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COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO 
Provincia di Monza e Brianza 

 

BILANCIO DI PREVISIONE 2013 
Relazione dell’Assessore  

ai Lavori Pubblici, Patrimonio, 
Ecologia, Arredo Urbano e  

Verde Pubblico  
 
 

Nonostante i momenti di difficoltà economiche che stiamo attraversando, anche per l’anno 

2013, le scelte prese dall’Amministrazione comunale sono indirizzate al raggiungimento 

dell’ obbiettivo di creare un paese accogliente in cui abitare. 

Sono state allocate in Bilancio somme necessarie al mantenimento del patrimonio 

immobiliare comunale; sia dal punto di vista ordinario, comprendente le manutenzioni, che 

straordinario, attraverso interventi che verranno di volta in volta valutati dall’Ufficio Tecnico 

in base alle priorità emerse. 

Sono stati allocati in Bilancio gli stanziamenti per ampliare il cimitero con la costruzione di 

nuovi colombari. 

Siamo in contatto con Ditte del settore per migliorare gli impianti di illuminazione del 

paese.. 

 

Polo Culturale area ex Cinema Parco 

 

Non ci siamo dimenticati del Polo culturale, è nostra intenzione arrivare, nel corso 

dell’anno e con la stesura della Convenzione da sottoscrivere con l’operatore del Piano 

Attuativo delle aree nelle vicinanze del Centro Sportivo, ad avviare la demolizione del  

Cinema Parco. 

 

Centro Sportivo e pista di atletica 

 

Lo stesso discorso vale per le aree del Centro Sportivo e della pista di atletica; così come 
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definito nel P.G.T., sono in corso contatti con gli operatori privati che porteranno alla 

realizzazione della pista di atletica con la cessione della superficie utile necessaria. 

L’intervento verrà effettuato dall’operatore privato a seguito di stesura del Piano Attuativo; 

il completamento delle strutture mancanti verrà effettuato dall’Amministrazione . Vista la 

prossima scadenza della convenzione per la gestione del Centro Sportivo, prevista per la 

fine del 2013, si procederà alla riorganizzazione dell’intera area del centro stesso. 

 

Acquisizione aree standard 

 

Nelle aree che verranno acquisite con il P.G.T. l’Amministrazione potrà realizzare, nella 

zona compresa tra la Via Grandi  e il prato di Via Matteotti, oltre a parcheggi a raso, una 

ciclopedonale per ampliare la nostra già importante dotazione di percorsi protetti, 

l’impianto di illuminazione sulla ciclopedonale e la posa di nuovi giochi in fregio a via 

Grandi. 

Siamo sempre intenzionati a mantenere i contatti con i residenti di via Podgora per 

l’acquisizione di porzioni di proprietà privata, che permetta la successiva creazione di un 

percorso protetto per i pedoni che si devono recare alla “Cascina Zappa” o a Piazza 

Sabin. 

 

Global Service 

 

Continua la gestione  del patrimonio immobiliare in regime di Global Service che copre, ad 

oggi, diverse tipologie di intervento, tutte gestite e coordinate da un unico soggetto 

responsabile della pianificazione e della gestione degli interventi. Come abbiamo già avuto 

modo di verificare, il tutto è gestito da un sistema informatico in grado di garantire al 

Comune la supervisione, in tempo reale, di tutte le operazioni. 

Molteplici sono gli interventi effettuati, con particolare attenzione per le piccole 

manutenzione negli edifici pubblici e le strade del paese. Grazie all’aumento previsto del 

personale dell’Ufficio Tecnico, contiamo per l’anno in corso di migliorare gli interventi con 

un maggior controllo del territorio e della Ditta incaricata. 

 

Appalto calore 

 

La partenza dell’appalto calore degli impianti termici delle strutture Comunali e delle 

Scuole, ha fornito indicazioni importanti per una gestione ottimale degli impianti stessi, che 

porterà un risparmio per le casse comunali.  

La Ditta vincitrice dell’appalto, ha già effettuato interventi migliorativi come la sostituzione 

di alcune caldaie, ormai datate e obsolete; è stato posizionato, sul tetto della scuola 

media, un impianto solare per la produzione di acqua calda che,  oltre a portare ad un 

risparmio in termine economico, denota l’attenzione che abbiamo nei confronti 

dell’ambiente con l’utilizzo di fonti rinnovabili, in tal senso volevo comunicare che il 
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Consorzio CEV ha certificato il nostro Comune come Comune virtuoso per l’utilizzo di 

energia rinnovabile. 

 

Manutenzione straordinaria strade 2013 

 

Anche per il 2013, sono stati allocati a Bilancio somme necessarie per i piccoli interventi 

da effettuarsi sul manto stradale cittadino e sui marciapiedi; una particolare attenzione 

all’abbattimento delle barriere architettoniche per una buona efficienza delle sedi veicolari 

e pedonali.  

Viste le difficoltà economiche legate al Patto di stabilità del 2011 e 2012, verranno 

riproposte nel Bilancio 2013 le asfaltature di alcune vie cittadine con la speranza di poter 

utilizzare al meglio le somme allocate a Bilancio. 

 

Ambiente ed ecologia 
 
Le risorse finanziarie derivanti dalla riscossione della nuova Tassa dei rifiuti sono 

interamente destinate a servizi legati alla gestione della raccolta, del trasporto e dello 

smaltimento dei rifiuti, un costo significativo giustificato dall’importanza che questo settore 

riveste nel rispetto dell’ambiente per il benessere dei cittadini. 

Molto probabilmente, viste le notizie pervenute, difficilmente riusciremo a mantenere la 

Tassa rifiuti nelle percentuali dello scorso anno. 

Nonostante le difficoltà del momento, contiamo di confermare e migliorare la percentuale 

di raccolta differenziata del nostro Comune. 

A tal fine ci impegneremo ad effettuare campagne di sensibilizzazione nelle scuole e per 

tutti i cittadini per una migliore informazione e il raggiungimento di percentuali ancora più 

alte di quelle attuali. 

Manterremo quindi il servizio di raccolta a domicilio di tutte le frazioni di rifiuti. Continuerà 

la gestione della piazzola ecologica da parte della ditta incaricata del ritiro dei rifiuti. 

Continueremo la distribuzione gratuita dei sacchetti  per i rifiuti secondo le modalità di 

consegna a domicilio, che ha permesso di raggiungere  il 99 % degli utenti. 

Abbiamo affidato il servizio per la pulizia e la cura delle strade, dei marciapiedi, delle piste 

ciclabili e di tutti gli spazi pubblici presenti sul territorio a una Coop. Sociale tramite gara 

tra Cooperative, continuando a riconoscere il valore sociale con l’impiego anche di 

personale svantaggiato. 

Intendiamo riproporre, con la partecipazione ad azioni ed iniziative proposte dal Consorzio 

per lo smaltimento dei rifiuti, campagne di sensibilizzazione all’interno delle scuole, il 

rispetto dell’ambiente per permettere alle nuove generazioni di sviluppare una cultura 

ecologica. 

Nelle aree pubbliche si effettueranno i consueti interventi di derattizzazione e 

disinfestazione. 
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Arredo urbano e verde pubblico 
 
Nonostante il difficile momento economico e i sempre maggiori tagli ai Bilanci Comunali, 

abbiamo allocato a Bilancio le somme necessarie alla manutenzione del verde pubblico; 

con una convenzione con Cooperativa Sociale oltre all’impiego di Ditte private del Settore, 

verranno effettuati gli sfalci dell’erba, la sostituzione dei fiori nelle aiuole e nelle fioriere  

oltre alla potatura a rotazione delle piante. 

Grazie a Borse lavoro e interventi con la Ditta vincitrice del Global Service, continuerà la 

manutenzione, la riparazione e la verniciatura, laddove è necessario, degli elementi di 

arredo e dei giochi presenti sulle aree pubbliche Gli orti urbani restano un’ importante 

iniziativa sociale che intendiamo mantenere e la struttura sarà oggetto di alcuni interventi 

di manutenzione e riparazione necessari. 

 

Un ringraziamento al personale degli Uffici Comunali per la loro fattiva collaborazione per 

l’attuazione di quanto sopra descritto. 

                    

                                                                                        

L’Assessore ai Lavori Pubblici, Patrimonio,  

Ecologia, Arredo Urbano e Verde Pubblico  

        Augusto Sanvito 

 

                   

  

        

        


