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Lavori pubblici e non solo
Cosa è stato fatto

testo nel quale ci si muove. Oc-
corre saperlo e tenerne conto 
per capire consapevolmente 
ciò che succede e poter espri-
mere giudizi razionali.
E allora come si fa?
Ci si rimbocca le maniche, si stu-
dia (molto), si dedica moltissimo 
tempo e ci si impegna a trovare 
le soluzioni. Come ho già detto 
ho trovato grande sintonia con 
gli u#ci, stabilendo un rapporto 
di collaborazione che è andato 
ben al di là del rapporto formale 
tra assessore e funzionario, e con 
grandissima pazienza uno alla 
volta i problemi sono stati risolti, 
certo con tempi allungati rispet-
to al previsto, ma ciò dipende 
solo dai problemi che si sono 
manifestati.
E quindi cosa è stato fatto?
In questi tre anni, o poco più, 
sono molte le iniziative messe 
in atto, vediamole. Il grado di 
completamento non è lo stesso 
per tutte, alcune si sono con-
cluse altre sono in corso di at-
tuazione, ma come detto prima 
l’importante è farle partire, ben 
sapendo che di#cilmente una 
iniziativa avviata si conclude 
nel medesimo periodo ammi-
nistrativo. Come dice il prover-
bio biblico: "Uno semina  e l'al-
tro miete" (Gv 4,5-42).
Scuole 
Scuola Sant’Alessandro: com-
pletamento del nuovo edi*cio 
e appalto lavori per la siste-
mazione delle aree esterne e 
dell’ala nord.
Scuola Alcide De Gasperi: 
- appalto lavori per adegua-
mento alla prevenzione incen-
di e ristrutturazione interna (se-
greteria, e archivio);
- progettazione sostituzione 
in*ssi;
- avvio della progettazione per 
la sostituzione del tetto;
- messa in sicurezza delle rin-
ghiere delle scale;
- rifacimento del bagno al pia-
no superiore.
Scuola Giovanni Pascoli: appro-

Ovvero: “Non importa quante 
volte cadi. Quello che conta è 
la velocità con cui ti rimetti in 
piedi”. Ecco quindi spiegato il 
nesso tra determinazione e pa-
zienza che rappresenta l’ingre-
diente chiave per amministrare.
Quando più sopra si è accen-
nato al percorso ad ostacoli 
rappresentato dall’iter per rea-
lizzare le opere pubbliche ci si 
riferiva non solo alle oggettive 
di#coltà, ma soprattutto ai 
tempi.
Quando si apre un cantiere di 
un’opera importante il via all’o-
perazione è stato dato almeno 
due anni prima, se non di più. 
Tali sono infatti i tempi del pro-
cesso di progettazione (due o 
tre livelli a seconda dell’opera, 
come richiesto dalla legge), ap-
provazione del progetto, gara 
d’appalto dei lavori, aggiudica-
zione degli stessi.
Poi i lavori iniziano e, a memoria 
non ho visto un’opera pubblica 
che non abbia evidenziato pro-
blemi imprevisti durante l’ese-
cuzione, quasi sempre dovuti 
a errori progettuali o dimenti-
canze in fase di redazione della 
documentazione di progetto. 
Al di là della individuazione 
delle responsabilità (qui sareb-
be lungo entrare nel dettaglio, 
ma si tratta di un processo 
complicato e incerto), un risul-
tato sicuro è un ulteriore ritardo 
nella realizzazione dell’opera.
Quale responsabilità ha una 
Amministrazione in tutto ciò? 
Nessuna. 
Nessuno dei passaggi che 
può determinare ritardi è nel-
le mani dell’Amministrazione, 
nessuna decisione può essere 
autonomamente presa dall’Am-
ministrazione per sostituirsi al 
Responsabile Unico del Proce-
dimento (RUP), il quale a sua 
volta non può certo sostituirsi al 
progettista, al direttore lavori o 
all’impresa se questi mostrano 
delle carenze nel loro operato. 
Questo è sinteticamente il con-

lità, anche solo considerando 
la gestione ordinaria, ma il Pro-
gramma Amministrativo indi-
cava molte nuove iniziative e 
le di#coltà si sono manifestate 
subito dal 2018. 
Per comprendere numerica-
mente la portata della situazio-
ne basti dire che, per quanto 
riguarda l’organico, dal 2018 al 
2020 si è registrata la mancanza 
di oltre 3,5 anni/uomo. Chiun-
que  può facilmente immagina-
re cosa si riesca a fare con tale 
dotazione di personale e cosa 
sia impossibile fare senza.
Per completare il quadro oc-
corre anche dire che il proces-
so delle opere pubbliche si 
presenta tutt’altro che lineare, 
molte volte un percorso ad 
ostacoli. Lungi da me l’idea di 
cadere nel qualunquismo, ma 
le norme e la “burocrazia” spes-
so non sembrano pensati per 
rendere il percorso semplice 
e veloce. Un'Amministrazio-
ne, quando intende realizzare 
un’opera pubblica, prende la 
decisione e mette a disposi-
zione le risorse economiche, 
dopo di che l’iter passa di mano 
e diviene responsabilità degli 
u#ci. Per quanto mi riguarda 
la collaborazione con il perso-
nale dei Settori di competenza 
è sempre stata ottima, ma se le 
risorse umane sono inferiori al 
necessario come si fa a rispetta-
re i tempi e le scadenze?
La sfortuna non esiste.
Una decina di anni fa, mentre 
era corrispondente dagli Stati 
Uniti, Mario Calabresi scrisse un 
libro intitolato: La sfortuna non 
esiste. Narrava storie di perso-
ne che erano incappate nelle 
situazioni più negative, alle 
quali erano capitate disgrazie, e 
detta così sembrerebbe che la 
storia contraddica il titolo, ma 
il senso del libro va compreso 
leggendo il titolo completo: 
“La sfortuna non esiste. Storie 
di uomini e donne che hanno 
avuto il coraggio di rialzarsi”. 

Una cosa è chiara, per ammini-
strare occorrono tre caratteri-
stiche: idee chiare sugli obiet-
tivi, molta determinazione e 
moltissima pazienza. La terza di 
queste caratteristiche si rivela 
decisiva, sono innumerevoli gli 
ostacoli che si incontrano e la 
determinazione, se non viene 
accompagnata dalla perseve-
ranza (che in questo caso è un 
altro modo per de*nire la pa-
zienza) da sola non basterebbe. 
Quando questa amministrazio-
ne si insediò, nel 2016, a7rontò 
*n da subito una profonda e ne-
cessaria riorganizzazione del-
la intera macchina comunale. 
Questa operazione si completò 
in circa un anno, divenendo 
operativa il 7 giugno 2017: un 
anno era infatti passato dalle 
elezioni amministrative. Certo, 
in una azienda (privata) questi 
processi si compiono in un paio 
di mesi, e ciò fa già capire il sen-
so di quanto detto in apertura a 
proposito della pazienza.
Ma non è tutto. In qualità di 
assessore ho avuto quattro 
deleghe: Lavori Pubblici, Verde 
Pubblico, Informatica e Qualità. 
Le prime due hanno come rife-
rimento il Settore Patrimonio. 
Ebbene, tra gli e7etti collaterali 
negativi della - ripeto - profon-
da e necessaria riorganizzazio-
ne comunale questo Settore si 
è trovato con il personale quasi 
dimezzato. Caronno Pertusella 
ha ormai 18.000 abitanti ed è 
una realtà complessa anche per 
la forte presenza del tessuto in-
dustriale. Al Settore Patrimonio 
competono molte responsabi-

Giorgio Turconi
Assessore ai Lavori Pubblici 
e al Verde Pubblico
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le miglioramento della qualità 
della manutenzione ordinaria e 
straordinaria del verde urbano 
è stato studiato un appalto del 
tutto innovativo, i buoni risulta-
ti già si vedono e sono destinati 
a durare negli anni a venire. 
Riquali*cazione aree urbane: 
sono state riquali*cate dieci 
aree urbane (per una completa 
descrizione si veda il preceden-
te articolo pubblicato sul pe-
riodico comunale del febbraio 
2020). Precedentemente erano 
stati installati due giochi inclu-
sivi in Piazza Vittorio Veneto.
Piantumazione di varie aree 
con fondi derivanti dall’urba-
nistica (per un dettaglio si veda 
l’articolo dell’Assessore Walter 
Milanesi).
Informatica
Si tratta di quelle cose che non 
si vedono, ma che sono di fon-
damentale importanza per far 
funzionare la macchina comu-
nale. 
È stata interamente rifatta l’in-
frastruttura sia hardware sia 
software, integrando in essa 
anche la telefonia. Ogni edi*cio 
comunale è oggi dotato di *bra 
(del tipo FTTC), inclusi gli edi*ci 
scolastici. Le scuole hanno una 
dotazione telefonica integrata 
e gli apparecchi sono oggi dei 
numeri interni del nuovo cen-
tralino digitale. Vale la pena ci-
tare qualche numero: a conclu-
sione del progetto, dopo aver 
rinnovato e modernizzato tutte 
le apparecchiature, sulle utenze 
telefoniche *sse si è ottenuto 
un risparmio del 40% e su quel-
le mobili un risparmio del 70%.
I settori tecnici sono stati do-
tati di software specialistico, 
software CAD e periferiche 
dedicate (plotter/scanner per 
grandi formati).
È stato acquisito un modu-
lo software, integrato con il 
software dei servizi tecnici, per 
la registrazione geo-referenzia-
ta degli eventi. La prima appli-
cazione è stata avviata dalla Po-
lizia Locale per la registrazione 
degli incidenti stradali. Ciò con-
sente di avere a disposizione 
uno strumento gra*co per l’im-
mediata individuazione delle 
aree più soggette a incidenti.
Ci sono poi anche iniziative che 
sono o saranno più direttamen-
te visibili ai cittadini.

variare il colore in relazione alle 
varie iniziative in corso.
Manutenzioni preventive e pro-
grammate del patrimonio: per 
ovviare a una storica carenza è 
stata avviata la progettazione 
di un sistema che gestisca tutte 
le operazioni di manutenzione 
preventiva e programmata de-
gli edi*ci, a partire dall’aggior-
namento dei singoli piani di 
manutenzione e con dotazione 
di software dedicato (asset ma-
nagement).
Strade e marciapiedi
Realizzazione o riquali*cazione 
marciapiedi: via Sant’Alessan-
dro, via Bainsizza, via Monte 
Rosso, via Monsignor Sera*no 
Ban*, via Arese, via Venticin-
que Aprile, via Enrico Toti, Cor-
so della Vittoria e via Giuseppe 
Verdi.
La realizzazione di corsie pedo-
nali si è rivelata una soluzione 
innovativa e rapida per la mes-
sa in sicurezza dei pedoni nelle 
strade non provviste di marcia-
piedi o dove la realizzazione 
dei marciapiedi è problematica. 
Sono state già realizzate le cor-
sie in via Tagliamento, via Quat-
tro Novembre, via Palestrina, 
via Luigi Zari e via Silvio Pellico 
(una parte). Di prossima realiz-
zazione: il completamento via 
Quattro Novembre, via Martiri 
di via Fani, via al Cimitero e via 
Bernardino Luini.
Realizzazione parcheggi in via 
Bainsizza dopo attuazione sen-
so unico ovest-est verso la tan-
genzialina.
Rotatoria via Bergamo-viale Eu-
ropa: appalto lavori.
Rotatoria incrocio di Bariola: in-
carico di progettazione.
Intersezioni rialzate: incarico di 
progettazione (varie intersezio-
ni con problemi di sicurezza).
Asfaltatura strade: sono 26 le 
strade che saranno asfaltate 
iniziando da aprile 2021 (come 
da comunicazione apparsa su 
Municipium). Si segnala l’asfal-
tatura con asfalto fonoassor-
bente di viale Cinque Giorna-
te e via Bergamo in relazione 
all’applicazione di una norma 
europea, considerando che vi 
transitano annualmente oltre 
7 milioni di veicoli.
Verde pubblico e 
Aree attrezzate
Verde urbano: per un sostanzia-

Sala Agorà comunale: proget-
tazione della riquali*cazione 
acustica (assieme allo studio 
per Palazzetto dello Sport e al-
tri edi*ci comunali).
Nuovo ingresso comunale: av-
vio della progettazione de*-
nitiva ed esecutiva del nuovo 
ingresso al Municipio, coerente 
con lo spostamento degli u#ci 
demogra*ci.
Archivio comunale: avvio del-
la progettazione de*nitiva ed 
esecutiva dell’adeguamento 
normativo dell’archivio comu-
nale di via Galileo Galilei.
Piscina-Palestra via Capo Sile: 
- rifacimento del tetto;
- appalto lavori per adeguamen-
to alla prevenzione incendi.
Caserma dei Carabinieri: sosti-
tuzione del tetto.
Palazzetto dello sport: appalto 
lavori sostituzione della coper-
tura.
Realizzazione Casetta dell’ac-
qua a Bariola.
Realizzazione bagno automa-
tico nel parco Salvo d’Acquisto.
Recupero ex-Littorio: appro-
vazione del Piano d’azione e 
incarico per la progettazione 
dei lavori per la messa in sicu-
rezza dell’immobile (copertu-
ra provvisoria propedeutica 
alla sostituzione del tetto). Per 
questo immobile è stata sotto-
scritta una convenzione con il 
Politecnico di Milano, nell’anno 
scolastico 2020-2021 il Corso di 
“Recupero edi*ci storici” è stato 
dedicato a studiare l’edi*cio e 
sullo stesso è stata fatta anche 
una tesi di Laurea specialistica 
in architettura.
Cimitero di Caronno: realizza-
zione di 50  loculi areati.
Ampliamento cimiteri di Caron-
no e Pertusella: avvio *nanza di 
progetto.
Isola del Riuso: realizzazione 
dell’ampliamento.
Pubblica illuminazione: con il 
nuovo appalto di manutenzio-
ne, operativo dall’1 gennaio 
2017, sono state sostituite le 
lampade stradali con nuove 
lampade a tecnologia LED. 
Sono state anche potenzia-
te molte aree comunali dove 
erano necessari interventi di 
completamento della pubblica 
illuminazione. È stata realizza-
ta l’illuminazione della facciata 
del Municipio, con possibilità di 

vazione della progettazione di 
fattibilità tecnico-economica 
dell’ampliamento (tre aule) e 
realizzazione della palestra; av-
vio della progettazione de*niti-
va ed esecutiva.
Scuola dell’infanzia Collodi: 
- rifacimento della pavimenta-
zione per la risoluzione del pro-
blema amianto;
- installazione nuovi giochi.
- avvio della progettazione di 
fattibilità tecnico-economica 
dell’ampliamento (due sezioni);
- realizzazione di due nuove 
aule con prefabbricati di qua-
lità per iniziative di laboratorio 
per gli alunni.
Asilo nido Il Pettirosso: rifaci-
mento del giardino e installa-
zione nuovi giochi.
Per tutte le scuole, per fronteg-
giare le necessità derivanti dal-
la pandemia l’approccio verso 
la Dirigenza scolastica è stato: 
dite di cosa avete bisogno, lo 
faremo. Sono stato eseguiti 
numerosi interventi nei plessi 
scolastici per ricavare gli spazi 
richiesti dai protocolli. Tutte le 
scuole hanno quindi potuto ri-
partire nel rispetto delle regole 
precauzionali stabilite.
Patrimonio
Biblioteca: approvazione della 
progettazione di fattibilità tec-
nico-economica nella ex-scuo-
la Dante Alighieri e avvio della 
progettazione de*nitiva ed 
esecutiva. 
Vale la pena di aggiungere una 
nota, che riguarda anche la pro-
gettazione dell’ampliamento 
della Scuola Giovanni Pasco-
li. Per queste due importanti 
opere, da progettare ex-novo, 
sono stati *ssati criteri di pro-
gettazione per rendere minimo 
il Costo sul Ciclo di Vita su base 
ventennale. Ciò signi*ca che le 
soluzione progettuali devono 
tenere conto in maniera quanti-
tativa sia del costo della costru-
zione sia di quello della succes-
siva manutenzione per 20 anni, 
scegliendo, tra le alternative 
progettuali, quelle che compor-
tano il più basso costo comples-
sivo. Si tratta di un criterio asso-
lutamente innovativo, non solo 
per Caronno Pertusella.
Municipio: appalto lavori per 
la  riorganizzazione e lo spo-
stamento degli u#ci comunali 
(u#ci demogra*ci).
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in valore
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È stata avviata l’applicazione 
Municipium per l’invio di aller-
te e comunicazioni tempestive 
ai cittadini, integrata con il sito 
web comunale rinnovato.
È stato approvato l’Atto di Indi-
rizzo con il Piano d’azione per 
la videosorveglianza, che pone 
le basi per l’ampliamento della 
rete, nel 2021, inserendo una 
ventina di postazioni di teleca-
mere (sottopassi ferroviari, aree 
interessate all’abbandono ri*u-
ti, aree urbane, varchi).
Qualità
È stata introdotta la Procedu-
ra di Riesame, per un appro-
fondimento rimanderei a un 
precedente articolo. Il primo 
programma è stato avviato 
nel 2020 con quattro riesami. 
Questa procedura è la chiave 
per l’individuazione delle aree 
di miglioramento, attraverso la 
conoscenza delle criticità esi-
stenti.

***
Piove: governo ladro!
Leggo con attenzione quanto 
pubblicato sulla stampa locale, 
soprattutto se si tratta di criti-

che provenienti da altre forze 
politiche. L’attenzione alla criti-
ca è un utile esercizio per il mi-
glioramento.
Tuttavia il critico, se vuole esse-
re credibile, deve evitare atteg-
giamenti strumentali. Un conto, 
infatti, è non essere d’accordo, 
un altro è criticare per criticare.
Il Notiziario dell’8 gennaio 2021 
riportava una “segnalazione” 
del sig. Valter Galli, commissa-
rio di Forza Italia, relativa agli 
alberi recentemente messi a 
dimora in via Trieste.
Trascrivo: “Appena terminati 
i lavori di riquali*cazione dei 
marciapiedi di via Trieste ab-
biamo notato che la cima dei 
nuovi alberi piantumati già 
tocca i cavi elettrici. Tra pochi 
anni, molto probabilmente, li 
strapperà.” Segue il rammarico 
per “l’eredità” alla prossima am-
ministrazione, che evidente-
mente si dà per certo sarà della 
propria parte politica.
La ricerca di visibilità in vista 
delle prossime elezioni ammi-
nistrative è evidentemente un 
richiamo molto forte.

Ora, a prescindere che le pian-
te messe a dimora sono state 
scelte proprio per la crescita 
contenuta ed è prevista la sa-
gomatura in altezza, il sig. Galli 
si accorge scandalizzato delle 
nuove piante e non si ricorda 
cosa vi era prima. I preceden-
ti tigli raggiungevano altezze 
considerevoli (basta osservare 
gli esemplari rimasti) e causa-
vano danni agli edi*ci vicini. 
Dov’era il sig. Galli quando 
piante imponenti inglobavano 
letteralmente i cavi elettrici? 
Non si ricordano infatti indi-
gnate richieste di intervento (e 

per valutare la situazione basta 
osservare le immagini di con-
fronto).
Al termine dell’intervento di 
riquali*cazione che ha ripri-
stinato la pavimentazione del 
marciapiede, *nalmente per-
corribile senza il pericolo di in-
ciampare, risulta anche valoriz-
zata la facciata della “chiesetta”. 
L’unica cosa di cui vale la pena 
di parlare sarebbe la presunta 
vicinanza tra cima delle piante 
e cavo elettrico?

Il programma elettorale 
dell’Amministrazione di Caron-
no Pertusella conteneva una 
promessa: la realizzazione di un 
Bilancio in Valore. Certamente 
questo non poteva essere un 
elemento decisivo per l’elezio-
ne, visto che nessuno sapeva 
di cosa si trattasse. E non lo 
sapeva nemmeno tanto bene 
chi lo aveva proposto, che però 
aveva chiarissimi gli obiettivi: 
misurare quel valore che viene 
generato attraverso le numero-
se associazioni di volontariato, 
che contribuisce al benessere 
dei cittadini, e che sfugge total-
mente all’evidenza nei calcoli 
dei vari indicatori economici, 
come il PIL. 
Si trattava quindi, più che di 
una promessa fatta all’eletto-

rato, di un impegno assunto 
per se stessi, ed è così che è co-
minciato uno studio per dare, 
prima ancora che un metodo 
di calcolo, una de*nizione dei 
concetti che de*niscono que-
sto particolare tipo di bilancio.
Il PIL, Prodotto Interno Lordo, 
misura in qualche modo la ric-
chezza prodotta ogni anno da 
un paese, ma tiene conto solo 
di quello che è misurabile in 
una transazione economica: 
cioè, tiene conto dei salari, del-
le vendite, ma non dei regali o 
del lavoro volontario. 
Ma, se un’associazione distribu-
isce pasti a persone indigenti, 
questo non ha valore? Si dirà 
che qualcuno questi pasti li 
paga, magari un benefattore 
privato. Di fatto quell’associa-

Superare un'economia monetaria

Giorgio Turconi

Via Trieste: Agosto 2020 - Febbraio 2021
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zione è in grado di dirottare 
beni privati, che potrebbe-
ro al più alimentare consumi 
personali, verso un vantaggio 
concreto per la collettività, che 
aumenta il suo benessere com-
plessivo.
E, ancora, le associazioni di vo-
lontariato che assistono gli an-
ziani, che forniscono servizi cul-
turali, 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 accu-
rato studio del tema, che ha 
portato alla pubblicazione di 
un libro*, e che è stata la base 
dell’impegno dell’Amministra-
zione Comunale. E da qui a un 
metodo di calcolo che fa emer-
gere tutti i valori economici 
che corrispondono al lavoro 

dei volontari, espressi in valore 
monetario.
Ci sono tre tipi di valore gene-
rato dalle associazioni di volon-
tariato: quello misurabile (come 
il tempo dedicato all’assistenza 
di un malato, valutabile al pari 
di altri lavori), quello di!cilmen-
te 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 misu-
rabile (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 quan-
to siamo bravi? No: l’Ammini-
strazione 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 pre-
ziosa per decidere l’allocazione 
delle risorse.
Oggi raggiungiamo il primo ri-
sultato: 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 associazio-
ni del territorio, elaborerà il cal-
colo del Valore Generato dal no 
pro*t. Al momento della stesu-
ra di questo articolo sono state 
analizzate già una trentina di as-
sociazioni di volontariato e pre-
sto il calcolo verrà esteso a tutte.
Emerge un primo risultato qua-
si clamoroso, ma non inatteso: 
dall’analisi di quanto fatto si 
può stimare che l’insieme di 
tutte le associazioni generi un 
valore complessivo (misurabi-
le!) alla comunità di Caronno 

Pertusella che supera il milione 
e mezzo di euro all’anno.
Una nota in chiusura: l’espe-
rienza di Caronno Pertusella 
sembrerebbe proprio la prima 
al mondo a fare un tale censi-
mento. Non a caso questo ha 
determinato una grande at-
tenzione da parte di numerose 
strutture pubbliche e, non a 
caso, l’iniziativa è stata presen-
tata u#cialmente anche alla 
Camera dei Deputati, nel feb-
braio dello scorso anno.

* Il Bilancio in Valore. Quanto 
vale un’ora di gioia?, di M. Ma-
iocchi, P. Ricci, G. Turconi, Mag-
gioli editore. Tra gli autori, un 
docente di Public Accounting 
dell’Università Federico II di 
Napoli garantisce la correttezza 
disciplinare. 

NUMERO VERDE 800117423 Per la segnalazione di disservizi

FORNITURE UMIDO: per le utenze domestiche non servite da bidoni carrellati (condomini *no a sei fami-
glie) 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 sa-
ranno 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 Ri*uti e presso la sede comunale) con prelievo tramite 
Carta Regionale dei Servizi.

OPERATORE DI QUARTIERE Per lo spazzamento manuale istituzione della *gura dell’operatore di quartiere. Il territorio co-
munale 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 e7ettuato 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 ri*uti indi7erenziati (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 catra-
mata 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 ri*uti.

LE NOVITÀ DEL NUOVO APPALTO DI IGIENE URBANA

Giorgio Turconi
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Cinque anni: un consuntivo
Bilancio personale di legislatura

co quotidiano della pubblica 
amministrazione. La de!ni-
zione che viene data, riferita 
al comportamento organizza-
tivo, nelle attività lavorative o 
nella psicologia organizzativa, 
la descrive come una modalità 
anticipatoria, orientata al cam-
biamento e all’auto-iniziativa.
Si comprende come ciò sia 
l’opposto di quello che appare 
nell’immaginario collettivo (e 
non solo) il comportamento 
tipico del burocrate: “… non 
mi spetta”, “… chi me lo fa fare”, 
“… perché devo prendermi la 
responsabilità”, eccetera.
Non è facile modi!care una 
mentalità, ma si può almeno 
agire per anticipare i tempi, 
per esempio avviando proget-
ti ben prima che essi possano 
essere completati, iniziando 
col gettarne solide basi. È ciò 
che ho cercato di fare. Ci vorrà 
del tempo a !nirli, ma intanto 
si è usciti dallo stereotipo del 
“fare una sola cosa alla volta, 
prendendo tutto il tempo che 
serve”.

Avere molta pazienza
Lo scrivevo anche nel prece-
dente articolo, la pazienza è 
necessaria. Non certo una at-
tesa passiva che le cose vada-

arretrata in modo ingiusti!ca-
bile. Qualche esempio: i Set-
tori tecnici erano in grado di 
stampare solo !no al formato 
A3. Il Comune infatti non di-
sponeva di un plotter/scanner 
per grandi formati, sebbene la 
dematerializzazione degli atti 
andava ormai a favorire la do-
cumentazione in formato di-
gitale che, certo, va stampata 
solo quando serve, ma spesso 
serve. Non solo, quando si ri-
prende un vecchio progetto 
una delle prime operazioni 
deve essere quella di trasfor-
mare disegni polverosi in !le. 
Oggi tutto questo è una realtà.
Un altro esempio è quello del-
la telefonia e dei dati: presen-
za di linee ISDN quando ormai 
abbiamo la !bra a portata di 
mano, una pletora di linee te-
lefoniche eliminate grazie alla 
dotazione di un centralino 
digitale che connette tutti gli 
edi!ci pubblici e le scuole del 
territorio. Oggi è una realtà, bi-
sognerebbe ripensare a come 
era la situazione solo qualche 
anno fa.

Anticipare i tempi
C’è una parola di uso poco 
comune, proattività, che me-
riterebbe di entrare nel lessi-

e di approccio sistematico ai 
problemi. Era necessario agire 
in questo senso. La riorganiz-
zazione degli u*ci è stato un 
primo passo. Poi si è trattato di 
intervenire su quegli aspetti, 
spesso del tutto invisibili al cit-
tadino, decisivi per l’e*cacia 
dell’amministrazione e spesso 
anche per la sua e*cienza: 
quindi le infrastrutture infor-
matiche, l’accesso alla rete, la 
dotazione di attrezzature.
Non si è trattato solo di do-
tarsi di mezzi, ma piuttosto di 
formare una mentalità, e ciò 
richiede quattro ingredienti: 
tempo, impegno, esempio 
e buona volontà da parte di 
tutti. Si sa che la vita è fatta 
di chiaroscuri, tendo tuttavia 
a iscrivermi al partito del bic-
chiere mezzo pieno (e non 
mezzo vuoto). Scorgo segnali 
incoraggianti e mi auguro di 
lasciare una struttura miglio-
rata da questo punto di vista, 
!nalmente orientata al miglio-
ramento, che abbia nel senso 
critico un elemento che la aiuti 
a crescere.

Colmare il divario tecnolo-
gico
La situazione delle tecnolo-
gie disponibili nel 2016 era 

Nell’articolo che ho scritto 
per il precedente numero del 
periodico comunale, dopo 
una necessaria premessa di 
carattere generale, ho traccia-
to la situazione delle opere 
avviate. Con questo articolo, 
che conclude le pubblicazioni 
prima delle prossime elezioni, 
intendo fare anche qualche 
considerazione personale su 
questi cinque anni di impegno 
amministrativo.
Quando sono stato invitato 
dal Sindaco ad occuparmi di 
Lavori Pubblici (e non solo), 
sono subito apparse evidenti 
quali avrebbero dovuto essere 
le linee di intervento, e non mi 
riferisco strettamente al pro-
gramma amministrativo.

Creare una scuola
La Pubblica Amministrazione 
spesso so+re di mancanza di 
capacità di visione organica 

Giorgio Turconi
Assessore ai Lavori Pubblici 
e al Verde Pubblico

ECOBONUS 50% SCONTO IMMEDIATO IN FATTURA
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non conoscevo e di a+rontare 
problemi nuovi. 
Né voglio dimenticare il tem-
po dedicato, si è trattato di 
un impegno a tempo pieno e 
sono tornato a “timbrare il car-
tellino”, ma non vi erano alter-
native possibili.

La Pubblica Amministrazione
Spesso si sente dire, rivolgen-
dosi alla Pubblica Amministra-
zione, “Ah!, se fossimo in una 
azienda privata…”.
Questo ragionamento è a+et-
to da alcuni errori, che imputo 
alla super!cialità e alla scarsa 
conoscenza dei processi. Ho 
lavorato nella grande azienda 
privata, parlo quindi per espe-
rienza diretta, e anche lì si ve-
ri!cano errori e ritardi: non è 
l’essere “privati” che elimina il 
problema.
Magari ci si riferisce alla picco-
la azienda privata, dove decide 
uno solo, e qui siamo al secon-
do errore. La Pubblica Ammi-
nistrazione è infatti una realtà 
complessa, non paragonabile 

un precedente articolo e la 
prassi introdotta mi auguro di-
venti sempre più un elemento 
distintivo nel nostro Comune.

Qualche doveroso ringrazia-
mento
Concludo con un particolare 
ringraziamento alle persone 
con le quali ho collaborato in 
questi cinque anni. Le deleghe 
ricevute mi hanno portato a 
interagire operativamente con 
varie aree comunali, dal Setto-
re Patrimonio, agli A+ari Ge-
nerali, alla Polizia Locale, non 
dimenticando il Segretario 
Generale. Ho sempre trovato 
collaborazione e il ringrazia-
mento è particolarmente sen-
tito essendo consapevole dei 
modi a volte un po’ rudi che 
mi contraddistinguono. Tutto 
è sempre stato pensato e fat-
to valutando un orizzonte di 
medio-lungo periodo e nell’e-
sclusivo interesse dei cittadini 
di Caronno Pertusella.

a piccole realtà. Ignorare que-
sto aspetto risulta fuorviante.
Vi è poi un terzo errore, dovu-
to alla scarsa conoscenza delle 
regole della Pubblica Ammini-
strazione. Tutti vorremmo che 
una iniziativa, una volta deci-
sa, si realizzasse in quattro e 
quattr’otto. Lo possiamo fare 
se siamo solo noi a decidere e 
a fare, ma quando dobbiamo 
fare dei lavori al bagno di casa, 
e dobbiamo coordinare mura-
tore e idraulico ci accorgiamo 
che le cose si complicano. 
Indubbiamente la Pubblica 
Amministrazione richiede ri-
forme che la rendano più e*-
cace e più e*ciente, ma occor-
re anche conoscere i principi 
che di+erenziano il governo 
della cosa pubblica da ciò che 
ognuno fa a casa propria e le 
regole che la reggono.
E allora come si fa a migliora-
re? In ogni organizzazione vi è 
un solo modo. Attuare un pro-
cesso strutturato di Riesame 
e così ha fatto questa Ammi-
nistrazione. A ciò ho dedicato 

no avanti a rilento, ma la con-
sapevolezza che l’impazienza 
è quasi sempre nemica di un 
solido risultato. La pazienza va 
accompagnata alla coerenza di 
pensiero e alla determinazione 
nell’azione. Anche qui mi au-
guro che il seme attecchisca.

Studiare (molto)
Nel jazz l’improvvisazione è 
una caratteristica distintiva. 
I non addetti spesso confon-
dono le cose e ritengono che 
l’improvvisazione sia il risulta-
to di una libertà creativa nemi-
ca degli schemi. Nulla di meno 
vero. Intanto la tecnica si ottie-
ne, e si mantiene, solo grazie a 
un ferreo studio continuo, ma 
provate a chiede a un jazzista 
da dove arrivano le sue idee di 
improvvisatore, vi risponderà 
che alla base c’è sempre lo stu-
dio di tutti i grandi che l’hanno 
preceduto.
Ho studiato parecchio, e sono 
grato a questa esperienza per 
l’opportunità che mi ha dato 
di approfondire aspetti che 

TAC Cone Beam basso dosaggio • RX Panoramica • ATM 
Latero Laterale • Postero Anteriore • Cefalometria

SARONNO
Via Ramazzotti 20
Tel.: 02 96704415

Alta qualità con basso dosaggio di radiazioni

Tecnologia digitale di ultima generazione

Prenotazione in tempi brevi

Consegna immediata degli esami

Referto disponibile per e-mail

Giorgio Turconi


