Dagli Assessori

Gli interventi
dell’Amministrazione
per un Comune sostenibile
complessiva di circa 120 mila
euro, già stanziati.

Walter Pierluigi Milanesi
Assessore all’Urbanistica,
all’Ambiente e alle Attività
Produttive

Il rapido incremento demografico avvenuto nei decenni
scorsi per scelte urbanistiche
poco lungimiranti ha rischiato di compromettere ulteriormente la qualità dell’ambiente
in cui viviamo e conseguentemente il benessere dei cittadini. In continuità con l’amministrazione
precedente
abbiamo posto al centro della
nostra azione politica l’attuazione di interventi di tutela e
valorizzazione del territorio e
dell’ambiente e di risparmio
del suolo in modo da garantire
a noi stessi ed alle generazioni
future un paese più piacevole
in cui vivere e lavorare.
Ma vediamo in sintesi il lavoro
svolto.
Nell’ottobre 2019 abbiamo
aderito al Patto dei Sindaci
per il Clima e l’Energia, individuando sia azioni di mitigazione sia di adattamento.
Per completare e riqualificare
i filari arborei abbiamo previsto, a cura della società che
ha vinto l’appalto triennale del
verde, la messa a dimora di 136
alberi, mentre gli interventi di
imboschimento, che saranno
attuati su cinque aree pubbliche di cui due a Pertusella e tre
a Bariola, vedranno la piantumazione di 81 essenze arboree
e di 116 arbusti, con una spesa
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Nell’area di fronte al Cimitero di Pertusella, dove l’anno
scorso in occasione della festa
dell’albero sono stati messi a
dimora, con la partecipazione
delle scolaresche, 4 tigli e due
ciliegi, nelle prossime settimane, appena le condizioni meteo lo permetteranno, verranno piantati 16 alberi da frutto
sia per favorire la presenza degli insetti impollinatori sia per
offrire nutrimento all’avifauna
nei vari mesi dell’anno. Sempre nello scorso anno 6 alberi
sono stati piantati nel prato
dell’infanzia Collodi.
Abbiamo acquisito, dal 2016
ad oggi, al patrimonio pubblico all’interno del corridoio
ecologico: 3400 metri quadrati di aree verdi per cessioni da
terzi in seguito ad interventi immobiliari e 7030 metri
quadrati in buona parte già
boscati per acquisto diretto;
nella zona oltre stazione altre
due aree, per una superficie
complessiva di mq. 7930, sono
state cedute da privati per acquisire diritti volumetrici con
circa 600 piantine forestali e
600 arbusti.
Nel 2017 Parco delle Groane,
nell’ambito del bando della
Cerniera Verde, ha messo a
dimora un filare di 98 tigli, oltre a 1800 essenze forestali e
100 arbusti all’interno del corridoio ecologico.
Abbiamo incrementato gli
stanziamenti al Parco del
Lura di 60 mila euro per realizzare tre nuovi tratti di pista ciclabile e riqualificare il
tracciato di via Lainate; prossimamente provvederemo a
stanziare ulteriori 100 mila

euro per completare la pista
ciclabile, finanziando il collegamento di via Lainate con la
rotatoria già cantierizzata.
Abbiamo predisposto delle
linee di intervento sui rifiuti
che hanno permesso al nostro
comune di essere annoverato dal 2016, anche grazie alla
sensibilità dei cittadini, tra i
Comuni Ricicloni rifiuti free.
Abbiamo definito il nuovo
appalto di Igiene Urbana,
entrato in vigore nel mese di
febbraio 2021, introducendo
innovazioni significative finalizzate al miglioramento del
servizio ed all’incremento della raccolta differenziata.
Abbiamo ottenuto un finanziamento regionale per ampliare l’Isola del Riuso, che
permette di ridare vita a beni
dismessi, contribuendo così a
favorire la riduzione dei rifiuti
prodotti.
Mentre scriviamo questo articolo, l’Amministrazione sta
concordando, con la proprietà, in relazione ad un ampliamento industriale, sia la
cessione gratuita di un’area
di sei mila metri quadrati
interna al corridoio ecologico,
sia la riqualificazione dell’area verde di via Sacro Monte
che sarà destinata in parte ad
accogliere giochi per bimbi ed
in parte a bosco urbano.
Sono state installate sul territorio comunale tre infrastrutture di ricarica per auto
elettriche, senza costi a carico
dell’Amministrazione.
È stata approvata la Variante al
Piano di governo del territorio finalizzata in particolare al
trasferimento del campo di cal-

Interno Isola del Riuso

cio di Corso Italia, con la conseguente possibilità di riqualificare tutta l’area interessata.
È in corso di approvazione
l’inserimento nel perimetro
del Parco del Lura delle aree
agricole strategiche in modo
da tutelare e valorizzare nel
tempo il paesaggio e la sua
vocazione agricola.
Entro il mese di marzo sottoporremo al Consiglio Comunale l’aggiornamento del
Piano Urbano del Traffico
funzionale ad incrementare la
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Abbonamenti di manutenzione
e assistenza personalizzati
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Assistenza “7 giorni no Stop”
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CENTRO ASSISTENZA
TECNICO AUTORIZZATO

CARONNO PERTUSELLA - VIA E. TOTI, 250
Tel. 02 965.06.02 - Fax 02 964.51.788
Infrastruttura di ricarica presso la sede municipale

mobilità ciclopedonale, favorire la sicurezza dei pedoni e
spostare il traffico di attraversamento dal centro abitato.

per motivi diversi, e per questo ci auguriamo di poterli
conseguire nei prossimi anni,
se i cittadini ci sosterranno.

Certo non tutti gli obiettivi
prefissati sono stati raggiunti,

Walter Pierluigi Milanesi

Casette dell’acqua:
un bene prezioso
Costruite rispettivamente nel 2010 a Caronno, nel 2011 a Pertusella e nel 2020 a Bariola, le tre casette dell’acqua, hanno erogato negli anni considerati 7,906 milioni di litri d’acqua evitando
così la produzione di 5.270.467 bottiglie in plastica da litri 1,5
e risparmiando conseguentemente circa 300 tonn. di petrolio.
Complessivamente, negli undici anni di utilizzo, il comportamento virtuoso dei cittadini ha evitato la dispersione in atmosfera di
oltre 400 tonn. di CO2: un piccolo ma significativo contributo
alla salvaguardia del nostro pianeta, una forma di attenzione e
rispetto verso noi stessi e le generazioni future.
Marzo 2021

Walter Pierluigi Milanesi

FINO MORNASCO - VIA GARIBALDI, 54
Tel. 031 927.812 - Fax 031 354.07.81

info@nuovaenergiasrl.it

www.nuovaenergiasrl.it

DURANTE IL PERIODO INVERNALE
SABATO E FESTIVI: tel. 3483962515

PRELIEVO CASETTE DELL’ACQUA in litri
ANNO

NATURALE

FRIZZANTE

TOTALE

2010

184.900

233.100

418.000

2011

375.200

349.600

724.800

2012

562.500

493.600

1.056.100

2013

497.400

488.200

985.600

2014

413.000

416.800

829.800

2015

437.600

397.600

835.200

2016

375.400

348.400

723.800

2017

335.000

303.000

638.000

2018

306.500

288.700

595.200

2019

549.200

218.100

767.300

2020

156.200

175.700

331.900

TOTALI

4.192.900

3.712.800

7.905.700
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zione è in grado di dirottare
beni privati, che potrebbero al più alimentare consumi
personali, verso un vantaggio
concreto per la collettività, che
aumenta il suo benessere complessivo.
E, ancora, le associazioni di volontariato che assistono gli anziani, che forniscono servizi culturali, che promuovono attività
sportive producono del lavoro
che contribuisce direttamente
al benessere di molti cittadini,
ma che non lascia traccia di
transazioni economiche.
Ecco allora un lungo e accurato studio del tema, che ha
portato alla pubblicazione di
un libro*, e che è stata la base
dell’impegno dell’Amministrazione Comunale. E da qui a un
metodo di calcolo che fa emergere tutti i valori economici
che corrispondono al lavoro

dei volontari, espressi in valore
monetario.
Ci sono tre tipi di valore generato dalle associazioni di volontariato: quello misurabile (come
il tempo dedicato all’assistenza
di un malato, valutabile al pari
di altri lavori), quello difficilmente misurabile (come l’attività
sportiva che riduce costi futuri
della sanità e, nel caso di sport
di squadra, anche la devianza
giovanile), e quello non misurabile (quanto vale la risata di
un bambino ammalato davanti
alla visita di un clown-dottore?).
Il Bilancio in Valore, almeno per
il momento, si occupa solo del
primo: il valore misurabile.
Ma perché costruire un Bilancio
in Valore? Per fare vedere quanto siamo bravi? No: l’Amministrazione Comunale sostiene e
aiuta le associazioni, e restituire
la misura del valore da queste

generato è un doveroso atto di
responsabilità verso i cittadini.
Oltre che un’informazione preziosa per decidere l’allocazione
delle risorse.
Oggi raggiungiamo il primo risultato: la Giunta Comunale ha
deliberato l’Atto di Indirizzo che
stabilisce il metodo di lavoro e
ha costituito il Gruppo di lavoro
che, intervistando le associazioni del territorio, elaborerà il calcolo del Valore Generato dal no
profit. Al momento della stesura di questo articolo sono state
analizzate già una trentina di associazioni di volontariato e presto il calcolo verrà esteso a tutte.
Emerge un primo risultato quasi clamoroso, ma non inatteso:
dall’analisi di quanto fatto si
può stimare che l’insieme di
tutte le associazioni generi un
valore complessivo (misurabile!) alla comunità di Caronno

Pertusella che supera il milione
e mezzo di euro all’anno.
Una nota in chiusura: l’esperienza di Caronno Pertusella
sembrerebbe proprio la prima
al mondo a fare un tale censimento. Non a caso questo ha
determinato una grande attenzione da parte di numerose
strutture pubbliche e, non a
caso, l’iniziativa è stata presentata ufficialmente anche alla
Camera dei Deputati, nel febbraio dello scorso anno.
Giorgio Turconi
* Il Bilancio in Valore. Quanto
vale un’ora di gioia?, di M. Maiocchi, P. Ricci, G. Turconi, Maggioli editore. Tra gli autori, un
docente di Public Accounting
dell’Università Federico II di
Napoli garantisce la correttezza
disciplinare.

LE NOVITÀ DEL NUOVO APPALTO DI IGIENE URBANA
NUMERO VERDE 800117423

Per la segnalazione di disservizi

FORNITURE

UMIDO: per le utenze domestiche non servite da bidoni carrellati (condomini fino a sei famiglie) saranno forniti mastelli in plastica da 30 litri di colore marrone.
CARTA E CARTONE: per i condomini con oltre sei famiglie saranno forniti bidoni carrellati in
plastica di varia volumetria (120/240/360 litri) di colore bianco; per le utenze domestiche saranno forniti mastelli in plastica di colore bianco
Dal secondo anno di vigenza dell’appalto, verranno installati due distributori automatici di
sacchetti (presso il Centro di Raccolta Rifiuti e presso la sede comunale) con prelievo tramite
Carta Regionale dei Servizi.

OPERATORE DI QUARTIERE

Per lo spazzamento manuale istituzione della figura dell’operatore di quartiere. Il territorio comunale è stato diviso in quattro zone in ciascuna delle quali sarà presente un operatore che
diverrà un punto di riferimento per la zona di competenza.

CESTINI STRADALI

Nel corso dell’appalto verranno installati: 60 cestini stradali in sostituzione di quelli rovinati,
30 nuovi cestini per deiezioni canine e 5 cestoni tricomparto per raccolte multiple. Ciascun
cestino sarà dotato di apposito tag passivo in modo da registrare ogni vuotatura.

SERVIZIO DI PULIZIA
DELLE AREE VERDI

Il servizio verrà effettuato su ogni parco pubblico:
- Dal 1° marzo al 31 ottobre: tutti i giorni inclusa la domenica;
- Dal 1° novembre al 28/29 febbraio: due volte alla settimana.

VERIFICA NUMERO DI SACCHI
CON RFID CONFERITI

Sarà possibile consultare i dati relativi ai conferimenti di rifiuti indifferenziati (sacco viola con
RFID).

RACCOLTA A CHIAMATA
DI LANA DI ROCCIA,
GUAINA CATRAMATA E
CARTONGESSO

È possibile prenotare al NUMERO VERDE 800117423 il ritiro di lana di roccia, guaina catramata e cartongesso PRODOTTI ESCLUSIVAMENTE DA UTENZA DOMESTICA. Sono previsti 50
interventi l’anno. Il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento sono a carico dell’utente che ha
richiesto il servizio.

RACCOLTA DOMICILIARE
DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

Servizio previsto solo per le utenze domestiche. È previsto un ritiro gratuito all’anno. Il servizio
è prenotabile al NUMERO VERDE 800117423.

RACCOLTA DIFFERENZIATA
DI TAPPI IN SUGHERO E
PLASTICA

I cittadini potranno portare presso il Centro di Raccolta anche i tappi in sughero e quelli in
plastica; se impossibilitati a recarsi presso il Centro potranno richiedere al numero verde e
concordare la raccolta a domicilio.

SERVIZIO DI VIGILANZA
CON FOTOTRAPPOLE

Saranno disponibili due fototrappole per contrastare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti.
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Bilancio Preventivo 2021
Analisi delle entrate, delle spese ed adempimenti conseguenti:
relazione di sintesi

Walter Pierluigi Milanesi
Assessore all’Urbanistica,
all’Ambiente e alle Attività
Produttive

Missione 8 Programma 01
Il Settore Urbanistica contribuisce al bilancio comunale di previsione 2021 con le
seguenti entrate, destinate
esclusivamente a spese per investimenti:
- 700 mila euro da proventi di
OOUU,
- 20 mila euro da maggiori
oneri per compensazione ecologica,
- 100 mila euro derivanti da
monetizzazioni e convenzioni
urbanistiche,
per complessivi 820 mila euro,
a cui si aggiungono 90 mila
euro di contributo straordinario agli investimenti, erogato
dallo Stato e destinato alla realizzazione di incroci rialzati,
determinando così uno stanziamento totale destinato agli
investimenti di 910 mila euro.
Per quanto riguarda gli impegni del settore ricordo:
- L’approvazione del Piano del
Traffico, avvenuta nel CC del
18 marzo scorso
- L’approvazione del Piano Particolareggiato di Attuazione
del Parco Lura, già adottato
dal CC il 30 novembre 2020 e
che sarà deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta
del 3 giugno
- L’aggiornamento del Piano
Cimiteriale che sarà a breve
portato in CC
Si rende necessario inoltre
attivare la procedura di revisione generale del Piano di
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Governo del Territorio, aggiornare il Regolamento Edilizio e l’Allegato Energetico.
Sono conseguentemente previsti i seguenti stanziamenti in
uscita:
- 50 mila euro per incarichi
professionali,
- 80 mila per acquisto aree
standard,
- 45 mila euro sono accantonati per edifici di culto e
- 23.260 euro sono destinati al
rimborso OOUU.
Le entrate correnti sono stimate in € 43 mila e derivano
da introiti connessi ai diritti
di segreteria per concessioni
edilizie;
le spese correnti riguardano
prevalentemente il personale
ed ammontano complessivamente ad euro 311.360; al
loro interno sono definiti stanziamenti specifici per spese
notarili € 3 mila; spese tecniche € 5 mila; spese legali € 25
mila; spese per prestazione di
servizi € 6100 e spese per interessi passivi sui mutui per
euro 2060 che si riferiscono ad
un mutuo contratto per la realizzazione di via Manzoni; la
riduzione del debito di parte
capitale del mutuo è confluita
nella Missione 50.
Missione 9 Programma 02
In relazione allo Sviluppo Sostenibile ed Ambiente, l’Amministrazione prevede:
- L’attuazione di azioni elencate nel PAESC e
- L’effettuazione del monitoraggio 2021,
Sta valutando anche l’attivazione dello sportello energia,
contabilmente a carico della
Missione 1 Programma 08.
Sono in fase di valutazione interventi mirati al contenimento delle criticità derivanti dalle
emissioni odorigene che talvolta, purtroppo, ammorbano l’aria del nostro Comune,

affinché non si trasformino in
molestie olfattive.
Prima dell’estate sarà portato
in Consiglio Comunale l’Elaborato relativo ai Rischi di
Incidenti Rilevanti che il Tecnico incaricato ha ultimato e
trasmesso all’Amministrazione ed è in fase di affidamento
l’incarico per l’aggiornamento
del Piano di Caratterizzazione Acustica del territorio comunale.
Missione 9 Programma 03
Ricordo l’entrata in vigore, dal
1 febbraio, del nuovo appalto
di Igiene Urbana che introduce aspetti innovativi funzionali
al miglioramento del servizio
ed all’incremento della Raccolta Differenziata (a titolo
esemplificativo: l’introduzione
dell’operatore di quartiere; la
Raccolta Differenziata dei tappi in sughero e plastica; l’istituzione di un numero verde per
segnalare disservizi, per richiedere la raccolta domiciliare di
ingombranti, un ritiro gratuito
all’anno, e per la raccolta domiciliare di lana di roccia, cartongesso e carta catramata, a
pagamento; la fornitura di due
fototrappole per contrastare il
fenomeno dell’abbandono di
rifiuti; la possibilità di consultare i propri conferimenti, … )
Nello specifico evidenzio che
sono state azzerate le entrate
extra tributarie derivanti dalla vendita dei rifiuti differenziati con valore commerciale
in quanto nella definizione del
canone si è preferito inserire
un importo a forfait di riduzione del canone stesso per
euro 220 mila, riconoscendo
nel contempo alla società un
maggior onere di smaltimento
pari ad € 91.500 mila, con un
saldo positivo per il Comune
di euro 128.500.
Ricordo altresì che l’Ente non
gestisce più in economia i

servizi correlati allo svuotamento dei cestini ed alla pulizia dei parchi, in quanto esternalizzati.
Entro il 30 giugno il Consiglio
Comunale dovrà approvare il
Piano Economico Finanziario relativo alla tariffa rifiuti;
l’Amministrazione sta valutando forme di agevolazioni per
chi ha ridotto il proprio reddito a causa della pandemia.
Nell’ambito delle iniziative finalizzate alla sensibilizzazione della cittadinanza ed alla
riduzione dei rifiuti sono previsti, Covid permettendo:
- Giornata del Verde pulito,
- Rigiocando,
- Corsi di Compostaggio domestico
Missione 9 Programma 05
La collaborazione con il Parco
del Lura impegna l’Amministrazione nella corresponsione dei seguenti contributi:
- 90 mila euro per la realizzazione dei tre tratti di pista ciclabile per la quale il CC, nella
seduta del 15 ottobre 2020, ha
deliberato la variante parziale
del PGT ai fini dell’apposizione
del vincolo preordinato all’esproprio (dei 90 mila euro, 30
mila già stanziati derivano da
risorse di bilancio e 60 mila dal
Bando Nazionale, non ancora
assegnate),
- 30 mila euro da stanziare per
il rifacimento del tratto di pista
in calcestre su via per Lainate
(il Parco contribuisce con risorse proprie pari a 70 mila euro),
- 100 mila euro per il collegamento della pista in rotatoria
con la pista in via Lainate,
- 38.910 quale contributo ordinario per sostenere le spese
correnti,
- 23.000 quale contributo ordinario per sostenere le spese
di investimento,
- 10 mila euro saranno stanziati per riqualificare la strada
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campestre di collegamento
con cascina Colombara, in accordo e collaborazione anche
con il Comune di Saronno
Sono terminati gli interventi
di imboschimento di cinque
aree urbane ed è in fase di
completamento l’integrazione di filari arborei; complessivamente sono stati messi a
dimora 227 alberi e 186 arbusti, sia grazie alle somme
incassate in attuazione della
legge12/2005 sia in applicazione di una delibera di Giunta
dell’aprile 2016, finalizzata alla
valorizzazione del verde comunale.
Ricordo, anche se di pertinenza dei Lavori Pubblici, che
sono in fase di avanzata realizzazione i lavori di riqualificazione, ad opera di Lura
Ambiente, di 10 aree comunali
(P.zze Aldo Moro, San Rocco,
Vittorio Veneto e Pertini; vie
Borroni/Pola e Trieste; Parchi
Bariola, Viola, Salvo d’Acquisto e della Resistenza), perché
tre di esse sono state inserite nel Bando del Commercio
come spese di investimento
per migliorare l’attrattività dei
luoghi; spese che purtroppo
Regione Lombardia non ha
riconosciuto in quanto opere
non realizzate direttamente
dal Comune.
È stato definito un accordo per
riqualificare l’area verde in
via Sacro Monte con un’attività produttiva che, in relazione ad un ampliamento, oltre a
cedere gratuitamente oltre
8 mila metri quadrati all’interno del corridoio ecologico,
provvederà a dotare l’area di
giochi per bimbi e di essenze
arboree.
In relazione alla Missione 10
Programma 05
Ricordo che si è conclusa l’installazione di tre colonnine
di ricarica per auto elettriche,
conseguentemente il nostro
comune è stato inserito nella
mappa nazionale delle stazioni di ricarica di Enel X Mobility.
È stato confermato lo stanziamento di euro 60 mila per la
nuova velostazione.
È iniziato l’iter amministrativo
per attivare il noleggio di due

auto elettriche che, nelle ore
di servizio, saranno a disposizione dei dipendenti comunali, mentre nelle ore serali e nei
fine settimana potranno essere utilizzate, a pagamento, dai
cittadini con apposita app.
Missione 14 Programma 02
Per il Commercio è previsto
uno stanziamento prevalentemente finalizzato alla spesa
di personale che complessivamente ammonta ad € 158.910
di cui euro 17.460 per le luminarie e per la quota associativa al Distretto Intercomunale
Diffuso “ Antiche Brughiere”;
segnalo che prossimamente
si dovrà provvedere all’aggiornamento del Regolamento
del Mercato.
A proposito dell’impegno
dell’Amministrazione a favore
del commercio di vicinato, ricordo che il nostro è uno dei
cinque comuni soci fondatori
del DID, insieme alla Confcommercio di Saronno e che
- è stato attivato il portale
web www.puntoshop.eu con
l’obiettivo è mettere in rete
i commercianti e rilanciare il
commercio di vicinato attraverso vetrine virtuali;
- è stato realizzato un progetto
che, presentato al Bando Regionale del Commercio, ha
ottenuto un finanziamento di
100 mila euro a fondo perduto destinato alle attività commerciali per coprire le spese
correnti e quelle in conto capitale sostenute nel corso del
2020; bando a cui hanno partecipato per il nostro Comune
8 attività alle quali sono stati
assegnati complessivamente
20 mila e 598 euro;
- è stato predisposto un book,
che è stato distribuito nel mese
di maggio nei cinque comuni,
rappresentativo delle attività
che intendono promuoversi e
che ha visto l’adesione di ben
35 attività del nostro comune;
- nel mese di aprile si è aperto
un nuovo bando al fine di riassegnare gli importi avanzati
dal precedente, pari a circa 30
mila euro.
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Tel. 02 96450143
e-mail: m.gargiulo@studiogargiulo.org
www.studiogargiulo.org

CORSO ITALIA, 246 - CARONNO PERTUSELLA (VA)

Un'impronta
ecologica eccessiva
13 maggio 2021: raggiunto, purtroppo, l’overshoot day
per l’Italia, abbiamo cioè consumato nei primi tre mesi e
mezzo tutte le risorse che la natura produce in un anno;
sarebbero conseguentemente necessari 2,7 pianeti-Terra per ricostituire le risorse naturali che consumeremo
nel 2021.
Se vogliamo lasciare ai nostri figli e nipoti una Terra sostenibile dobbiamo assolutamente cambiare il nostro
modello di sviluppo.
Ma siamo veramente disposti a modificare i nostri stili di
vita, alimentazione compresa?
Walter Pierluigi Milanesi

Walter Pierluigi Milanesi
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