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COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO 
Provincia di Monza e Brianza 

 
BILANCIO DI PREVISIONE 2015 

Relazione dell’Assessore  
ai Lavori Pubblici, Patrimonio, Ecologia, 

Arredo Urbano e Verde Pubblico  
 
La crisi economica ha ridotto notevolmente gli investimenti possibili per gli enti locali.   
Nonostante il perdurare della situazione questo assessorato e’ riuscito a mettere in campo 
tutta una serie di misure che nella mia relazione vengono presentate. 
 

Nuovo Polo Culturale area ex Cinema Parco 
E’ l’opera più importante per il comune di Vedano. Nel corso dell’anno sarà pubblicato il 
bando per la realizzazione del Polo Culturale adottando la forma del contratto di 
disponibilità. La struttura dovrà ospitare una biblioteca, aree multiuso, sala conferenze ed 
una sala per concerti e spettacoli di vario genere. 
 

Sostituzione impianto di raffrescamento centro civi co 
Verrà sostituito l’attuale impianto di raffrescamento del centro civico poiche’ l’attuale e’ 
obsoleto e con costi di manutenzione e mantenimento alti. Tra le le caratteristiche 
innovative dell’impianto spicca il rispetto dell’ambiente poiche’ utilizza un gas di ultima 
generazione.  
 

Manutenzione straordinaria strade  
Tutte le strade verranno continuamente controllate e monitorate da parte del personale 
dell’Ufficio Tecnico. Quest’anno saranno asfaltate la via Monte Grappa, via Grandi e via 
Podgora e verranno realizzati rattoppi, su altre vie, estesi su tutta la carreggiata, dove 
necessario. Tutti gli interventi di tamponatura provvisoria, laddove la pericolosità e 
l’urgenza lo ritengano opportuno, saranno realizzati con asfalto di tipo “a freddo”. 
 

Cimitero   
All’intervento della realizzazione di nuovi colombari avvenuta nel 2014, oltre alle continue 
esumazioni che lasceranno lo spazio necessario per altri interventi di costruzione di 
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ulteriori colombari come previsto nel piano cimiteriale, il 2015 è l’anno di piccoli interventi 
di miglioria. Infatti sara’ ulteriormente curata la gestione del verde, la pulizia ed il decoro 
anche per quanto riguarda gli annaffiatoi 
  

Arredo urbano e verde pubblico 
Nella gestione della manutenzione del verde pubblico sara’ data particolare attenzione alla 
potature delle piante, per la sicurezza della cittadinanza. Saranno previsti interventi 
qualificanti di abbellimento anche nelle aiuole spartitraffico del viale Battisti ed in via 
Rimembranze. E’ prevista la sistemazione del largo tra la via Tagliamento e la via Piave 
con la realizzazione di uno spazio pubblico attrezzato con panchine. In corrispondenza di 
via Piave saranno previsti nuovi posti auto che, in aggiunta agli esistenti, icrementeranno i 
parcheggi nel centro città. 
 

Patrimonio  
Anche per il 2015, la gestione degli immobili comunali è affidata ad un amministratore. 
Procede il piano delle dismissioni e quest’anno sarà messa in vendita, tramite gara ad 
evidenza pubblica, un immobile di proprietà comunale di via Parada. 
Continua incessantemente il monitoraggio e la classificazione degli immobili e di tutto il 
patrimonio per il loro mantenimento e decoro. 
 

Global Service, appalto calore 
Al Global Service è affidata la manutenzione degli stabili comunali mentre l’appalto calore 
è gestito ancora secondo un contratto di gestione pluriennale. 
   

Ambiente ed ecologia 
Per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, dopo lo scioglimento del Consorzio Rifiuti Brianza 
Milanese, dal primo gennaio il servizio è stato affidato  alla società CEM, importante 
società leader del settore. Il servizio ha avuto importanti cambiamenti a partire dalle 
giornate di esposizione dei rifiuti in strada, passando de sei a tre, e la piattaforma 
ecologica che raccoglie maggiori tipologie di rifiuti ed un’apertura al pubblico più lunga. 
Verranno mantenuti gli impegni presi con la società e la cittadinanza: 
- Distribuzione gratuita dei sacchetti; 
- Un numero verde che mette in diretto contatto l’utente e l’azienda; 
- Frazione multipak da afferire nella plastica, per una maggiore differenziazione; 
- Soli tre giorni di esposizione in strada dei rifiuti; 
- Tre ore settimanali in più di apertura al pubblico della piattaforma ecologica; 
- Un numero maggiore di tipologia di rifiuti da portare in piattaforma; 
- A tutti la possibilità di raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti; 
- Distributore sacchetti, per la deiezione dei cani presso l’area in piazza Repubblica;  
- La conferma di tutti i precedenti contenitori già presenti sul territorio. 
 
Sono diminuiti anche i giorni di passaggio del mezzo per la pulizia meccanizzata delle 
strade, pur aumentando le ore di percorrenza. 
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È stato affidato al CEM anche la raccolta e pulizia dei cestini presenti sulle strade del 
paese. Dai primi dati ufficiali, grazie anche all’esperienza di CEM, si riscontra una minore 
percentuale di raccolta del secco, che equivale a una maggiore raccolta differenziata, che 
si tradurrà in minori costi economici per tutti i cittadini. 
 
Palestra via Italia 
L’Amministrazione Comunale ha partecipato, per la ristrutturazione della palestra di via 
Italia, ad  un bando nazionale per la concessione di un mutuo ad interessi zero. Il nostro 
progetto risulta essere tra i 500 finanziati a livello nazionale. Il progetto riguarda  la 
sostituzione della pavimentazione, la realizzazione del parapetto lungo le tribune, la 
sostituzione del tabellone, e la copertura delle uscite di sicurezza. 
 

Limitatori di traffico piazza Repubblica  
Si tratta dell’istallazione di limitatori di traffico alle estremità est ed ovest di piazza 
Repubblica per impedire il traffico nella piazza nei giorni Festivi e in tutti i periodi di divieto 
di transito. Otto limitatori cilindrici con segnalazione luminosa e semaforo, oleodinamici, 
autonomi che in caso di passaggio dei mezzi di soccorso come ambulanze o vigili del 
fuoco o mezzi delle forze dell’ordine al suono delle sirene automaticamente rientrano 
permettendo il temporaneo passaggio. 

 
Giardini pubblici 
Dopo un attento monitoraggio dei parchi gioco dei bambini, per garantire la sicurezza e la 
serenità di genitori e figli, sono stati messi a bilancio fondi per la manutenzione e acquisto 
di giochi delle aree per bambini, da tempo si sentiva la necessità di questo intervento, lo 
impone l’importanza di tenere vivo e sicuro, quello che è stato realizzato in passato. 
 
Nel concludere vorrei portare un ringraziamento sincero al personale degli Uffici Comunali 
per la loro collaborazione. Persone di indubbia capacità professionale e organizzativa che 
rendono possibile realizzare concretamente quanto scritto nella presente relazione  
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