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COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO 
Provincia di Monza e Brianza 

 

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2013 

 
Per gli Enti locali alcune scadenze ed alcuni atti sono obbligatori. Tra questi il rendiconto della 

gestione dell’anno chiuso la cui approvazione da parte del Consiglio Comunale deve avvenire entro 

il 30 aprile. Il rendiconto è un documento che fornisce i dati di bilancio dell’anno chiuso 

contabilmente e consente di dare una valutazione sull’operato.  

La situazione di crisi italiana è tristemente nota. In questo momento difficile possiamo dire con 

soddisfazione che siamo riusciti, grazie anche al lavoro degli uffici comunali e nonostante le tante 

difficoltà legate anche a normative in continua evoluzione e spesso poco chiare, a fornire ai nostri 

concittadini i servizi necessari per la vita di tutti i giorni. 

E’ opportuno rammentare che ai Comuni, Vedano incluso, se da un lato sono stati nella pratica 

azzerati i trasferimenti dallo Stato dall’altro sono stati attribuiti servizi sempre più complicati da 

gestire con le risorse a disposizione. Se a tutto questo aggiungiamo il blocco della possibilità di 

spesa negli investimenti troviamo le ragioni della continua difficoltà dei Comuni. 

Dalla lettura della relazione si potrà comunque delineare un aspetto fondamentale, risultato di 

una scelta strategica immaginata, pensata ed attuata fondata su due punti importanti: mantenere 

vivo il tessuto sociale vedanese ed avere un livello di manutenzione tale da garantire la sicurezza e 

il decoro del paese.  

Tutto ciò è un patrimonio costruito con tanti anni di lavoro di tante persone, che non deve essere 

sciupato, fatto di iniziative organizzate sia direttamente dal Comune e sia dalle realtà associative 

locali alle quali il Comune ha fornito una significativa collaborazione di diversa natura.  

I trasferimenti delle Stato sono stati azzerati, come già dicevo, e pertanto l’ente ha dovuto 

applicare le varie forme di tassazione locale consentite: IMU IRPEF e TARES. Il Comune, però, oltre 

ad essere diventato un esattore ha dovuto trasferire parte di queste entrate nelle casse dello 

Stato.  

In questa situazione difficile, vissuta anche a Vedano al Lambro senza sconti, siamo riusciti nel 

corso del 2013 a mantenere attivi i servizi legati alla persona (aiuti alla famiglia, aiuti per lo sport, 

aiuti per le persone in difficoltà), siamo riusciti a fare le manutenzione fondamentali così da non 

avere situazioni di pericolo per i vedanesi e, al tempo stesso a causa delle regole di bilancio, 

conseguire un avanzo di amministrazione importante da utilizzare, secondo le regole previste per 

il suo impiego, nei prossimi esercizi contabili.  

Un aiuto concreto per mantenere il tessuto sociale vivo è stato fornito da tanti cittadini che, anche 

attraverso le nostre associazioni locali, hanno lavorato nel silenzio per la nostra comunità.  
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Nel corso del 2013 abbiamo aperto un percorso importante attraverso la proposta di far conoscere 

ai cittadini il Comune nelle sue funzioni e nella sua complessità. La partecipazione attiva e 

responsabile alla vita amministrativa resta un impegno serio, libero e aperto a tutti soprattutto 

quando si accompagna alle competenze.  

Nel concludere questa mia breve relazione, vorrei ringraziare anche quest’anno tutti i membri, 

nessuno escluso, del Consiglio Comunale, che con il loro lavoro hanno tenuto viva la Democrazia. 

Bene supremo, conquistato con tanta fatica e che anche a noi è dato il compito di conservare. 

 

BILANCIO 

La relazione riferita al bilancio sarà molto sintetica poiché l’analisi tecnico-contabile, redatta dal 

settore economico, é allegata e definisce con precisione tutti gli aspetti gestionali. 

Dall’analisi delle voci di Bilancio si evidenzia che anche nell’anno 2013 sono stati rispettati tutti i 

parametri del bilancio stesso ed, in particolare, il patto di stabilità interno e l’indebitamento 

massimo. 

Il bilancio consuntivo dell’esercizio 2013 si è chiuso, per la parte concernente la competenza, con 

accertamenti di entrata per un totale di € 6.079.523,52 e con impegni di spesa per un importo 

totale di € 6.068.775,37. 

L’anno 2013 si e’ caratterizzato per accertamenti d’entrata pari al 79,78 % degli stanziamenti finali 

risultanti dopo l’assestamento generale del Bilancio; per quanto concerne gli impegni si è 

raggiunta una percentuale del 79,64%. 

  

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 

Il risultato di amministrazione per l’anno 2013 ammonta a € 1.298.363,61 derivante dalla gestione 

dei residui. In tali residui sono compresi gli avanzi di amministrazione non applicati negli anni 

precedenti. Le risorse destinate ad investimenti sono per la parte di competenza 2013 sono 

complessivamente  € 410.787,73. L’Ente, come già detto, ha rispettato il limite di indebitamento 

disposto dall’art. 204 del T.U.E.L. ottenendo il 3,23 % di incidenza degli interessi passivi al 

31.12.2013 sulle entrate correnti del rendiconto del penultimo esercizio precedente (rendiconto 

2011), rispetto al 8% previsto dalla normativa. In questo modo, per il Comune di Vedano al 

Lambro, l’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti per gli esercizi futuri risulta già 

allineata alle condizioni previste per il 2014. Ricordiamo che tale parametro è stato modificato, 

alzandolo al 8%, dalla legge di stabilità 2014.  

Per concludere, anche nel 2013 la gestione delle risorse di bilancio è stata caratterizzata da 

accortezza e correttezza, attraverso un costante monitoraggio sulle previsioni formulate in materia 

di entrate e sull’andamento delle spese. Questo costante lavoro mi dà la possibilità di poter 

riassumere i dati più significativi raggiunti nel corso dell’anno e certificati nel 2013: 

1. rispetto del patto di stabilità; 

2. indebitamento 3,23 % (valore massimo 8%); 

3. avanzo di amministrazione di € 776.954,13 disponibile (non vincolato). 

Sono aspetti importanti, difficili da ottenere, che mettono l’Ente nella condizione di affrontare il 

nuovo anno senza dover pagare penali allo Stato che avrebbero inciso negativamente sui nostri 

concittadini in termine di risorse economiche da richiedere.  

 

SERVIZI SOCIALI  

Durante l’anno 2013 le risorse a disposizione hanno consentito di mantenere i progetti attivati e di 

destinare una parte significativa a contributi economici a sostegno delle numerose famiglie in 

difficoltà. In dettaglio  gli interventi effettuati sono stati: 

• n.         7   borse lavoro; 



 

 4 

• n.      208  buoni spesa  

• n.         7   utenti inseriti c/o i CDD; 

• n.  1.922   trasporti per agevolare gli spostamenti della nostra cittadinanza; 

• n.         8   utenti inseriti presso cooperative per progetti ergoterapici; 

• n.       24   fruitori di assistenza domiciliare; 

• n.     290   pratiche per sportello segretariato sociale; 

• n.     14   fruitori servizio giornalieri di pasti a domicilio per 6 giorni alla settimana per un 

totale di 1921 pasti erogati; 

• n.         7   anziani presso Centri Diurni Anziani; 

• n.     130   ore di psicologia scolastica c/o scuola primaria e c/o asilo Litta; 

• n.       36  erogazioni contributi economici; 

• n.       14  contributi per fondo sostegno affitti; 

• n.     16 integrazioni rette (7 RSA – 3 comunità minori – 3 comunità disabili – 3 minori c/o 

centro diurno); 

• n.  5.400  ore di assistenza educativa scolastica e domiciliare  

• n.      105      ore di assistenza educativa durante il centro estivo . 

 

Presso il Centro Anziani Sandro Pertini, che rimane principalmente luogo di aggregazione e 

ricreativo, tenendo conto di alcune proposte emerse dal questionario distribuito a tutta la 

popolazione over 60 nell’anno precedente, sono state organizzate iniziative culturali e di 

prevenzione per la salute: 

- incontro con pazienti diabetici e loro famigliari per una guida alla corretta alimentazione e 

stili di vita, seguito da una assistente per autocontrollo glicemico e terapia insulinica; 

- presentazione con test e successiva realizzazione di un corso di "ginnastica mentale”  per 

mantenere ad un livello costante e ottimale l’agilità, la flessibilità e le prestazioni del 

cervello; 

- incontri di approfondimento sulla storia e le caratteristiche della Villa Reale, del Parco di 

Monza e sugli animali e le piante che vivono al suo interno, in collaborazione con il 

Consorzio Villa Reale e Parco, e a seguire una visita con guida dei luoghi stessi,  con 

l’intento di conoscere meglio una realtà vicina a noi e così preziosa. 

E’ continuato inoltre il progetto “I Nonni al Nido”, con momenti di incontro  tra i bimbi dell’Asilo 

Nido e i nonni del Centro Anziani. 

Veramente significativa, da punto di vista numerico e del gradimento,  è stata, anche nel 2013, la 

partecipazione al progetto “Gruppi di cammino” che due volte alla settimana, per tutto l’anno, ha 

visto la frequenza di oltre 40 iscritti per una camminata nel parco, assistiti da guide volontarie ed 

esperte; abbiamo inoltre, nel mese di ottobre, organizzato ed  ospitato la quarta edizione di 

raduno dei gruppi di cammino degli altri comuni del distretto. 

Con la Associazione  Banca del Tempo sono state organizzate iniziative per il tempo libero, il cui 

ricavato è stato devoluto all’aiuto di famiglie in difficoltà economica , inoltre è continuata l’attività 

dello Sportello Legale gratuito volto ad offrire ai cittadini chiarimenti sulle più diffuse tematiche 

legali. In occasione del Santo Natale è stato organizzato gratuitamente , presso la mensa scolastica 

ed in collaborazione con la Ditta che la gestisce, un pranzo rivolto a tutti gli  ultraottantenni 

residenti a cui hanno partecipato oltre cento cittadini vedanesi, un importante momento di 

socializzazione e condivisione. 

Nel corso dell’anno scolastico è stata data continuità al progetto “Non solo compiti”, progetto di 

sostegno educativo rivolto agli alunni della scuola elementare, frequentato con continuità da 15 

bambini, seguiti da una decina di persone volontarie coordinate da un’educatrice professionale del 

Comune. 
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Sono stati organizzati corsi di formazione ed aggiornamento rivolti :  

- a personale  infermieristico  per la cura del paziente diabetico; 

- a personale ASA (Ausiliario Socio Assistenziale) ed assistenti familiari per la qualità nelle 

attività di assistenza e cura a domicilio del malato di SLA. 

Per far conoscere meglio e favorire l’integrazione con i cittadini vedanesi degli ospiti della “Casa S. 

Paolo”, una struttura presente sul nostro territorio da oltre trent’anni, sono state organizzate due 

mostre: una pittorica con i dipinti realizzati da un suo ospite e una su Adele Bonolis la fondatrice 

della Casa. 

Anche nel 2013 per ottimizzare le risorse a disposizione è stata significativa la gestione in forma 

associata, con gli altri Comuni del distretto di Carate, di alcuni  servizi : 

• ufficio affidi; 

• sostegno all’integrazione straniera (CESIS);  

• supporto alla genitorialità; 

• orientamento e sostegno della genitorialità nella separazione; 

• sportello badanti; 

• servizi integrati a sostegno della maternità; 

• Equipe Territoriale Integrata Minori; 

• servizio tutela adulti; 

• incontri protetti in luogo neutro (invio tribunale minori); 

• progetto ARTEMIDE  contro la violenza sulle donne. 

  

Nell’ambito degli interventi domiciliari particolare attenzione è stata posta agli interventi extra 

SAD a supporto di famigliari di utenti in condizione di non autosufficienza e che necessitano di 

assistenza continuativa mediante l’attivazione di interventi di igiene alla persona nei giorni di 

sabato, domenica e festivi e in orari pomeridiani e serali. 

E’ proseguito  il progetto “Fianco Fianco” per sostenere la diffusione e il consolidamento 

dell’Amministratore di Sostegno sul territorio di Monza e Brianza con la presenza sul territorio di  

diversi “sportelli di prossimità” gestiti da volontari e finalizzati ad orientare ed accompagnare le 

famiglie nel percorso di protezione giuridica per le persone fragili. 

 

SPORT, CULTURA, POLITICHE GIOVANILI, COMUNICAZIONE E PUBBLICA ISTRUZIONE 

PUBBLICA ISTRUZIONE 

“Il diritto allo studio è assicurato mediante interventi diretti a facilitare la frequenza nelle scuole 

materne e dell’obbligo; a consentire l’inserimento nelle strutture scolastiche e la socializzazione 

dei minori disadattati o in difficoltà di sviluppo e di apprendimento; ad eliminare casi di evasione e 

di inadempienza dell’obbligo scolastico; a favorire le innovazioni didattiche ed educative che 

consentono un’ininterrotta esperienza educativa in stretto collegamento tra i vari ordini di scuola, 

tra scuola, strutture parascolastiche e società; a fornire un adeguato supporto per l’orientamento 

scolastico e per le scelte degli indirizzi dopo il compimento dell’obbligo di studio …” Legge 

Regionale 20 marzo 1980, n. 31 art. 2 

Il piano di diritto allo studio, frutto del dialogo con le istituzioni scolastiche, è da intendersi un 

mezzo atto a contribuire al miglioramento della qualità dell’istruzione e a supportare il ruolo 

educativo e formativo della scuola in un contesto collaborativo tra l’istituzione scolastica e 

l’Amministrazione comunale, che è portavoce della comunità. 

L’Amministrazione comunale ha caratterizzato il proprio intervento con una costante attenzione ai 

bisogni educativi e formativi degli alunni della scuola dell’infanzia e dell’obbligo, rimuovendo 

prioritariamente e quanto più possibile le cause materiali che rendono difficoltoso il percorso 

scolastico.  
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Nonostante la situazione economica, le severe leggi nazionali di contenimento della spesa ed il 

continuo aumento della domanda dei servizi per la tutela della fasce di popolazione in difficoltà, 

l’Amministrazione ha razionalizzato e valutato con grande attenzione i propri interventi. 

Nonostante tutto si è riusciti a confermare quanto stanziato lo scorso anno scolastico e si è 

continuato il suo non indifferente sostegno economico alla scuola e il miglioramento della qualità 

dei servizi proposti.   

Per l’asilo nido è costante e continuo l’impegno economico a sostegno delle famiglie vedanesi che 

iscrivono il proprio figlio al nido. Sono stati realizzati i progetti: 

“Nido in Biblioteca” 

“Nonni al nido” 

Uno “Open day” (aprile) 

Uscita con bambini per addobbo albero di Natale in Comune 

“Progetto continuità con la materna” 

“Sabato al nido” 

“Una sera per mamma e papà” 

“Percorso di acquaticità” 

“Festa degli ex” 

“Natale insieme” 

“Percorsi esperienziali” 

“Tirocinio di 200 ore con universitari iscritti all’Università Bicocca” e all’”Università Bicocca 

Tenpee” 

L’Amministrazione comunale, ha accolto le esigenze delle famiglie, assicurando modalità di 

frequenza più flessibili per accogliere maggiormente le loro esigenze e bisogni. 

Per la materna è proseguito l’impegno economico sia per l’abbattimento delle rette a favore delle 

famiglie residenti che frequentano la scuola Litta, che per il funzionamento dell’ordinaria attività 

della scuola.  

Scuola dell’obbligo: l’Amministrazione ha sostenuto costantemente, dal punto di vista finanziario, 

l’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII, per il Piano del Diritto allo Studio e per l’ampliamento del 

Piano dell’Offerta Formativa. 

Sono stati finanziati i progetti: 

- refezione scolastica (aspetto di alto rilievo all’interno del sistema scolastico in quanto costituisce 

un valido strumento per incoraggiare una corretta educazione alimentare; 

- servizio di controllo qualità nella mensa scolastica effettuato dall’ASL; 

- servizio di pre e post scuola per gli alunni della scuola primaria; 

- fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria; 

- dote scuola agli alunni e studenti dai 6 ai 18 anni; 

- borse di studio comunali per gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado e per gli 

universitari; 

- sostegno per attività didattica e progettazione:  l’Amministrazione comunale sostiene l’attività 

didattica della scuola suddividendo fondi secondo criteri concordati con l’Istituto Comprensivo con 

l’obiettivo di assicurare strumenti adeguati per rispondere alle esigenze dell’attività didattica 

stessa. Le attività progettuali sono progetti che esulano dalle normali attività curriculari scolastiche 

e si inseriscono ad integrazione alle proposte didattiche nel quadro dell’ampliamento dell’offerta 

formativa dell’Istituto Comprensivo. 

Di seguito si sintetizzano i progetti di iniziativa comunale gestiti in maniera compartecipata con 

l’Istituto Comprensivo: 

- educazione musicale in collaborazione con il Corpo Musicale San Luigi; 

- psicomotricità con l’U.S. Atletica Vedano per tutte le classi della scuola primaria; 
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- motricità con l’U.S. Atletica per le prime classi della scuola primaria; 

- progetto volley con la Polisportiva Vedanese per le classi quinte della scuola primaria; 

- Vedaniadi sempre per le classi della scuola primaria; 

- Sportiamo: festa conclusiva dell’Istituto Comprensivo con la presenza di tutte le Associazioni 

sportive del territorio 

- educazione alla convivenza civile per le quinte elementari e seconde medie in collaborazione con 

AVIS Vedano; 

- educazione stradale: proposta rivolta ai bambini delle classi 5 elementari; 

- “Coccolazione”: progetto riguardante l’importanza nutrizionale della prima colazione rivolto ai 

ragazzi dell’ICS; 

- progetto “Cyberstalking e cyber bullismo” rivolto ai ragazzi della scuola secondaria di 1° in 

collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e l’Associazione Vittime del Dovere;  

- doposcuola per ragazzi della scuola secondaria di primo grado 

- mostra per la Giornata della Memoria; 

- psicologa scolastica; 

- laboratori di facilitazione linguistica per stranieri; 

- scambi culturali fra le classi medie con il paese di Domène (gemellato con Vedano). 

 

CENTRO ESTIVO  

Il Centro estivo, con il contributo dell’Amministrazione comunale, è stato svolto in collaborazione 

con la Parrocchia, ed è stato attivo per ben sette settimane per dar modo così, alle famiglie 

vedanesi, di avere un appoggio ed un luogo sicuro dove poter mandare i propri figli durante la 

chiusura della scuola.  

 

POLITICHE GIOVANILI 

In questo anno le politiche giovanili si sono orientate nel portare un aiuto concreto ai genitori, è 

così stato contattato il consultorio famigliare che, con l’aiuto di due psicologhe, ha realizzato  un 

corso con la partecipazione attiva dei genitori dal titolo: “Parlarsi fra genitori nell’era di Facebook”. 

Sempre con il consultorio si è pensato ad un corso di formazione per educatori del Tempo Libero, 

per far sì che gli stessi possano capire meglio gli adolescenti con cui dialogano. 

Con l’associazione giovanile “Rebelot” è stato organizzato un laboratorio “DJ”, allargato anche agli 

studenti della scuola media nei mesi di novembre e dicembre. 

VEDANO SUMMER FESTIVAL – Concerto delle band emergenti e professioniste del territorio ed 

esibizione degli iscritti la Laboratorio Deejay; 

 

SPORT 

Per quanto riguarda lo sport nel 2013 si è proseguito lungo il percorso iniziato negli anni 

precedenti. Sono stati proposti e realizzati: 

- incontri periodici con le associazioni vedanesi; 

- Vedaniadi 2013 con gli alunni della scuola primaria; 

- incontri di progettazione con le associazioni aderenti al Tavolo Permanente dello Sport;  

- erogazione di contributi alle associazioni vedanesi; 

- organizzazione festa dello sport “Sportiamo”; 

- Volley con gli alunni di quinta della scuola primaria; 

- psicomotricità con tutte le classi della scuola primaria; 

- motricità per gli alunni di prima della scuola primaria. 

 

CULTURA 
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Evento importante e significativo per il paese è stata l’inaugurazione della biblioteca per bambini: 

“BimbinBiblio”; questo sta a significare quanto sia importante per questa Amministrazione far 

crescere nuove generazioni con l’amore per il libro e la lettura. Imparare fin da bambini a sfogliare 

e leggere un libro è un momento di apprendimento, di sogno e svago che trasformerà dei piccoli 

uomini e delle piccole donne in adulti responsabili.  

Sono stati proposti e realizzati i consueti appuntamenti con: 

- le manifestazioni, gli eventi e le iniziative organizzate in occasione di feste nazionali e solennità 

civili. 

- la commemorazione della Giornata della Memoria 2013 con la Mostra: “Disegna ciò che vedi. 

Helga Weissova: da Terezin i disegni di una bambina” e con l’opera teatrale "Il processo di 

Norimberga", nata dalla collaborazione di Andrea Binati, docente di Storia presso l’Università 

Cattolica e Davide Romano, giornalista e portavoce della Sinagoga Beth Shlomo di Milano; 

- la stagione musicale in collaborazione con il Circolo culturale Don Primo Mazzolari e la Biblioteca 

parrocchiale “Giovanni XXIII”; 

- la stagione teatrale 2013 dal titolo: “Venerdì aTeatro” con 4 spettacoli; 

- il carnevale con una serata di danza e musica; 

- la Festa della Donna con uno speciale Concerto di pianoforte e fagotto realizzato nell’ambito 

della stagione musicale; 

- Esposizione di modelli aerei e di Volumi sull'Aviazione Italiana in occasione del 90° Anniversario 

di Fondazione dell'Aviazione Militare Italiana; 

- le mostre a carattere fotografico: “ITACA ed oltre”, “Nelle stanze della FOTOGRAFIA”,  SCORCI e 

la mostra fotografica in versi: “Lambro. Un Monologo”; 

- la mostra: “NON C’E’ PIU’ LAVORO PER LEI” con dibattito collegato; 

- la mostra: “Brianza Partigiana – 1943-1945 Ricordare e progettare il futuro” 

- l’estate 2013 con SEI proiezioni cinematografiche; 

- le letture a sfondo musicale: “RACCONTI NEI CORTILI”; 

- la presentazione del romanzo di Elena Grebaz “PARTENZE”; 

- la lettura scenica in forma itinerante con musica dal vivo: “Il Barone Rampante”; 

- la collaborazione con l’Assessorato ai Servizi Sociali per la mostra e gli eventi collegati dedicati ad 

AS.FRA; 

- le associazioni vedanesi e la Pesca dei “PIERINI”; 

- l’”Ottobre vedanese” in occasione della festa patronale con la mostra sopra citata: “SCORCI”, le 

caldarroste in piazza e gli eventi organizzati dall’Assessorato al Commercio; 

- gli incontri aventi come tema il Bicentenario di due grandi musicisti: Giuseppe Verdi e Richard 

Wagner. Un incontro sul tema del Natale su Georg Friedrich Händel; 

- le due rappresentazioni teatrali per bambini: “Lèggere lune leggère” ed “Un natale coi fiocchi”; 

- la manifestazione: ”Insieme per festeggiare in Natale”, con i laboratori realizzati dalle 

associazioni vedanesi, la merenda, il trenino per trasportare i bimbi e dare avvio alla illuminazione 

del Presepe, la mostra dei presepi e gli auguri in piazza nella notte Santa con l’AVIS; 

- gli incontri con il G.I.S. (Gruppo Interesse Scala); 

- i patrocini ed i contributi alle associazioni culturali; 

 

L’attività della biblioteca è proseguita attraverso: 

- l’adesione al sistema bibliotecario “BrianzaBiblioteche”; 

- il continuo incremento del patrimonio librario; 

- XXXVII edizione dei saggi musicali; 

- la manifestazione: “Biblioteca sotto le stelle”, incontro con l’autore Alessandro Prandini e la 

presentazione del romanzo “Tutto cambia”; 
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- inaugurazione di “BimbinBiblio” con caccia al tesoro tra i libri e merenda; 

- “DOLCETTO O SCHERZETTO?” laboratori artistici e di decorazione di biscotti di Halloween e 

letture a tema per la scuola elementare. 

- “Lo conosci il Comune? Sai quali sono le sue funzioni” è iniziato il corso per consentire ai cittadini 

di conoscere il Comune e le sue funzioni. 

 

 

COMUNICAZIONE  

Importante per una amministrazione è il ruolo dell’informazione, per questo sono stati 

confermati: 

• n. 6 agende con gli appuntamenti;  

• materiale per l’allestimento della mostra sulla Giornata della Memoria; 

• volantini e manifesti per i vari uffici. 

 

URBANISTICA / EDILIZIA PRIVATA 

Il Comune di Vedano al Lambro ha partecipato e promosso contatti con tutti gli Enti coinvolti per 

capire e cercare di mitigare gli impatti ambientali ed i disagi che opere quali “Pedemontana”, e la 

tratta denominata TRMI 10, il Progetto e la realizzazione del nuovo tunnel che unirà l’Ospedale 

nuovo con la SS36 sottopassando la via Boito di Monza e la ristrutturazione dell’Ospedale nuovo di 

Monza possano avere sul nostro territorio modificando le abitudini ed esigenze della nostra 

cittadinanza 

 

COMMERCIO / LAVORO 

E’ continuata la proficua collaborazione per la realizzazione di diverse manifestazioni con i 

commercianti di Vedano al Lambro, con le Bancarelle di Monza e della Brianza, con le Associazioni 

di volontariato, con la Confcommercio e La Confartigianato. 

Il 2 giugno, festa della repubblica, e ad ottobre sono stati realizzati due mercati straordinari 

domenicali in collaborazione con le Bancarelle di Monza e della Brianza.  

Per la Festa del paese, ad ottobre, si è organizzata, da una idea avuta da una nostra concittadina la 

Dott.ssa Sonia Paltanin, la prima edizione della manifestazione denominata “I Mestieri in Piazza” in 

cui gli artigiani sono stati coinvolti per fare conoscere la propria attività.  

Sono stati creati degli allestimenti dove ogni artigiano ha messo in mostra le proprie capacità ed il 

proprio ingegno.  

Sono stati chiamati alcuni CFP (Centri di Formazione Professionale) che sono gli istituti scolastici 

che dovranno fornire i nuovi artigiani.  

Hanno partecipato anche dei Consulenti del lavoro per spiegare le regole che oggi governano tale 

mondo.  

Ognuno ha portato le proprie esperienze e ha sentito quelle degli altri per arricchire la propria 

conoscenza. 

Si è creato un triangolo nei cui vertici sono posti gli Artigiani, le Scuole e i Consulenti del lavoro 

cioè il “Mondo del Lavoro” stesso perché sono presenti i lavoratori odierni, quelli futuri e le regole 

che li uniscono e li governano. 

E’ stata organizzata la terza manifestazione denominata “Fuori GP” patrocinata dalla Provincia di 

Monza e Brianza e dal Comune di Vedano al Lambro che ha offerto spettacoli, mostre ed eventi 

nella settimana del gran premio di Monza. 

E’ continuato il lavoro all’interno del Distretto Diffuso del Commercio denominato “LA CORONA 

DEL PARCO”. Abbiamo partecipato al “V Bando del Commercio” con un progetto articolato in 

diversi punti per la diffusione e la pubblicizzazione del commercio nei nostri Comuni. Nel dicembre 
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2013 la Regione Lombardia ci ha comunicato che siamo entrati in graduatoria e i nostri progetto 

verranno finanziati. 

Inoltre, in giugno con “LA CORONA DEL PARCO” e con la Confcommercio di Monza abbiamo 

realizzato una manifestazione che ha coinvolto i commercianti di Vedano con degli spettacoli e 

della musica per le vie del paese. Si è partiti nel primo pomeriggio con delle esibizioni, passando 

per un Happy Hour nella zona del centro storico (vie IV Novembre, Italia e Santo Stefano) e per 

finire con un concerto musicale in Piazza Sabin. 

Visto il successo di questa manifestazione ne è stata realizzata un’altra nel mese di luglio dove 

auto e moto storiche sono state posizionate nella piazza davanti al Comune attirando persone che 

poi si sono fermate dai nostri negozianti per un Happy Hour nella zona del centro storico. 

Per Natale, grazie alla fattiva collaborazione dell’architetto Nadia Villa, si sono inaugurati 2 alberi 

istituzionali, uno davanti al Comune e uno davanti la Chiesa, c’è stato un concerto itinerante di 

cornamuse nel centro del paese eseguito dalle “Baghet Band” di Bergamo, i “Babbi natali alpini” 

hanno distribuito dei doni ai bambini ed i commercianti di Vedano hanno offerto gadget e regali. 

 

VIABILITA’ / TRASPORTI 

E’ stata rinnovata tra le vie Rimembranze, Battisiti, Alfieri ed Europa una “Zona Residenziale 30” 

cioè una zona a traffico limitato dove la velocità è stata portata a 30 km/h ma il cui accesso è 

libero a tutti. All’inizio di queste vie sono stati posizionati dei cartelli che segnalano il punto di 

partenza della Zona, una “porta” d’ingresso verso un’altra strada le cui regole sono nettamente 

diverse da quelle di tutte le altre vie.  

Nel tratto di via Alfieri compresa tra via Fermi e il viale Cesare Battisti è stato vietato l’ingresso agli 

autoveicoli con portata superiore ai 2,5 tonnellate. I camion dovranno entrare ed uscire dalla zona 

industriale di Vedano attraverso via Della Misericordia perché è adatta al passaggio di questi 

veicoli e non intasare il traffico nelle vie comunali molto più piccole e realizzate, tanto tempo fa, 

per il passaggio delle sole autovetture. 

 

SERVIZI CIMITERIALI 

E’ stato concluso il “Piano cimiteriale” che fornirà i dati necessari per la gestione e l’ampliamento 

del cimitero per i prossimi venti anni. Grazie a questo studio si potrà capire il fabbisogno effettivo 

di tombe e dove queste dovranno essere realizzate nel rispetto di tutte le normative vigenti. 

E’ continuato il censimento delle tombe che hanno una occupazione maggiore di cinquant’anni. Si 

partirà con un progetto per l’esumazione di queste sepolture in modo da avere uno spazio su cui, 

in futuro, costruire dei nuovi loculi  

 

LAVORI PUBBLICI 

Continua il servizio di “Global Service”. La ditta incaricata gestisce diversi tipi di interventi 

manutentivi ordinari da eseguirsi sulle proprietà comunali: si va dalla pulizia degli stabili, alla 

manutenzione delle strade, degli impianti elettrici, idraulici ecc. 

Continua la gestione  degli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici, il 2013 è stato l’anno 

sperimentale con monitoraggio per apportare le eventuali correzioni arrivando ad un miglior 

utilizzo degli impianti stessi e un conseguente risparmio per l’Amministrazione Comunale 

Si è dato inizio all’iter progettuale e ai relativi atti per l’espletamento della gara per la costruzione 

di nuovi colombari all’interno del civico Cimitero 

 

AMBIENTE ED ECOLOGIA 

Come per gli anni precedenti, anche per il 2013, l’obbiettivo principale nel settore ambiente, è 

stata una attenta raccolta differenziata che ha consentito, consolidando le percentuali degli anni 
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precedenti, di raggiungere una percentuale di circa il 69 %, confermando il ruolo di “Comune 

Riciclone”. 

In continuità con il passato i  principali interventi sono stati: 

- raccolta a domicilio di tutte le tipologie di rifiuti; 

- gestione della piazzola ecologica con il controllo delle utenze e delle tipologie di rifiuti; 

- distribuzione gratuita a domicilio dei sacchetti che ha consentito di raggiungere la maggior parte 

dei cittadini Vedanesi, evitando inutili perdite di tempo soprattutto alla popolazione anziana. 

E’ iniziata una collaborazione con la Associazione Humana People, associazione ONLUS che 

sviluppa progetti per le popolazioni svantaggiate del sud del Mondo, con il posizionamento di n° 2 

cassonetti per la raccolta di indumenti usati. 

Abbiamo provveduto inoltre:  

- alla distribuzione gratuita di sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine; 

- agli interventi, secondo calendario, di derattizzazione e disinfestazione; 

E’ continuata la pulizia puntuale di tutto il territorio cittadino,  sia manualmente sia con l’utilizzo 

della spazzatrice a getto d’acqua , che contribuisce ad abbattere le polveri sottili. 

Visto il prossimo scioglimento del Consorzio Provinciale della Brianza per lo smaltimento dei rifiuti, 

sono stati avviati contatti con più realtà presenti sul territorio per continuare a offrire ai cittadini 

Vedanesi, un servizio efficiente e che garantisca un livello di raccolta differenziata superiore a 

quella odierna. 

 

VERDE PUBBLICO 

E’ continuato, nonostante i conosciuti problemi legati ai Bilanci Comunali, l’impegno 

dell’Amministrazione per la manutenzione del verde esistente, con interventi di potature, tagli 

dell’erba, sostituzione dei fiori nelle aiuole sia con l’utilizzo di Cooperative Sociali che Ditte private 

del Settore. 

 

ARREDO URBANO 

Il patrimonio, pur con le ridotte finanze,  è stato oggetto di interventi di manutenzione e 

sistemazione con riparazione e verniciatura dei complementi di arredo in legno  

 

CIMITERO 

- manutenzione degli spazi e degli  elementi di arredo; 

- conferma del servizio di custodia. 

 

INFORMATICA 

Nel corso dell’anno è stato fatto un lavoro interno al fine di predisporre le condizioni per 

aggiornare, attraverso apposito bando ad evidenza pubblica, tutte le attrezzature HW del Comune 

stesso. Questo passaggio risulta vitale per la gestione delle attività degli uffici. 

 

SICUREZZA 

La polizia locale ha monitorato il nostro territorio attraverso il lavoro quotidiano di presidio di 

Vedano al Lambro. Questo lavoro avviene in stretta collaborazione con le Forze dell’Ordine al fine 

di integrare esperienze e sinergie. 

 

 

 IL SINDACO 

 Renato Meregalli 


