risparmio energetico 

• sistemazioni idrogeologiche di vaste aree del centro e delle frazioni ed 
adeguamento del servizio acquedotto 

Si precisa che relativamente ai punti precedenti si è confermato l’impianto 
dell’Accordo di Programma e d’intesa con le proprietà del Centro, una volta 
definito l’assetto del Master Plan, si procederà, nel dettaglio del Piano Integrato 
di Intervento, all’attuazione di quanto previsto.  

• attivazione di un moderno ufficio postale, con richiesta all’ente Poste di 
decentrare uno sportello nelle frazioni  

Si informa che anche a seguito delle sollecitazioni da parte dell’Amministrazione 
Comunale, Poste Italiane ha  trasferito il nuovo Ufficio postale nel centro del 
paese – piazza del Lavoro – in modo tale da garantire uffici adeguati al servizio in 
un Comune di oltre 12.000 abitanti quale Casatenovo. 

Il trasferimento delle Poste consentirà di ampliare i servizi municipali nel 
palazzo del Comune, anche in un’ottica di maggior efficienza e fruibilità di 
servizi ora dislocati in altre strutture (servizio sociale). 
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Viabilità sovra- comunale e la mobilità 

Dopo la definizione del tracciato della Pedemontana che non prevede interconnessioni 
con la nostra viabilità, permane sul tappeto il tema di migliorare la viabilità esistente 
attraverso la predisposizione di uno studio viabilistico sui collegamenti con i comuni 
limitrofi e sulla nostra viabilità interna (studio previsto dall’Accordo di Programma per il 
Centro). 

Ricercheremo il contributo dei Comuni vicini e della Provincia per migliorare i trasporti 
pubblici esistenti (migliori orari per la Monticello-Carnate) e per potenziare con nuove 
corse i collegamenti del capoluogo e delle frazioni con Merate. 

Sotto il profilo della mobilità sarà inoltre prioritario agevolare gli spostamenti ciclo-
pedonali intercomunali che mettano in comunicazione Casatenovo con i punti di 
collegamento e attrazione del nostro territorio (stazioni di Carnate, Arcore e Besana 
Brianza). 

E’ stato ultimato lo studio complessivo della viabilità interna al paese e di connessione 
con la viabilità sovra comunale da parte del Dipartimento di Urbanistica del Politecnico 
di Milano; sono stati eseguiti i rilievi del traffico anche mediante interviste in più punti 
nevralgici del Comune; sono state indicate dai consulenti alcune possibili soluzioni 
relative ai “nodi” stradali di maggior criticità: l’incrocio di via Misericordia (con 
l’obiettivo di studiare soluzioni alternative al collegamento Colombina-Santa 
nell’ipotesi di una desemaforizzazione dell’incrocio), il triangolo via Roma – via S. 
Giacomo – via Crotta con particolare attenzione all’incrocio di via del Lavoro, il 
collegamento con Monticello (Villa Greppi), via Resistenza  a Valaperta, l’incrocio via S. 
Gaetano - via Roma, la piazza di Rogoredo. La seconda fase dello studio ha fra l’altro 
affrontato il tema delle connessioni viabilistiche del Nuovo Centro con la rete stradale 
esistente 

E’ stato approvato il progetto per la realizzazione di una rotonda sulla Santa 
nell’incrocio via Cavour – Piazza Repubblica - via Giovenzana, con oneri a carico dei 
lottizzanti un intervento edilizio limitrofo (aree retrostanti il Municipio) 

Nell’ambito del PGT è stato inoltre individuato un nuovo tracciato stradale per il 
collegamento di via Leone XIII alla Santa, percorso che con la rotonda di via Cavour – 
Piazza Repubblica potrà consentire di puntare alla desemaforizzazione di via 
Misericordia 

E’ in via di definizione lo studio relativo alla viabilità del Centro, oggetto di un incarico 
specifico conferito dalle proprietà; le indicazioni dell’Amministrazione riguardano in 
particolare la connessione con la viabilità comunale e sovra comunale,  la realizzazione 
di ampie aree e percorsi pedonali e ciclopedonali, la necessità di evitare soluzioni che 
facilitino l’aumento di traffico di attraversamento 

 

Ambiente 
In un’ottica sovra-comunale l’assessorato si è impegnato a promuovere sinergie e 
connessioni tra le aree protette esistenti ricercando la collaborazione delle 
amministrazioni limitrofe e degli enti parco. In questo ambito sarà strategica la 
valorizzazione della valle della Nava e delle aree ad alto valore agro-ambientale, 
attraverso l’estensione sul nostro territorio di almeno un parco tra quelli confinanti, 
respingendo decisamente tutte le ipotesi governative per la ricerca petrolifera in 
Brianza. 
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Durante il 2012 è stata presentata all’interno del Documento di Piano del nuovo PGT 
(Piano di Governo del Territorio) la perimetrazione inerente l’ampliamento del Parco 
dei Colli Briantei sul territorio di Casatenovo. Il Documento di piano contenente la 
perimetrazione del Parco è stato approvato nel corso del 2013. Un’attenzione 
particolare è stata riservata al consumo di territorio, con scelte tese a salvaguardare le 
aree di interesse paesaggistico ed ambientale, con particolare riferimento ai corridoi 
ecologici ed alle rogge naturali esistenti. Contemporaneamente all'iter di Piano, sono 
stati avviati incontri formali di condivisione del percorso di ampliamento con la 
Presidenza del parco, le Amministrazioni comunali ricomprese entro lo stesso parco per 
il rinnovo della Convenzione che regola il funzionamento dell’Ente.  
Nell'ultimo anno è proseguito il percorso di verifica avviato nel 2012 con le 
Amministrazioni di Arcore, Camparada, Carnate, Usmate- Velate e Regione Lombardia 
per impostare un'ipotesi di estensione del servizio GEV (guardie ecologiche volontarie) 
già attivo sul territorio comunale dei comuni Carnate e Usmate-Velate.  
 
Per quanto concerne i parchi urbani verrà avviato un percorso di riqualificazione degli 
spazi verdi già presenti mediante opere di manutenzione, miglioramento qualitativo e 
animazione. Durante la riprogettazione del nuovo centro procederemo ad un’attenta 
analisi delle aree di pregio ambientale, storico e architettonico, all’interno delle quali 
sarebbe positivo pensare l’insediamento di un nuovo parco urbano per il centro. 
 
Per quanto concerne la valorizzazione del territorio è stato intrapreso un processo di 
confronto e coinvolgimento con agricoltori, rappresentati di categoria, associazioni di 
produttori, per valutare le più opportune azioni volte alla promozione delle produzioni 
locali e alla implementazione di modelli agricoli maggiormente sostenibili. Allo stesso 
tempo, non si esclude un ampliamento delle esperienze di agricoltura sociale non 
professionale, già intraprese dall’assessorato ai servizi sociali, con il mantenimento e 
l’ampliamento di realtà quali orti comuni e orti urbani. 
 
(Nel 2013 l’Amministrazione in accordo con la Cooperativa Solaris che gestisce l’Orto 
Sociale di Via Galilei ha ridefinito la Convenzione già in essere tra i soggetti 
permettendo a Solaris di promuovere le proprie attività anche in Piazza della 
Repubblica con cadenza bi-settimanale. 
Sempre nel corso dell’anno 2013 è stato  avviato un mercato settimanale degli 
agricoltori casatesi, sito in piazza della Repubblica, coinvolgendo nella vendita a 
chilometro zero anche  altre realtà produttive del settore primario site nel territorio 
comunale. 
 
Un importante capitolo delle attività dell'assessorato riguarda il miglioramento della 
raccolta differenziata e il funzionamento della piattaforma ecologica. Il primo obiettivo 
da raggiungersi mediante un costante e sempre più funzionale coinvolgimento di scuole, 
aziende e famiglie; il secondo, valutando le azioni più idonee per razionalizzare e 
potenziare i servizi di raccolta e la piattaforma ecologica. 
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(Nel periodo 2009-2011  si sono intraprese diverse azioni tese al miglioramento della 
raccolta differenziata e alla riduzione dei rifiuti, attraverso il coinvolgimento di scuole, 
aziende e famiglie. Nel corso del 2009 il percorso di educazione ambientale 
‘Ricicliamoci!’ ha visto l’adesione, oltre alle scuole materna e primaria - che ormai da 
anni sostengono l’iniziativa -, anche delle scuole medie e superiori, ottenendo così la 
partecipazione di tutti i livelli scolastici presenti nel nostro Comune.  
E’ stato avviato, stimolando la partecipazione delle attività commerciali, il progetto 
‘Porta la sporta!’: una serie di azioni concrete volte a sensibilizzare i cittadini rispetto 
alla necessità di diminuire l’uso di sacchetti di plastica. Il progetto è stato presentato 
nelle scuole, promosso attraverso un concorso estivo ‘Le sporte fatte in casa’ - in cui si 
invitavano scuole, associazioni e cittadini a produrre da sé una borsa per la spesa in 
materiale ecologico e riutilizzabile -, infine, in collaborazione con gli esercizi 
commerciali che hanno aderito, sono stati affissi manifesti informativi nei negozi.  
All’inizio del 2011, insieme al consueto calendario della raccolta differenziata, è stato 
distribuito alla cittadinanza ‘il vocabolario dei rifiuti’, un ulteriore strumento per 
agevolare il corretto svolgimento della raccolta differenziata.  
In collaborazione con la Cooperativa META e grazie a un bando regionale durante l’anno 
scolastico 2010-2011 verrà proposto  un percorso di educazione  al consumo – dal titolo 
‘Il consumo che non pesa’- all’interno delle classi quarte della scuola primaria. 
Nel 2011 in collaborazione con la Cooperativa Il Trifoglio e Silea SpA, l’Assessorato 
all’ambiente ha promosso una sperimentazione di raccolta differenziata nei giorni della 
Fiera zootecnica di San Gaetano e in data 6 novembre 2011 un convengo dal titolo: 
‘Rifiuti: problema o risorsa?’ nell’ottica di sempre maggiore informazione e 
coinvolgimento della cittadinanza sul tema della raccolta differenziata dei rifiuti. A 
lato di queste due manifestazioni è stato promosso e realizzato un concorso aperto a 
scuole e cittadinanza che prevedeva il riuso creativo di alluminio e cartone.   
Nel 2013, oltre al proseguimento e potenziamento del progetto scolastico 
“Ricicliamoci!”, grazie alla collaborazione con Silea,  l'Amministrazione ha promosso la 
distribuzione gratuita di un kit di sacchi per l'effettuazione della raccolta differenziata 
per tutte le famiglie casatesi. 
Da ultimo, in particolare nell’ottica della diminuzione della quantità di materiali 
destinati allo smaltimento e del consumo responsabile, si è avviato un percorso, 
condiviso con altre realtà comunali, per impostare un progetto di recupero di quote di 
alimenti e prodotti invenduti presso gli esercizi commerciali del territorio da destinare 
ad associazione che si occupano di situazioni sociali svantaggiate).   
 
Si intraprenderanno azioni dirette alla promozione dell’acqua pubblica, valutando anche 
l’ipotesi di installazione di case dell’acqua sul territorio comunale, e di risparmio della 
stessa, ad esempio, attraverso campagne informative e interventi di sensibilizzazione.  
 
 
Allo stesso modo, proseguiranno le azioni volte alla razionalizzazione energetica 
dell’illuminazione e degli edifici pubblici, valutando la possibilità di istituire uno 
sportello di consulenza rivolto a tutti i cittadini interessati agli sgravi fiscali e alle 
opportunità relativi al risparmio energetico e all’utilizzo delle energie rinnovabili. 
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(Si rappresenta che dal punto di vista della razionalizzazione energetica, nel  2010 si 
sono conclusi i lavori di installazione di nuovi punti luce a led, che trasformeranno il 
nostro sistema di illuminazione pubblico rendendolo più efficiente e sostenibile. Per 
quanto concerne il risparmio energetico è stata lanciata nel 2009 una campagna di 
sensibilizzazione dal titolo ‘Meno lampadine e più stelle’ e nel 2011-2012 il nostro 
Comune ha aderito all’iniziativa nazionale ‘M’Illumino di meno’,  la cui partecipazione 
è stata accompagnata dalla diffusione nelle scuole e nei locali che hanno aderito 
all’iniziativa promossa dall’Assessorato,  di un decalogo per il risparmio energetico, 
tutt’ora presente sul sito internet comunale. 
Da rilevare altresì un impegno concreto nella promozione e uso delle energie 
rinnovabili: durante la primavera del 2011 è stato realizzato un impianto fotovoltaico 
sui tetti delle scuole primarie del centro. Nel 2012 sono stati realizzati nuovi impianti 
di illuminazione per interni ad alta efficienza per la Biblioteca Comunale e per la 
Scuola Secondaria di Primo Grado.   Nel 2014 sono state programmate, in concomitanza 
con le opere di manutenzione e gli interventi di controsoffittatura avvenuti nei plessi 
della Scuola Primaria Comunale, le installazioni di  sistemi di illuminazione con 
lampade ad alta efficienza idonei alle odierne esigenze della scuola). 
 
La cultura ambientale verrà promossa mediante convegni, seminari, eventi proposti 
dall’assessorato di concerto con le scuole e/o le associazioni del territorio, incontri che 
riguarderanno i temi di maggiore rilevanza ambientale o tematiche di estrema urgenza 
ecologica (vedi questione petrolifera). Inoltre verrà valutata la possibilità di 
intraprendere o sostenere, in coordinamento con altri enti, progetti a carattere 
ambientale e naturalistico atti a diffondere la conoscenza scientifica del territorio. 
 
(Si aggiorna che il periodo 2009-2010 ha visto  una fitta attività di promozione del 
territorio e sensibilizzazione della cittadinanza riguardo diverse tematiche ambientali, 
mediante incontri a tema ed eventi proposti dall’assessorato di concerto con le scuole 
e/o le associazioni del territorio. Di seguito una veloce rassegna: luglio 2009, incontro 
sul tema ‘Il petrolio nel Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone’; ottobre 
2009 incontro sul tema ‘Energie rinnovabili, la prossima rivoluzione’; marzo 2010, in 
collaborazione con la presidenza del Parco dei Colli Briantei, ‘videoproiezione sulla 
fauna e la flora del Parco dei Colli, a cura dei fotografi Danilo Porta e Luca Fantoni’; in 
coordinamento con diverse associazioni di Casatenovo – e non solo – (Associazione La 
Colombina, Associazione Sentieri e Cascine, Gruppo Valle Nava, Associazione per i 
parchi del vimercatese) durante la primavera del 2010 è stato proposto alla 
cittadinanza il ciclo di iniziative ‘Passeggiando’. All’interno del calendario: La Giornata 
Ecologia coordinata dall’Associazione Sentieri e Cascine e realizzata con la 
collaborazione delle scuole e di molte altre associazioni casatesi. Due escursioni 
naturalistiche a cura del Gruppo Valle Nava. ‘Pieve in Bici’, biciclettata tra cibo, 
cultura locale e territorio organizzata dall’Associazione per i parchi del vimercatese, 
Amici della storia della Brianza e Arcore Ciclabile. Escursione storica ‘Alla scoperta 
dell’acquedotto di Mellerio’ organizzata dall’Associazone Sentieri e Cascine. 
Nel 2012 con la collaborazione della Lega italiana per la difesa del cane e i volontari del 
Canile di Merate sono state organizzate due serate informative sul benessere degli 
animali d’affezione). 
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A partire dal 2012 e anche per l'anno corrente gli eventi di carattere ambientale 
presenti sul territorio del nostro Comune (escursioni guidate, giornate di pulizia e 
riordino del verde, serate a tema, ec) sono stati coordinati con quelli dei Comuni del 
Parco dei Colli Briantei,  al fine di realizzare un calendario unico e condiviso di eventi 
pubblicizzato su tutto il territorio del Parco. 
Si valuterà, in coordinamento con l’assessorato alla cultura, la fattibilità di un progetto 
di gemellaggio con realtà, anche extra-europee, promotrici di particolari progetti o 
iniziative dall’alto valore sociale ed ambientale. 
Manutenzione del decoro urbano e del verde, interventi preventivi e di contrasto per 
fenomeni di dissesto idro-geologico, interventi di bonifica dall’amianto faranno parte 
dell’attività ordinaria dell’assessorato.  
(Si comunica che in questo ambito, nel corso del 2010 è stata realizzata e resa 
operativa una convenzione tra Comune e alcune ditte specializzate nello smaltimento di 
amianto per agevolare gli interventi di bonifica a livello privato dei materiali 
contenenti amianto. 
Nel 2012 sono stati installati in via sperimentale 10 erogatori di sacchetti-paletta per la 
raccolta delle deiezioni canine nei punti del territorio comunale che hanno presentato 
maggiori criticità da questo punto di vista). 
 

 
Protezione Civile 
Dopo la realizzazione del Piano comunale di protezione civile intendiamo proseguire nel 
rapporto di proficua collaborazione con il Corpo Volontari di Protezione Civile della 
Brianza, mediante il patrocinio dei corsi di formazione dei volontari di Protezione civile, 
delle esercitazioni che vedono coinvolti anche i Comuni di Barzanò, Missaglia e 
Monticello Brianza e degli interventi di pulizia idraulica e di manutenzione di alcuni alvei 
del territorio comunale, sull’esperienza positiva del protocollo “Fiumi sicuri”.  
Verrà, altresì, verificata la disponibilità ad intensificare le iniziative di sensibilizzazione 
rivolte alle scuole di ogni ordine e grado. 
 
(Si informa e si aggiorna che nel corso del periodo 2009-2011 è stata completata la 
realizzazione del Piano comunale di protezione civile, è stato patrocinato il corso di 
formazione dei volontari di protezione civile, è stata realizzata la giornata “Fiumi 
Sicuri”, con interventi di pulizia e messa in sicurezza sul Rio Giovenigo (2010) e del Rio 
Molgorana (2011). A settembre 2010, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana di 
Casatenovo e Corpo Volontari Protezione Civile della Brianza,  si è effettuata ‘Life 
Park’: una tre giorni di esercitazioni e simulazioni di emergenze e operazioni di 
salvataggio e messa in sicurezza in vari ambiti del nostro territorio comunale. A 
novembre 2011 sono stati impegnati fondi di bilancio per un contributo straordinario a 
favore delle popolazioni colpite dall’alluvione in Liguria. A settembre 2012 sono stati 
infine stanziati fondi per il terremoto in Emilia Romagna, nell’autunno dello stesso 
anno è stata effettuata la consegna presso il Comune di Camposanto (MO) di un mezzo 
per i servizi sociali grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e le altre 
Amministrazioni convenzionate con il Corpo Volontari di Protezione Civile della Brianza. 
Nel 2013 è proseguita la collaborazione tra Protezione Civile e Amministrazione con la 
realizzazione di un nuovo intervento del progetto “Fiumi Sicuri”. 
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Lavori pubblici 

Realizzare nuove opere pubbliche esclusivamente con mezzi propri è sempre più 
difficile, a causa del progressivo regredire delle risorse finanziarie disponibili, ormai 
ridotte all’osso, e dei limiti di spesa imposti dal patto di stabilità, che di fatto 
impediscono di attuare una programmazione pluriennale di concreta fattibilità.  

Se fino agli anni ‘90 Comuni come il nostro erano in grado di costruire scuole, realizzare 
piscine consortili, acquistare ville storiche e restaurarle per adibirle a servizi a beneficio 
della cittadinanza, oggi non solo si è del tutto impossibilitati ad attuare operazioni di 
tale portata, ma vi sono anche serie difficoltà al mantenimento delle stesse strutture 
preesistenti.  

Costi di manutenzione, spese di adeguamento alle nuove normative, consumi energetici 
risultano essere sempre più proibitivi per le finanze municipali.   

È pertanto necessario pensare a una nuova strategia politica di amministrazione dei beni 
della collettività, che punti anzitutto ad una valutazione del patrimonio comunale, a una 
razionalizzazione dello stesso e a uno snellimento complessivo.    

In questi anni è stata progressivamente attuata una verifica generale dei beni di 
proprietà municipale, in modo da procedere a scelte che puntino a dismettere le 
strutture non ritenute strategiche e ad una valorizzazione e ad un  utilizzo ottimale 
degli immobili esistenti.  

(Si aggiorna che è stato approvato il piano di ricognizione e valorizzazione di tutti gli 
immobili comunali. Sono stati individuati gli immobili “non strategici” per l’attività 
amministrativa e dato corso ad un programma di vendita degli stessi).    

Per il resto è indispensabile predisporre un’oculata programmazione, che valuti e 
stabilisca esigenze e  priorità. Più che realizzare ulteriori opere, é prioritario pensare 
alla conservazione di quelle esistenti. E i nuovi interventi andranno comunque concepiti 
(come peraltro fatto negli ultimi anni) anche considerando le spese di manutenzione 
future ad essi correlate.  

Nel contempo risulta sempre più marcata l’esigenza di un’azione politica a livello 
statale ed europeo che consenta di svincolare dal patto di stabilità almeno alcune 
tipologie di spese quali l’edilizia scolastica e le opere di riassetto idrogeologico. Liberare 
una parte di investimenti pubblici risulta fondamentale,  sia per dare respiro 
all’economia nazionale e al settore edile (che versa in una situazione di gravissima 
crisi), sia per evitare la paralisi delle amministrazioni pubbliche, impossibilitate a 
realizzare anche interventi di stretta necessità. In tal senso si segue con interesse il 
dibattito in corso a livello comunitario, riguardante l’attuazione della cosiddetta 
“Golden Rule”, la misura che consentirebbe di scorporare dal calcolo del deficit 
pubblico e dal rispetto dei parametri di Maastricht,  certe categorie di investimenti 
strategici, liberando così risorse dei bilanci nazionali e conseguentemente delle 
amministrazioni locali.  

Manutenzioni 

La manutenzione della rete stradale, dei marciapiedi e dei percorsi ciclo-pedonali,  dei 
cimiteri, del verde pubblico, dei giardini delle ville comunali e dei parcheggi necessita di 
un intervento continuo e qualificato, in un quadro di generale riduzione delle risorse a 
disposizione. 
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(Nel 2011, dopo una pausa forzata di due anni dovuta ai limiti imposti dal patto di 
stabilità, sono ripresi gli interventi di manutenzione straordinaria su strade e 
marciapiedi. Si è così provveduto al rifacimento di diverse vie centrali e periferiche. Si 
è inoltre realizzata la ristrutturazione di circa 1.400 metri di percorsi pedonali  e sono 
state già impegnate risorse per intervenire in su altri due chilometri. Per il resto gli 
sforzi si sono concentrati sulle manutenzioni degli immobili comunali con particolare 
riferimento agli edifici scolastici). 

(Anche  nel 2012 e nel 2013, a causa dei limiti sempre più stringenti imposti dal patto 
di stabilità, è stato possibile intervenire solo parzialmente sulla manutenzione delle 
strade e in maniera limitata su quella dei percorsi pedonali. Per il 2014 sono stati 
approvati progetti di completamento della manutenzione stradale e dei marciapiedi, 
per un importo complessivo di 350mila euro, distribuiti tra il centro e le frazioni. 

(È invece proseguita l’opera di manutenzione e adeguamento degli immobili comunali 
con particolare riferimento agli edifici scolastici. Complessivamente l’impegno di spesa 
dal 2004 al 2013 per lavori sugli istituti scolastici ammonta a 1.774.251,88 di euro. Gli 
interventi hanno riguardato per lo più lavori di adeguamento e messa in sicurezza quali 
opere richieste dalla normativa antincendio, manutenzione impianti, verifiche e 
certificazioni di idoneità statica. Tale iter di lavori, che ha avuto un’accelerazione in 
questo mandato, giungerà a completamento a fine 2014, con gli interventi di 
adeguamento e la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività ai fini della sicurezza 
antincendio) per le scuole medie ed elementari di Crotta.  
Tutte le altre scuole di Casatenovo hanno concluso l’iter procedurale previsto dalla 
normativa antincendio. Gli istituti sono inoltre dotati di certificazioni di idoneità 
statica e impianti a norma.  
Si tratta di interventi importanti, se si considera che, secondo dati diffusi dal Ministero 
dell’Istruzione, in Italia appena il 17,7% degli Istituti è provvisto del certificato di 
prevenzione incendi e il 70% delle scuole della penisola non ha le carte in regola per 
quanto concerne le altre certificazioni di legge. 
Le verifiche gli adeguamenti e le manutenzioni hanno comunque interessato tutti gli 
immobili comunali, compreso il Municipio, la biblioteca e la sala civica di villa Facchi 
per la quale è in via di predisposizione un progetto di restauro).  

Più in generale, alla luce della scarsità di risorse disponibili, per alcuni interventi sarà 
opportuno creare ulteriori sinergie con i privati (richiamandosi al principio di 
sussidiarietà), valutare tutte le possibili forme di manovra a disposizione dell’ente 
pubblico, oltre che delineare ulteriori obiettivi per le attività di volontariato sociale che 
hanno visto cittadini singoli ed associati, impegnati, con riscontri molto positivi,  nel 
miglioramento della qualità dei servizi, del decoro e dell’arredo urbano. 

(Si comunica e si aggiorna che è proseguita l’attività dei volontari pensionati in attività 
socialmente utili, per la pulizia e il decoro urbano. E’ proseguita  altresì la sinergia con 
gruppi e associazioni e privati  nella realizzazione di interventi socialmente utili o la 
cura e manutenzione di aree comunali, mediante forme di convenzionamento). 

Si sottolinea  la necessità di una maggior cura nelle verifiche e nel controllo della 
qualità delle realizzazioni pubbliche, nelle progettazioni dell’arredo urbano e 
soprattutto nelle manutenzioni delle strutture pubbliche. 

E’ stata avviata una riorganizzazione dell’organico dell’Ufficio Tecnico, pur 
considerando le pesanti limitazioni  poste in essere dalle normative vigenti per il 
personale comunale. 
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(Infatti da gennaio 2010 è entrato in carica il nuovo responsabile di servizio che ha 
attuato una riorganizzazione dell’Ufficio, ridefinendo competenze e mansioni specifiche 
dell’organico in essere). 

(Le funzioni acquedotto, fognatura e depurazione dal 1 novembre 2010 sono state  
trasferite alla patrimoniale idrica costituita dall’ A.A.TO e saranno quindi espletate in 
ottica provinciale). Proprio i lavori di ammodernamento fognario e canalizzazione delle 
acque piovane costituiranno una priorità crescente negli anni a venire per il territorio, 
anche in considerazione dei mutamenti climatici che sempre più spesso generano eventi 
atmosferici violenti, tali da mettere a dura la prova il sistema di tombinatura esistente. 
(Previsioni per oltre 900.000 euro nel Piano d’ambito provinciale approvato). 

 

Opere 

(Si informa che è stato approvato il piano triennale delle opere pubbliche 2014-2016, 
anche se in forma ridotta e provvisoria, stante l’impossibilità di prevedere le reali 
capacità di spesa che si avranno nel corso del presente esercizio). 

Per quanto riguarda gli interventi di rilievo attuati si segnala la  riqualificazione di 759 
punti luminosi mediante l’installazione di lampade a Led, in varie parti del territorio 
comunale. I lavori, a costo zero per il comune, sono stati realizzati a seguito di 
convenzione con Enel Sole). 

L’amministrazione è inoltre intervenuta sui punti luce di proprietà comunale, 
sostituendo anche in questo caso 66 lampade obsolete a vapori di mercurio con quelle 
moderne a tecnologia Led.       

Si è poi dato corso a interventi d’urgenza quali la ristrutturazione della mura 
pericolante della chiesa Madonna delle nevi in Valaperta, la pedonalizzazione e messa 
in sicurezza di via della Resistenza e via Nino Bixio, il completamento dell’anello 
pedonale tra Galgiana, Cassina de’Bracchi e Rogoredo, la bonifica del depuratore, 
nonché l’ampliamento del cimitero di Campofiorenzo, che aveva esaurito i posti 
disponibili.  

Stanno per giungere al termine anche i lavori di ampliamento anche del cimitero del 
Capoluogo, ormai  al limite della capienza. 

Più in generale sui cimiteri è allo studio l’ipotesi di attuare un project financing per 
riqualificazione, manutenzione, ampliamento e gestione degli stessi, in linea con 
quanto previsto dal piano di sviluppo cimiteriale approvato dal Consiglio. La situazione 
di crisi economica ha reso fino ad ora difficile l’attuazione di tale intervento. 

Opera prioritaria è poi quella relativa all’ampliamento e ristrutturazione della Caserma 
dei Carabinieri. L’iter progettuale è ormai in stato avanzato. Obiettivo 
dell’amministrazione è quello di realizzare una struttura che consenta di incrementare 
l'organico attualmente in servizio, in modo da rafforzare il presidio del territorio, 
anche con la presenza di personale graduato.  

Tra i progetti preliminari approvati si segnalano inoltre la ristrutturazione degli uffici 
comunali per il settore servizi alla persona e la ristrutturazione complessiva del 
giardino di villa Mariani. Tra i progetti esecutivi la sistemazione idrogeologica 
dell’alveo presso Cascina Rancate. 
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Per il resto riteniamo che la proposta di estendere e di accrescere il ruolo del 
“consigliere delegato di rione e frazione” sia fondamentale,  per confrontarci 
direttamente con i cittadini sulle richieste ritenute preminenti.  

(Proprio dalle indicazioni dei delegati di quartiere è scaturita l’attuazione di specifici 
interventi viabilistici e di piccola manutenzione, oltre che la programmazione e 
realizzazione di alcune opere pubbliche).    

Il confronto decentrato rappresenta un’occasione che dovrà essere sempre più utilizzata  
per coinvolgere la popolazione anche nella discussione più generale delle attività 
dell’Amministrazione. In quest’ottica saranno promosse riunioni pubbliche nelle frazioni 
e nei quartieri del capoluogo, principalmente finalizzate alla presentazione ed  alla 
discussione delle principali opere in progetto.  

(In tal senso si sono svolte riunioni di quartiere a Valaperta, Casatenovo, Crotta, 
Cassina de’ Bracchi, Campofiorenzo , Rogoredo, Oratorio per Via Parini-Leopardi-
Besozzo). 

L’opportunità di attuare una progettualità di ampio respiro e una programmazione a 
lungo termine deriverà invece dall’Accordo di Programma per il Centro paese, la cui 
attuazione urbanistica è stata fino ad ora frenata dalla congiuntura economica 
particolarmente critica. Con lo stesso si libereranno ingenti risorse per opere pubbliche 
che dovranno andare a beneficio sia del capoluogo che delle frazioni. Sarà l’occasione 
per predisporre interventi su edifici pubblici preesistenti o di nuova realizzazione, quali 
le scuole, la biblioteca, palazzine multi servizi, il centro sportivo. Il completamento di 
quest’ultimo, previsto specificatamente dall’Accordo di Programma in questione, dovrà 
avvenire attraverso la realizzazione di strutture polifunzionali, a servizio oltre che della 
pratica sportiva, anche delle tradizionali manifestazioni promosse dall’associazionismo 
locale. Più in generale l’obiettivo sarà quello di progettare strutture non 
particolarmente invasive e rispettose del contesto paesaggistico circostante, da 
utilizzare in modo permanente nel corso dell’anno per le svariate attività del tempo 
libero. Anche in questo frangente è comunque necessario stabilire una scala di priorità 
delle varie opere da realizzare. E in tale graduatoria programmatica si ritiene che gli 
interventi riguardanti gli edifici scolastici debbano essere collocati al primo posto. La 
necessità principale riguarda le scuole medie, attualmente ubicate in una struttura non 
vecchissima, ma costruita con criteri progettuali superati e con costi di gestione e 
consumo energetico particolarmente alti. L’obiettivo è realizzare un nuovo edificio su di  
un’area situata di fronte all’attuale istituto, da acquisire a costo zero,  attraverso 
processi urbanistici regolamentati dal vigente Pgt.  
 
Protocollo antimafia 
L’attenzione dell’amministrazione si è anche rivolta alla tutela della legalità nel campo 
degli appalti pubblici.  
In tal senso, con l’obiettivo di garantire il settore in maniera più stringente dal rischio di 
infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, il Comune di Casatenovo, assieme 
alle amministrazioni di Lecco, Calolziocorte, Valmadrera, Merate e Mandello del Lario e 
unitamente alla Provincia e alla Prefettura di Lecco, alla Camera di Commercio, le 
società pubbliche del territorio e le associazioni di categoria,  ha sottoscritto uno 
specifico protocollo d’Intesa per la Tutela della Legalità nel Settore degli appalti dei 
Lavori Pubblici. 
Il protocollo mira a tutelare i lavori pubblici da un’infiltrazione mafiosa che assume oggi 
caratteri sempre più ambigui e nebulosi e tende ad annidarsi in particolari settori di 
attività che si pongono a valle dell’aggiudicazione. 
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Nel documento sono presenti una serie di clausole, anche più stringenti rispetto alla 
legislazione vigente, che i contraenti si impegnano a inserire nei propri bandi, e che se 
non rispettate portano  alla risoluzione anticipata del contratto. 

 

Bilancio 

Nei 5 anni di mandato l’Amministrazione comunale uscente  ha dovuto fronteggiare  la 
strategia attuata dal Governo centrale  che  di fatto ha  mortificato l’autonomia, oltre 
che la finanza  degli Enti locali, in particolare di quelli storicamente virtuosi delle 
Regioni del Nord. 

Casatenovo – come gli altri Comuni - ha subito  negli ultimi anni progressive riduzioni di 
trasferimenti da parte dello Stato  e per contro ha dovuto fronteggiare il decentramento  
di nuove competenze e funzioni. 

(Si informa e si aggiorna che questa amministrazione , pur nel perdurare di una 
situazione di forte crisi economica, dopo la parentesi del 2009,  è stata in grado di 
raggiungere il principale obiettivo che si era prefissata, il rispetto del patto di stabilità 
interno sia per il 2010,  per il 2011, per il 2012 e 2013.  Abbiamo raggiunto questo 
risultato grazie al  coinvolgimento dell’ intera struttura comunale che ha seguito 
coscientemente le indicazioni e limitazioni imposte da questa giunta. 

La ricerca di questo risultato ha rallentato l’attuazione dei programmi di questa  
Amministrazione. E a distanza di quasi 4 anni, il contesto in cui Comuni devono 
muoversi, è di poco cambiato, ed è peggiorato.. 

Continuano i progressivi tagli e riduzioni di trasferimenti statali,  per Casatenovo  
272.375 euro per l’anno 2011,  472.708 per l’anno 2012, 362.469 per il 2013 e continua la 
paradossale situazione di avere ingenti fondi in cassa (circa  2.5 milioni di euro da 
consuntivo 2012 ) che non possono essere utilizzati per alleviare quelle situazioni di 
disagio,  che anche nel nostro Comune si stanno facendo particolarmente sentire, a 
seguito dell’attuale crisi economica. 

Di contro si continua esclusivamente a parlare di Federalismo fiscale, senza che si 
vedano effettive devoluzioni di autonomia economica e finanziaria ai comuni e mentre 
il legislatore procede con continui interventi a parziale riparazione di precedenti 
interventi sulle finanze degli stessi( vedasi la pantomima sugli oneri di urbanizzazione 
utilizzabili per spese correnti ). 

(Anche l’introduzione della nuova IMU, non risolve il problema di una effettiva 
autonomia finanziaria dei Comuni, ed anzi si configura ancora una volta come il 
tentativo di utilizzare le Amministrazioni locali come “gabellieri” dello Stato centrale, 
essendo la nuova IMU solo nominalmente “municipale”, ma a tutti gli effetti 
nascondono un nuovo taglio agli Enti locali, che pertanto saranno costretti ad 
aumentare le aliquote base, al fine di ottenere un gettito pari a quello degli anni 
precedenti). 

Disastroso il decorso dell’anno 2013, dove la totale incertezza sia sulla effettiva 
eliminazione dell’IMU prima casa che sull’applicazione della nuova TARES, oltre che 
nella definizione dei trasferimenti Statali, hanno bloccato ogni possibilità di una 
corretta gestione del bilancio comunale. Facciamo notare che per questo motivo i 
Comuni erano autorizzati a presentare il bilancio di previsione entro il 30 Novembre. 
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Tutto ciò impedisce qualunque forma di programmazione del bilancio comunale in un 
ambito che sia più lungo di un esercizio annuale, portando ad una profonda incertezza 
nella possibilità di sviluppare programmi pluriennali nei vari assessorati. 

Stante le condizioni attuali si può solo prevedere per il futuro il rischio di dover 
intervenire pesantemente sui servizi erogati dal nostro Comune ai propri cittadini. 

Riteniamo  necessario che da subito venga assicurata ai Comuni una vera autonomia  
che deve   potersi esprimere con concrete possibilità economiche e finanziarie. 

Oggi i Comuni per rispettare il patto di stabilità non possono fare investimenti, pagare i 
fornitori di servizi, rafforzare le politiche sociali e tutto questo in una situazione di crisi 
in cui  tali interventi sarebbero necessari per rilanciare l’economia e la coesione sociale.  

Una situazione inaccettabile che, se continuerà, vedrà i Comuni arrivare “morti” al 
federalismo fiscale . Resta incomprensibile come sia stato possibile, mentre si approvava 
il federalismo fiscale e mentre il Parlamento approvava una mozione che recepiva le 
richieste dei Comuni,  licenziare nel “decreto incentivi”,  una formulazione delle regole 
del patto di stabilità che aggrava la situazione già pesante per i Comuni e che divide i 
Comuni in base a termini del tutto arbitrari.  

Da un punto di vista più propriamente politico  ribadiamo  l’importanza dell’attuazione 
di un progetto di federalismo fiscale che sia ispirato ai seguenti principi 

- autonomia finanziaria e responsabilità 
- definizione di risorse stabili e definite per ciascun livello di governo 
- definizione di un tributo proprio dei Comuni 
-  richiesta di accompagnare la discussione sul federalismo fiscale con quella sul 

“Codice    delle Autonomie” , dando così concretezza al principio di sussidiarietà 
istituzionale, definendo ruoli e funzioni dei livelli di governo, eliminando la 
sovrapposizione di compiti e di ruoli che allunga i tempi della decisione, 
determina un aumento di costi e rende difficile individuare responsabilità. 

Auspichiamo  che la discussione sulle riforme istituzionali e sul federalismo fiscale debba 
avvenire  attraverso un costante confronto con i Comuni e le Autonomie Locali, in modo 
di arrivare a decisioni il più possibile condivise. 

Attiveremo iniziative politiche  nei confronti dello Stato e della Regione Lombardia, 
insieme agli altri Comuni ed all’ANCI : 

• per  modificare le regole del Patto di stabilità che oggi mettono in forte difficoltà i 
Comuni, al fine  di individuare modalità utili per consentire  lo sblocco dei pagamenti 
in conto residui, di poter effettuare investimenti e di  pagare gli stati di 
avanzamento dei lavori 

• per ottenere  il puntuale versamento dei mancati introiti ICI 

• per reintegrare  le risorse statali e regionali sulle politiche sociali ai valori del 2007,  
recuperando  le diminuzioni di questi anni  

• per richiedere l’incremento delle risorse per il sostegno affitti  ed individuare 
politiche che incentivino la ripresa dell’edilizia residenziale pubblica 

• per chiedere un intervento finanziario straordinario per la valorizzazione del 
patrimonio scolastico esistente, per la messa a norma degli edifici e per il 
monitoraggio permanente del fabbisogno, al fine di conseguire gli obiettivi di 
sicurezza e prevenzione, unanimemente condivisi e purtroppo non adeguatamente 
supportati 



 
30

• per ottenere  l’incremento  dei fondi per le forme associate comunali 

 

Nei prossimi 5 anni, oltre a richiedere in tutte le  possibili occasioni istituzionali, la 
modifica di norme centralistiche assurde ed ingiuste , ribadiamo  la volontà di: 

• confermare  la scelta  politica e di mandato prioritaria di mantenere elevati gli 
standards d’intervento qualitativi e quantitativi  nei Servizi alla Persona (cultura-
scuola e sociale), (indipendentemente dalle scelte legislative fatte dal Governo 
centrale nella legge finanziaria per il 2011, che a nostro avviso presenta elementi di 
incostituzionalità) 
   

• privilegiare gli interventi associati con altri Comuni nei vari settori d’intervento  
(Vigilanza, Commercio, Acquisto energia, Convenzioni GAS, Corsi di formazione 
personale, ecc.) 

 
 

• programmare interventi pluriennali e straordinari  in campo ambientale  per  
sistemazioni  idro-geologiche del territorio  e per migliorare l’efficienza energetica 
degli edifici  secondo le priorità dello studio di  “audit energetico” fatto nella 
passata amministrazione 
 

• intervenire gradualmente per l’adeguamento tecnologico dell’illuminazione pubblica 
attraverso un processo virtuoso di finanziamento degli investimenti con il risparmio 
sui consumi di energia 

 
 

• migliorare la qualità dei servizi erogati,  con l’obiettivo  di economicità  e  riduzione  
dei costi 
   

• continuare nella politica di diminuzione  dei debiti (4,2 milioni di euro al 31-12-2013) 
procedendo anche alla vendita di aree per l’attuazione di edilizia convenzionata in 
cooperativa , dei diritti di superficie delle aree artigianali e degli immobili non 
strategici per i fini istituzionali,   con conseguente riduzione dei debiti residui del 
Comune   

 
 

• razionalizzare  le spese correnti, riducendo a zero l’utilizzo degli oneri di 
urbanizzazione e  attraverso una programmazione pluriennale degli interventi di 
manutenzione straordinaria sul patrimonio e sulle strutture di pubblica utilità per 
ridurre le spese di esercizio , con una particolare attenzione alla sicurezza dei 
cittadini (edifici di proprietà e scuole , rotonde, asfalti strade, marciapiedi, piste 
ciclabili, video-sorveglianza, gestione calore,  interventi dei delegati per rioni e 
frazioni, ecc.) (l’indice di equilibrio di parte corrente  ha avuto il seguente trend : 
2009= -390 ; 2010= -222 ; 2011= -65 ; 2012 = +1:2013=positivo) 

 
 

• confermare le scelte per il personale comunale attraverso una  politica di 
aggiornamento con  partecipazione a corsi, l’indizione  di concorsi  per progressioni  
verticali,  l’inserimento di “stages” e  tirocini  formativi in diversi settori, 
(nonostante la legge di stabilità per il 2011 riduca del 50%  gli interventi) 
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• avviare lo studio per l’introduzione del controllo di gestione che necessiterà nei 

prossimi anni di investimenti sia in termini di risorse che di software (anche in 
termini associati con altri Comuni).     Questo strumento  sicuramente faciliterà  
l’analisi strutturale di tutte le voci di bilancio  e consentirà di valutare  
l’economicità, l’efficacia e l’efficienza di tutti gli interventi di spesa ,  attivando 
anche confronti con altri enti omogenei . 

 
• (Si informa e si aggiorna che è previsto   per il 2012 lo stanziamento a residui  di 

350.000 euro,  per l’ampliamento della stazione dei Carabinieri di via Bixio , al fine 
di consentire il potenziamento dell’organico presente sul territorio casatese in 
tempi certi e rapidi, per il miglioramento della sicurezza dei nostri concittadini.) 
 

Nel campo dei servizi : 

• smaltimento rifiuti (verifica per un ulteriore razionalizzazione del servizio con 
raccolta del verde a domicilio e con ulteriori interventi di miglioria presso la 
piattaforma ecologica e con  iniziativa in termini associati per migliorare le 
attività  di SILEA) 

• acquedotto –fognature –depurazione  (dal 1-11-2010 si è attuato,in termini di 
associazione provinciale,  il servizio idrico integrato attraverso le società 
partecipate LRH e IDROLARIO e dal 2014 IDROSERVICE) 

• cimiteri (approvazione del piano cimiteriale – approvazione del nuovo  
regolamento  e verifica per iniziative tese al risparmio degli spazi e per un 
programma di incentivazione all’utilizzo delle tombe esistenti ed alla 
cremazione) 

Tributi 

L’obiettivo è di giungere ad un sistema integrato unico, strettamente interconnesso con 
tutte le aree operative e funzionali,  

Una gestione corretta ed efficiente, ispirata all’equità ed all’efficienza, è di fatto 
possibile solo con la presenza di un’ anagrafe dati in circolarità con altri servizi ed uffici,    
costantemente aggiornati.  

Si rendono quindi necessari ed urgenti la costituzione di una base dati anagrafici 
settoriali e   l’investimento in strumenti informatici adeguati 

La scelta fatta dall’Amministrazione precedente di una responsabilità specifica  a livello 
organizzativo dovrebbe facilitare una miglior focalizzazione sull’attività ed una più 
corretta  visione d’insieme,  tali da portare ad una più attenta analisi  dei servizi  e sui 
rapporti qualità, costi, benefici. 

(Si rappresenta che il settore tributi, si sta sempre più configurando , per effetto delle 
sopraggiunte modifiche normative e per l’auspicabile attivazione del federalismo 
fiscale, come vero e proprio settore entrate. 

Ciò deve comportare un potenziamento anche di organico dell’ufficio stesso per 
garantire una effettiva capacità di ottemperare ai nuovi compiti ad esso assegnati. 
Questo non è stato possibile nel 2010 per effetto della cessazione di un rapporto di 
lavoro e l’ impossibilità di effettuare una sostituzione, per effetto delle sanzioni legate 
alla violazione del patto 2009. 
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E’ nostra intenzione riprendere il cammino di un potenziamento dell’ufficio tributi nel 
corso del 2011, attraverso l’ingresso di una nuova unità, che dovrà garantire, dopo 
adeguata formazione, il raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati, anche alla luce 
dell’introduzione della nuova Imposta Municipale Unificata a decorrere dal 2012. 

(Viste le modifiche, introdotte dal Decreto Salva Italia, alla disciplina di applicazione 
della nuova IMU, questo Ufficio provvederà alla predisposizione di un nuovo 
Regolamento per l’applicazione della stessa, possibilmente in accordo e collaborazione 
con i Comuni limitrofi, al fine di uniformare la disciplina di applicazione dell’imposta. 

L’attivazione di una convenzione con l’Agenzia delle entrate del dicembre 2010  per una 
più stretta collaborazione e scambio di informazioni, si configura come primo passo per 
giungere ad una maggiore efficienza delle forme di controllo della correttezza delle 
dichiarazioni tributarie .) 

(Si informa e si aggiorna inoltre che nel dicembre 2010 si è proceduto al 
convenzionamento con l’Agenzia delle Entrate per la lotta all’evasione fiscale e nei 
primi mesi del 2011 si è proceduto  alla costituzione del Consiglio tributario). 

(Nel 2012 l’Ufficio ha garantito una puntuale  assistenza al cittadino ,per una corretta 
applicazione della norma sulla nuova IMU , visto le continue modifiche legislative 
adottate a livello centrale.) 

Nel 2013 l’ufficio Tributi è stato essenzialmente impegnato nella costruzione della 
nuova TARES, predisponendo, in collaborazione con gli uffici ecologia  e ragioneria, il 
piano economico sulle cui basi è stato redatto il nuovo regolamento di applicazione 
della tassa e le relative tariffe. 

Questo passaggio durato alcuni mesi, ha comportato la ricostruzione degli elenchi dei 
soggetti a cui applicare la nuova tassazione, individuando tutte le possibili forme di 
agevolazioni che consentissero una più equa applicazione della TARES ( esempio 
l’applicazione di specifiche riduzioni per i figli minori di 18 anni). 

Le notevoli differenze riscontrate in varie simulazioni tra i valori TARSU 2012 e TARES 
2013, hanno consigliato a questa Amministrazione l’opportunità di tornare per il 2013 
alle tariffe TARSU nel momento in cui la legislatura nazionale lo ha consentito. 

Gli uffici hanno quindi sostenuto anche nel corso del 2013 un notevole lavoro di 
consulenza nei confronti della cittadinanza sia per la TARES-TARSU che per 
l’eliminazione dell’IMU prima casa.  

Commercio 

Le attività legate al commercio necessitano di essere costantemente regolamentate e 
monitorate. 

Le varie leggi e normative  in materia hanno di fatto ridotto le competenze 
dell’Amministrazione comunale ma l’impatto sugli utenti e sui cittadini presenta 
notevoli problematicità che di volta in volta debbono essere affrontate (quiete pubblica 
, orari di apertura, controlli, tipologie di autorizzazioni non gradite, concorrenza e 
distanze, ecc) 

L’obiettivo è di  conoscere meglio e più in profondità la realtà locale,  così da poterla 
gestire in modo più razionale,  in stretta collaborazione con il cittadino, destinatario 
ultimo di ogni scelta. 
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Dopo la positiva iniziativa del mercato locale a Cassina dè Bracchi del mercoledì, non si 
escludono coinvolgimenti delle associazioni degli ambulanti per ulteriori 
sperimentazioni. 

In quest’ottica sono in atto incontri con le Associazioni degli Agricoltori, per arrivare 
alla costituzione di un mercato dei prodotti agricoli locali e nel  Giugno 2013 è iniziata 
la sperimentazione di un nuovo mercatino che si svolge il Sabato presso Piazza della 
Repubblica e che vede la partecipazione di  agricoltori e  apicoltori che, a rotazione, 
espongono i propri prodotti.     Ad Ottobre 2013 si è proceduto con questi operatori ad 
una prima verifica dei risultati ottenuti e visti i buoni risultati ottenuti si è concordato 
di proseguire sino alla primavera 2014 con la sperimentazione. Alla fine di questo 
periodo si procederà ad una nuova verifica ed alla eventuale stabilizzazione del 
progetto. 

Dovremo inoltre  valutare attentamente  lo studio del “commercio di vicinato”(che è in 
corso di approntamento con il contributo della Camera di Commercio e la Provincia di 
Lecco) per migliorare la  qualità e la  presenza commerciale nel nuovo centro ed allo 
stesso tempo non dovranno mancare contatti, confronti e collaborazioni con le grandi 
realtà distributive presenti sul territorio, con il contributo delle Associazioni dei 
Consumatori, al fine di rendere più vantaggiosa e migliorare l’offerta commerciale per i 
nostri cittadini. 

Per quanto riguarda l’ufficio comunale, dopo la positiva esperienza associata con 
Monticello, non si esclude di estendere l’esperienza di utilizzare il nostro personale 
anche  in termini associati con altri Comuni. 

(Si informa e si aggiorna che, previa verifica con la Conferenza dei Sindaci del Casatese, 
cercheremo di attivare lo Sportello Unico delle Attività produttive online (SUAP)). 

Nel corso del 2013 si è provveduto ad ottimizazzare l’utilizzo del SUAP telematico, in 
collaborazione con la Camera di Commercio. 

(In ottemperanza al decreto liberalizzazioni, nei prossimi mesi, si è provveduto alla 
individuazione delle zone di insediamento di nuove sedi farmaceutiche. Indicativamente 
nella scelta si prediligerà la copertura di zone del nostro comune attualmente carenti 
di servizi, in particolare la parte SUD di Casatenovo –Campofiorenzo e Valaperta).  

DELEGATI-VALAPERTA-RIMOLDO  

Interventi da attuare: 

-sistemazione muro chiesetta Via Resistenza 

-casa dell’acqua Via Dante 

-sistemazione piazzale in via Cavalcanti  per ipotesi di mercato settimanale 

-pensilina in via Cavalcanti-Petrarca 

-sistemazione passaggi pedonali rialzati 

-pedonalizzazione e messa in sicurezza di via Resistenza 

-viabilità in via Petrarca (ipotesi di dossi o di semaforo ) e marciapiedi fino piazzetta 
Valaperta 

-intitolazione piazzette a 3 parroci di Valaperta  

-definizione cessione area da parte cooperativa in Via Ticino 

-Asfaltatura completa di Via C.Porta 
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-nuova pensilina  

-sistemazione idrogeologica di Via Alfieri in prossimità Cimitero (pronta per appalto 
lavori) e canalizzazione dell’acqua in zona bosco Bernaga 

-sistemazione terreno e piantumazione in prossimità cimitero di Valaperta  

-tema dei servizi per la frazione (bancomat-negozi-posta) –opportunità conseguenti trasferimento 
Galbusera Formaggi 

 

DELEGATI-Capoluogo Sud   

Interventi da attuare: 

-sistemazione idro-geologica Rancate e sistemazione alveo 

-attuazione variazione altimetrica in via Crotta, in prossimità scuola, anche a titolo 
sperimentale 

-allargamento marciapiedi Via Roma, con modifica segnaletica orizzontale  

-asfaltatura marciapiedi di Via Roma dalla rotonda di Crotta fino al semaforo 

- messa in sicurezza della via Roma angolo Via Modromeno  (con annessa illuminazione 
notturna) 

-rotonda in prossimità Via Boschetto ( con lottizzazione Riva Mangimi) 

-nuovi punti luce in Via S.Francesco 

-verifica viabilità di accesso Esselunga San Pietro (raggiunto accordo per modifica con la 
parte) 

-sistemazione viabilità Via S.Francesco-Porrinetti e attuazione parcheggi in prossimità 
cascina 

-attuazione  dossi per rallentare la velocità delle auto Via S,Francesco e predisposizione 
di uno  specchio all'uscita della Fraz. Toscana 

-asfaltatura tratto parcheggio e via Prealpi 

-previsione di acquisizione da parte del Comune  attraverso approvazione ambito PGT,   
dell’area a verde e di particolare interesse ambientale del Villaggio Elisa Vismara e 
dell’area in prossimità scuole medie di Crotta 

-predisposizione progetto per allargamento strada di accesso al Giovenigo, in accordo 
con privato. (dopo la sospensione dell’attuazione della lottizzazione “Rombello”si 
dovranno trovare le risorse dal Bilancio comunale). 

 

 

DELEGATI-CASSINA DE’BRACCHI-GALGIANA  

Interventi da attuare: 

-approvato progetto definitivo e finanziamento per  nuova rotatoria in prossimità Chiesa 
Galgiana 

-viabilità via Galilei  
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- rotonda via Volta ,compreso viabilità pedonale (a carico lottizzazione in loco) 

-parcheggio chiesa Cassina De’ Bracchi (con lottizzazione “Rovagnati” 

-casa dell’acqua in Via Dante 

-ricerca accordi per soluzione viabilistica  in  via Del Torchio 

-sistemazione passaggi pedonali rialzati 

-ripristino statue e sistemazione “belvedere” davanti Villa Mariani 

-sistemazione gradinate e ampliamento parco-giardino(contributo Fondazione Cariplo di 
100.000 euro) e parziale intervento sull’immobile di Villa Mariani, con ampliamento 
parcheggio (a carico lottizzazione in loco)  

-illuminazione parco Villa Mariani 

-integrazione parco  giochi bimbi Villa Mariani 

 

DELEGATI-CAMPOFIORENZO   

Interventi da attuare: 

-riqualificazione ambulatorio e sala civica multi-servizi(utilizzo risorse AP Vismara) 

-Ampliamento cimitero locale 

-attuazione pista ciclabile e marciapiedi fino S.Anna  (utilizzo risorse AP Vismara) 

-sistemazione idro-geologica della valletta da C,na Grassi al depuratore (utilizzo risorse 
AP Vismara) 

-zona S.Mauro- intervento sulla viabilità (inclusi marciapiedi e nuovi parcheggi (inserito 
nel nuovo PGT) 

-attuazione dosso in via Somaglia 

-sistemazione dossetto e accessi  davanti bar-rotonda 

-attuazione 3  griglie in prossimità corte e ripristino strada non asfaltata 

-nuova pensilina per fermata autobus scuole 

-pedonalizzazione completa della frazione 

-verifica con tecnici comunali e contributo per viabilità di aggiramento alla corte,  
attraverso un indennizzo a tutti i proprietari della Corte di Campofiorenzo 

-potatura piante Via De Gasperi 

-integrazione parco  giochi bimbi  in prossimità Chiesa 

-bonifica  area depuratore 

 

DELEGATI-CAPOLUOGO  NORD   

Interventi da attuare: 

-viabilità delle vie  S.Giorgio, Leopardi e Da Besozzo (sperimentazione) 

-rifacimento marciapiedi in via F.Vismara 

- rifacimento fondo stradale Monteregio sistemazione accesso C.na Giovanna 
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-attuazione sentiero da Villa Greppi al bar Canarino (accordo programma con Monticello 
sospeso) 

-convenzione per costruzione baita alpini nel parco S.Margherita 

-demolizione struttura nel parco di S.Margherita 

-integrazione parco  giochi bimbi  davanti Chiesa S.Giorgio 

- sistemazione  marciapiede via Casati 

-parziale asfaltatura Via Casati 

-Ridefinizione e sistemazione viabilità e relativa segnaletica via F.Vismara 

-sistemazione marciapiedi Via Manzoni (griglie Vismara) con scivoli di accesso 

-potenziamento giochi bimbi a S.Margherita 

 

DELEGATI-CAPOLUOGO CENTRO  

Interventi da attuare: 

-ristrutturazione marciapiedi lato sinistro via Misericordia 

-collegamento via Leone 13 –P.za Don Giovanni Sala 

-nuova pensilina in via Leone 13 

-nuovo marciapiedi in via Vivaldi 

-accesso in sicurezza in via Borronmeo (senza successo le trattative tra privati) 

-nuovo marciapiedi in via N.Bixio 

-sistemazione marciapiedi Via Sirtori soprattutto in curva 

-segnaletica orizzontale piazzetta S.Rocco + passaggio pedonale 

-segnaletica orizzontale Via Castelbarco-Biblioteca e sperimentazione senso unico 

-attuazione con Besana accordo programma  per sistemazione via Don Gnocchi 

-completamento marciapiedi via Don Gnocchi-Fiume (a completamento PL) 

-sistemazione nuovi dossi Via Don Gnocchi 

-problematicità notturna nei pressi del locale  in Via Don Gnocchi (iniziative varie 
coordinate con Carabinieri)) 

-sistemazione parcheggio piazza del Lavoro, a seguito trasferimento ufficio postale -
approvata  Convenzione in Consiglio 

-acquisizione da parte del Comune  attraverso accordo con impresa Schiavi,   dell’area a 
verde in località via Leone XIII, previa sistemazione caditoie acqua  

 

DELEGATI- ROGOREDO    

Interventi da attuare: 

-Progettazione centro sportivo e strutture polifunzionali per area Fiera di via Volta (in 
attesa AP del Centro si sono avuti contatti con ass.sportive interessate per anticipare 
alcuni interventi in campo sportivo) 
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-Attuazione rotonda e messa in sicurezza  viabilità  Montecarmelo ed incrocio via San 
Gaetano (accordo di programma con Provincia  mai finanziato dalla stessa) 

-illuminazione con led piazza Rogoredo 

-Collegamento pedonale via Dei Tigli, via Puccini, via San Gaetano 

-opere di sistemazione idro-geologica in località c.na Grassi (A.P.Vismara) 

-Completamento 1° lotto  percorso pedonale di via Volta (da intersezione con via degli 
Artigiani ) 

-2° lotto percorso pedonale di Via Volta fino Via Foscolo  

-problematicità notturna nei pressi del locale  in Via Roma-Fermata 

-Manutenzione tratto marciapiede via San Gaetano (dalla piazza all’incrocio con via 
Volta) 

-Manutenzione attraversamenti pedonali rialzati via San Gaetano e via Madonnina (C.na 
Melli) 

-Realizzazione rotonda in via Madonnina per accesso a nuovo complesso di edilizia 
convenzionata 

-manutenzione cimitero con realizzazione servizi igienici 

-percorso pedonale tra Via Madonnina e C.na Melli ?? 

-progetto di ampliamento dell’attuale piazza di Rogoredo con arretramento ed 
abbattimento di alcuni edifici (adottato nel nuovo PGT) 

-progetto di ampliamento del piazzale della chiesa di Rogoredo con attivazione percorso 
pedonale all’interno del parco urbano in loco (adottato nel nuovo PGT) 

-intitolazione area fiera a Don Luigi Corti ed Armando Colombo –approvata in Consiglio 

ed in attesa autorizzazione 

-attuazione nuovo tratto collettamento acque chiare da area artigianale Via Volta a via 

S.Biagio 

 

 

 

 

 

 

 

 




