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COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO 
Provincia di Monza e Brianza 

 
BILANCIO DI PREVISIONE 2014 

Relazione dell’Assessore 
all’Urbanistica, Edilizia Privata, 
Viabilità, Trasporti, Lavoro, 

Commercio, Servizi informatici, 
Servizi cimiteriali 

 
 

URBANISTICA / EDILIZIA PRIVATA 
Nel 2014 verrà approvato il nuovo “Regolamento edilizio” che prenderà il posto del vecchio 

Regolamento ormai datato. Sarà il più snello e semplice possibile per cercare di venire 

incontro alle richieste della cittadinanza di avere uno strumento di facile interpretazione e 

di certo utilizzo.  

Il Regolamento Edilizio è uno strumento prettamente "tecnico" che disciplina gli aspetti 

tecnico-estetici, igienico-sanitari, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle loro 

pertinenze. In particolare definisce i parametri edilizi ed il loro criterio di misurazione, le 

regole per la presentazione di tutte le istanze ed il funzionamento delle commissioni 

comunali.  

Il Regolamento Edilizio é uno strumento normativo le cui prescrizioni, nel rispetto della 

legislazione nazionale e regionale vigente, del P.G.T. e degli strumenti attuativi approvati, 

sono finalizzate ad obiettivi di pubblico interesse quali un ordinato sviluppo edilizio ed una 

migliore fruizione dell'ambiente urbano. Il Regolamento concorre a realizzare, sia negli 

ambiti privati che nelle attrezzature e nei servizi per la collettività, un'elevata qualità della 

vita nel rispetto dei valori storici ed ambientali presenti nella Città. 

 

Il Comune di Vedano al Lambro continuerà a monitorare e a partecipare a tutte le riunioni 

concernenti: 



2 

 

- il Progetto e la realizzazione del nuovo tunnel (che quest’anno dovrà partire) che unirà 

l’Ospedale nuovo con la SS36 sottopassando la via Boito di Monza; 

- la ristrutturazione dell’Ospedale nuovo (opera già in fase di esecuzione); 

- la realizzazione della “Pedemontana” e dell’opera collegata “TRMI10”; 

La viabilità e le zone di parcheggio verranno continuamente monitorate per garantire la 

cittadinanza da eventuali disservizi. 

 

Quest’anno verrà fatta una ricognizione sull’attuazione degli Ambiti di Trasformazione 

inseriti nel P.G.T.. Verranno analizzati gli ambiti di trasformazione per capire il loro stato di 

attuazione, le motivazioni della loro non attuazione, e dare una valutazione generale sui 

principi fondanti del P.G.T. per vedere se alcuni di essi debbano essere modificati o 

cambiati per aggiornare gli obbiettivi dell’Amministrazione alle esigenze della cittadinanza. 

 

 

COMMERCIO / LAVORO 
Continuerà 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 di Monza e 

Brianza. 

 

Nei mesi di giugno ed ottobre si realizzeranno due mercati straordinari domenicali in 

collaborazione con le Bancarelle di Monza e della Brianza.  

 

Per la Festa del paese, ad ottobre, grazie ad una idea avuta da una nostra concittadina la 

Dott.ssa Sonia Paltanin, si organizzerà la seconda edizione della manifestazione 

denominata “I Mestieri in Piazza”. 

Gli artigiani saranno portati in piazza e coinvolti nelle varie attività per fare conoscere 

direttamente a tutti il proprio lavoro.  

Verranno contattati alcuni CFP (Centri di Formazione Professionale) che porteranno i loro 

studenti per mostrare quali sono le competenze e professionalità che posso insegnare. Ci 

saranno dei centri di orientamento organizzati e gestiti dalle scuole per fornire dati utili alle 

famiglie che vorranno iscrivere i loro figli a questi corsi professionali.  

 

Verrà organizzata la manifestazione denominata “Fuori GP” patrocinata dalla Provincia di 

Monza e Brianza e dal Comune di Vedano al Lambro che offrirà spettacoli, mostre ed 

eventi nella settimana del gran premio di Monza. 

 

Continuerà il lavoro all’interno del Distretto Diffuso del Commercio denominato “LA 

CORONA DEL PARCO”. Verrà concluso il “V Bando del Commercio” con un progetto 

articolato in diversi punti per la diffusione e la pubblicizzazione del commercio nei nostri 

Comuni. Realizzeremo: un Manager di Distretto; eventi di promozione con musica e 

spettacoli; il sito internet del Distretto in cui pubblicizzeremo tutte le attività commerciali del 

nostro territorio; una biciclettata nel parco di Monza; dei totem informativi sulle attività 

commerciali presenti a Vedano al Lambro; delle tovagliette promozionali e delle rassegne 

gastronomiche per mostrare cosa può offrire il nostro territorio, ecc….  
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Inoltre, in giugno e per le feste natalizie con “LA CORONA DEL PARCO” e con la 

Confcommercio di Monza realizzeremo delle manifestazione che coinvolgeranno i 

commercianti di Vedano con degli spettacoli e della musica per le vie del paese.  

 

 

VIABILITA’ / TRASPORTI 
Come tutti gli anni la Polizia Locale incontrerà i giovani delle quinte elementari per 

spiegare loro il Codice della Strada il quale fornisce le regole di comportamento a tutti gli 

utenti della strada, non solo agli automobilisti, ma anche ai ciclisti ed ai pedoni. E’ 

importante infatti conoscere le regole, la segnaletica orizzontale e verticale e le norme di 

comportamento per limitare al massimo il numero di incidenti. 

 

Si continueranno ad aumentare, dove necessario e possibile, il numero delle aree di sosta 

a disco orario all’interno dell’intero territorio comunale per incrementare la turnazione dei 

posti auto nei parcheggi, favorendo quindi la sosta. E’ importante trovare un equilibrio tra 

le esigenze dei cittadini che intendono parcheggiare a Vedano ed i nostri Commerciati che 

hanno bisogno di un posteggio per i propri clienti. I due aspetti che sembrano antitetici 

possono essere gestiti perfettamente in questo modo. 

 

Si continuerà a vigilare sul comportamento degli automobilisti che dovrà essere sempre 

rispettoso delle norme contenute nel Codice della Strada, puntando da un lato 

sull’educazione e dall’altro sul sanzionamento dei conducenti più indisciplinati. 

 

 

INFORMATICA 
Verrà aggiudicata la gara per la gestione della rete e dei server del Comune di Vedano al 

Lambro. Nell’ambito del potenziamento del sistema informatico verranno ammodernate 

alcune postazioni hardware ed alcuni software. 

 

 

SERVIZI CIMITERIALI 
Verrà redatto il nuovo regolamento di polizia mortuaria alla luce delle nuove norme e del 

“Piano cimiteriale” approvato l’anno scorso. 

 

Continuerà il censimento delle tombe che hanno un’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. 

 
L’Assessore all’Urbanistica, Edilizia Privata,  

Viabilità, Trasporti, Lavoro, Commercio, Servizi informatici,  
Servizi cimiteriali  
Marco Tremolada 

 


