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E’ stato un anno molto difficile perché la crisi mondiale ha avuto pesanti conseguenze 
anche nel nostro paese. E’ sotto gli occhi di tutti la diminuzione delle persone che hanno 
una occupazione stabile, l’aumento del costo della vita e la stagnazione dei mercati, non 
solo finanziari. 
 
Per questo motivo si sono dovute operare delle scelte che hanno portato alla 
conservazione di tutti i servizi presenti, per soddisfare i bisogni primari della cittadinanza. 
Non si sono potuti aumentare tali servizi perché le spese sono controllate del “Patto di 
stabilità” che non ci ha permesso molti margini di manovra. 
 
 

URBANISTICA / EDILIZIA PRIVATA 
 
 
Quest’anno verrà approvato il nuovo “Regolamento edilizio” che prenderà il posto del 
vecchio Regolamento ormai datato e superato dalle molteplici normative che si sono 
succedute in tutti questi anni. Sarà il più snello e semplice possibile per non creare un 



“tappo” burocratico. Ci sarà comunque un controllo puntuale per non permettere abusi o 
elusioni della norma e per fare applicare i principi fondamentali espressi dal P.G.T. 
Il nuovo Regolamento Edilizio sarà uno strumento utile per lo sviluppo del paese e 
conterrà tutte le Norme e le Leggi che serviranno per regolamentare tutti i nuovi interventi 
edilizi 
 
Durante l’anno verrà fatta una ricognizione per vedere a che punto è arrivata l’attuazione 
del nostro P.G.T. comunale. La visione generale del paese e i suoi obbiettivi rimangono 
inalterati, purtroppo la sua attuazione, a causa della crisi, si è rallentata nel tempo rispetto 
a quanto previsto.  
 
In merito al progetto “Pedemontana” e soprattutto all’opera connessa TRMI 10, il Comune 
di Vedano al Lambro continuerà a partecipare ed a promuovere contatti con tutti gli Enti 
coinvolti per raggiungere l’obbiettivo di contenere l’impatto ambientale dell’infrastruttura sul 
territorio.  
 
Con la fine del 2013 dovranno partire due importanti opere: 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. Il Comune continuerà a 
partecipare alle varie riunioni affinché le opere vengano realizzata velocemente e per 
coordinare e controllare il trasferimento del traffico dalle vie interessate dai lavori. 
Si sta già pensando ad una viabilità alternativa e a nuovi parcheggi per non gravare sulle 
zone limitrofe a questi due cantieri. 
 
 

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.. 
 
Verranno realizzati a giugno ed a ottobre due mercati straordinari domenicali in occasione 
della festa della Repubblica e per la Festa del Paese in collaborazione con le Bancarelle di 
Monza e della Brianza.  
 
Per la Festa del paese, la prima domenica di ottobre, si organizzerà una manifestazione 
denominata “I Mestieri in Piazza” in cui tutti gli artigiani del nostro paese verranno coinvolti 
per fare conoscere la propria attività. Verranno creati degli allestimenti dove ogni artigiano 
metterà in mostra le proprie capacità ed il proprio ingegno.  
 
 
Verranno fatte anche delle interviste sui luoghi di lavoro che verranno poi proiettate (in 
collaborazione con i ragazzi che frequenteranno l’Oratorio estivo). Verranno chiamati i 
CFP ( Centri di Formazione Professionale) che sono gli istituti che dovranno fornire i nuovi 
artigiani. In collaborazione con la nostra scuola si faranno degli incontri di orientamento 
per i ragazzi che finita la terza media dovranno scegliere il loro percorso formativo. Questi 
Centri porteranno le loro esperienze e i loro allievi che faranno anche delle dimostrazioni 
pratiche.  
I Centri di Formazione servono anche ai disoccupati di ritorno (cioè a chi ha 40-50 anni e 
ha perso il proprio posto di lavoro). Queste persone non riescono facilmente a reinserirsi 
nel mondo del lavoro e questi Centri di Formazione possono fornirgli, attraverso dei corsi, 



delle nuove competenze ed insegnargli una nuova professionalità che gli permetterà di 
rientrare nel mondo del lavoro. 
Verranno invitati anche dei Consulenti del lavoro per spiegare le regole che oggi 
governano tale mondo.  
Ognuno potrà portare le proprie esperienze e sentire quelle degli altri per arricchire la 
propria conoscenza. 
Si vuole creare 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. 
 
Verrà 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. 
Quest’anno si cercherà di ampliare l’offerta di eventi in collaborazione con i commercianti 
di Vedano che in quel fine settimana terranno aperti, anche alla sera, le proprie attività. 
 
E’ continuato il lavoro all’interno del Distretto Diffuso del Commercio denominato “LA 
CORONA DEL PARCO” che porterà alla realizzazione di una manifestazione che in 
giugno coinvolgerà i commercianti di Vedano con degli spettacoli e della musica per le vie 
del paese. Si partirà 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. 
 
Per Natale si stanno organizzando degli spettacoli e delle bancarelle che possano 
vivacizzare le vie del nostro paese favorendo i nostri commercianti e allietando le festività 
dei nostri cittadini. 
 
 

VIABILITA’ / TRASPORTI 
 
Verrà 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.  
Nell’anno passato abbiamo avuto infatti dei riscontri positivi sull’utilizzo e sul gradimento 
della “Zona Residenziale 30”. 
 
 
Nel tratto di via Alfieri compresa tra via Fermi e il viale Cesare Battisti verrà 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. 
 
In via Monte Grappa si sta studiando la possibilità di creare un marciapiede (attraverso il 
posizionamento di un cordolo in gomma segnalato attraverso elementi catarifrangenti) su 
un lato per creare un passaggio pedonale protetto. Sull’altro lato della strada verrà lasciata 
una banchina di dimensioni minime e verrà rifatta l’intera segnaletica orizzontale. 
 
 



 

INFORMATICA 
 
Nel corso dell’anno verrà espletata la gara per gestione dei server e della rete che collega 
tutti i computer dell’intero Comune. 
Nell’ambito del potenziamento del sistema informatico quest’anno verranno ammodernati 
alcune postazioni hardware ed alcuni software. 
 
 

SERVIZI CIMITERIALI 
 
Quest’anno verrà 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 (la presenza dei pozzi 
di captazione dell’acqua, le distanze dagli edifici esistenti, le norme igienico sanitarie…). 
 
Verrà 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  
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