
2016-2021: I NOSTRI 5 ANNI INSIEME AI VOI

SINTESI DI QUANTO FATTO PER IMMAGINI

IN OTTICA AGENDA 2030 ONU E PER
#ANCORAPIÙBELLACARONOPERTUSELLA



• Collaborazione con Caritas Parrocchiale per la 
gestione di contributi in particolare per le utenze 
delle famiglie disagiate.

• Convenzione con i 3 supermercati del paese, la 
fornitura di apposite Card alimentari, che i cittadini 
hanno potuto richiedere attraverso la sottoscrizione 
di apposita autocertificazione dello stato di 
indigenza.

• Contrasto allo spreco alimentare con donazioni di 
alimenti da parte della grande distribuzione sul 
territorio incentivata da riduzione parte variabile 
della Tassa Rifiuti.



• Causa pandemia COVID 19, a seguito di fondi x 
SOLIDARIETA’ ALIMENTARE stanziati dalla Protezione 
Civile il 29.03.20 ed il 01.12.20, sono state elargite card 
per acquisto buoni spesa: 

- a fine a fine agosto 2020 per un totale di 107.350 Euro 
- a fine agosto 2021 per 90.750 Euro

• Grazie alla collaborazione del Parco Lura, nell’ambito del 
progetto Agricol-Lura, abbiamo promosso incontri con gli 
agricoltori locali per approfondire la realtà territoriale e 
favorire il passaggio da una agricoltura per alimentazione 
animale a una destinata all’alimentazione umana





Area nuova casa 

alloggio per disabili

Nuova casa alloggio per disabili



Incontro a sostegno Ospedale di Saronno



Prevenzione dei tumori femminili



Salute per le persone anziane



Prevenire è la cosa migliore



Insieme contro le truffe



Giochi in sicurezza durante la Pandemia





Scuola Elementare Sant’Alessandro



Scuola media De Gasperi - Interventi



Consiglio Comunale dei Ragazzi e Ragazze

2019 - Proposta di mettere a disposizione dei 

cittadini delle casette per lo scambio e la 
condivisione dei libri.



150° Unione Comuni Caronno Milanese e Cassina Pertusella

1° Maggio 2019 

Caronno Pertusella "1869 - 2019" 
• La nostra storia
• Il nostro futuro 
150° anno dell'Unificazione tra 
Caronno Milanese e Cassina Pertusella



Percorsi turistici a Caronno Pertusella





Tavola rotonda donna e lavoro



Panchine rosse - contro la violenza sulle donne



Corsa RUN - contro la violenza di genere



8 Marzo Festa della Donna



• Bagno automatico Parco Salvo d’Acquisto in fase di 
esecuzione lavori 



Casetta dell’acqua a Bariola

Proposta vincente del 
Bilancio Partecipato 

edizione 2017



Analisi della qualità dell’acqua con rapporti 
periodici e interventi in caso di rischi.

(es: risoluzione contaminazione del nov-2018)

Servizio idrico Lura Ambiente - Qualità dell’acqua

Partecipata del Comune di 
Caronno Pertusella





Ricarica auto elettriche p.za Pertini (3 punti)



• Adesione al SIL (Servizio Inserimento al 
Lavoro) con l’istituzione di 15/ 20 borse lavoro 
per percorsi lavorativi mirati e guidati.

• Integrazione del numero delle borse lavoro 
mediante incremento postazioni presso Enti, 
cooperative e ditte.

• Borse di studio per favorire i giovani nel 
perseguire il loro progetto di vita.

Da aggiungere una o più slide con foto per ogni punto
Immagine ???



Giovani: orientamento al lavoro



• WiFi sul territorio

Da aggiungere una o più slide con foto per ogni punto



Infrastruttura WiFi sul Territorio

Infrastruttura per WiFi sul Territorio

Sono stati installati 6 punti di accesso WiFi.
Il servizio sarà attivato nel 2021 e verrà fatto 
un comunicato in merito. 

Aree interessate: 
• P.za V. Veneto
• Parco S. D'Acquisto 
• Via Caposile/Scuola media
• parco via Verdi a Bariola
• Parco della Resistenza.

Parco S. D'Acquisto
Punto WiFi 



Sistema informativo e Infrastruttura informatica





Ero Straniero – L’umanità che fa bene



Accordo Territoriale Affitti Canone Concordato





Piano Urbano del Traffico

Piano Urbano del Traffico



Piano Urbano del Traffico – Risposte ai cittadini

Risposte alle domande dei cittadini 
sul Piano Urbano del Traffico



Giochi in p.za V. Veneto



Giochi Campo Viola - Sistemazione



Più bella

Parco Resistenza – Percorso vita



Piante e panchine in via G. Pascoli



Piantumazione e marciapiedi via Trieste



Strisce pedonali incrocio via Battisti - Corso della Vittoria



Marciapiedi verso scuola S. Alessandro



Marciapiedi via Zari



Pista ciclabile via Fermi



Sistema di rotatorie via Bergamo-viale Europa

30-set-2021 Apertura parziale



Centro operativo videosorveglianza



Controllo del Vicinato – Polizia Locale

• Il Controllo del Vicinato, inteso come 
sistema di sicurezza partecipata, è 
utile alla prevenzione di furti, truffe 
e reati di strada nasce a Caronno 
Pertusella nel 2009.

• Oggi il progetto è esteso a tutto il 
territorio comunale, secondo accordi 
quadro a livello prefettizio e 
regionale



Manutenzione programmata edifici comunali

Censimento immobili comunali e manutenzione programmata con



Opere Pubbliche

56 interventi tra completati e in corso





Ampliamento Isola del Riuso





Novità  "Appalto di Igiene Urbana"



Premio Comuni Ricicloni ogni anno



Piano di Azione per l’Energia sostenibile e il Clima



A Caronno Pertusella per questo goal possiamo 
occuparci solo del torrente Lura e lo facciamo tramite il 
Consorzio Parco del Lura.

• Il Comune di Caronno Pertusella partecipa al 
Consorzio Parco Lura con un componente nel CDA, 
con la partecipazione all'assemblea dei Sindaci e con 
contributi annuali per spese correnti e investimenti.

• Il Parco del Lura ha già ottenuto un finanziamento 
per la progettazione di un'area di laminazione atta a 
contenere le ondate di piena nella fascia  territoriale 
tra  Caronno Pertusella e Lainate  per poi rilasciarle 
gradualmente attraverso l'alveo fluviale.



Area torrente Lura - Sbancamento

Area torrente Lura (dietro Parco Otto):
sbancamento per contenere le acque in 
caso di piena.

Opera dei volontari del Consorzio Parco del Lura 



• Abbiamo inserito nel perimetro del Parco del Lura 
circa 1 milione e 350 mila m² di aree verdi e agricole

• Abbiamo riportato a destinazione agricola 40.000 m² 
di aree già residenziali o produttive.

• Abbiamo acquisito al patrimonio pubblico, 
all’interno del corridoio ecologico posto a nord 
dell’abitato, aree verdi in parte già boscate, per oltre 
10.000 m².

• In zona oltre stazione sono state cedute da privati, 
per acquisire diritti volumetrici, due aree per quasi 
8.000 m²



Piantumazione per api in p.za Pertini



Piantumazione Piazza Aldo Moro



Piantumazione area stazione



Piantumazione via De Andrè

Oltre 350 Alberi
Oltre 190 arbusti
Alcune migliaia di essenze erbacee.



• Servizio settimanale di "Orientamento legale 
gratuito"

• Nel 2016 all’insediamento dell’Amministrazione, 
fu avviata una profonda riorganizzazione della 
macchina comunale che richiese circa un anno 
per l’attuazione e che diventò operativa nel 
giugno 2017. Ad oggi prosegue l’impegno 
dell’Amministrazione per raggiungere il numero 
di risorse programmate nei vari settori.



Municipio – Consiglio Comunale online



Comunicato durante Pandemia



Periodico Comunale 2016-2021



Sito Web e Newsletter



APP Municipium



Canale YouTube del Comune



Municipio – Illuminazione a tema



#SocialCP – Info Municipium su Social



Lo Stile di Comunicazione su #SocialCP





Bilancio Partecipato – 3 edizioni



Distretto del Commercio



Le organizzazioni del Terzo Settore, 

basandosi sul volontariato, creano 

valore per i cittadini e in generale 

per la comunità. 

Il Bilancio in Valore è uno 

strumento per misurare il valore 

generato dal sostegno (economico 

e di strutture) che l’Amministrazio-

ne dà alle Associazioni.

Nel 2009, prima della pandemia, è 

stato di circa 2,5 milioni di euro.

Bilancio in Valore 



CPM compartecipata da Canarbino S.p.A.


