COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO
Provincia di Monza e Brianza

BILANCIO DI PREVISIONE 2014
Relazione dell’Assessore
ai Lavori Pubblici, Patrimonio,
Ecologia, Arredo Urbano e
Verde Pubblico
Questi anni di grande difficoltà economica sono caratterizzati, come riportati anche nella
relazione dell’IFEL, da una drastica diminuzione degli investimenti pubblici. Nel corso degli
ultimi 6 anni sono scesi del 28%. Complice della crisi economica è sicuramente il patto di
stabilità che, per come è stato concepito, limita o addirittura blocca la possibilità di realizzare
opere pubbliche anche di carattere manutentivo. In questo scenario abbiamo dovuto
impostare le nostre attività amministrative anche per quanto riguarda i settore che mi è stato
affidato.
Lavori pubblici: ampliamento cimitero
La normativa sui lavori pubblici é in continua evoluzione e richiede adempimenti sempre più
complessi. Anche l’Anci stessa ha di recente chiesto un incontro con il Governo per
semplificare il quadro normativo che rischia un reale blocco delle attività.
Muovendoci nel contesto normativo attuale per quest’anno é stata programmata e realizzata
una serie di loculi nuovi nell’area dove negli anni scorsi furono già costruiti i primi loculi. Il
cronoprogramma dei lavori prevede la consegna entro la fine di settembre.
Casa dell’acqua
In questo anno avvieremo tutte le procedure amministrativi per l’istallazione e gestione di un
impianto con doppio erogatore di acqua microfiltrata naturale e gassata denominata “casa
dell’acqua”. Molteplici sono i benefici che ne deriveranno, incentivare il consumo di acqua
potabile di rete, risparmio economico per le famiglie, riduzione significativa dell’inquinamento
derivante dall’utilizzo delle bottiglie di plastica.
Global Service
La manutenzione comunale è affidata ad un contratto di Global Service che copre diverse
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tipologie di intervento, tutte gestite e coordinate da un unico soggetto responsabile della
pianificazione. L’informatica aiuta gli uffici comunali competenti a segnalare e a verificare in
tempo reale le tempistiche di apertura e chiusura degli interventi stessi.
Manutenzione straordinaria strade 2013
L’ufficio tecnico presta particolare attenzione alla manutenzione delle strade e piccoli
interventi vengono effettuati quando si rende necessario. Le somme messe a disposizione
nel bilancio 2014 è in linea con gli ultimi tre anni. Grazie a questa continua attenzione le
strade del nostro comune risultano sicure.
Patrimonio
Dopo la parentesi con ALER, il patrimonio delle case comunali sarà gestito da un
amministratore che lavorerà in stretta collaborazione con gli assessorati ed i funzionari
competenti.
Ambiente ed ecologia
A seguito dello scioglimento del Consorzio Brianza Milanese per lo smaltimento dei rifiuti
l’Amministrazione comunale nel corso dell’anno entrerà a far parte del consorzio CEM. E’
una realtà che serve più di 45 comuni con un bacino di utenza pari a quasi 500.000 abitanti.
Anche con il CEM informazione e formazione avranno un ruolo importante per migliorare il
già ottimo risultato sulla raccolta differenziata. Verrà mantenuto il servizio di raccolta a
domicilio di tutte le frazioni di rifiuti. Sarà garantita e migliorata, con strumenti tecnologici
innovativi la gestione della piazzola ecologica. Continuerà la distribuzione gratuita dei
sacchetti. Nelle aree pubbliche si effettueranno gli interventi di derattizzazione e
disinfestazione. Si manterrà il servizio di pulizia delle strade.
Arredo urbano e verde pubblico
Il verde pubblico sarà ancora affidato a cooperative sociali e a ditte private, in particolare
nelle gare d’appalto è stato inserito un ulteriore taglio d’erba rispetto allo scorso anno e
migliorie quali la sistemazione della nuova rotonda di via Podgora, con nuovi arbusti, fiori, e
un impianto di irrigazione. Piccoli interventi sono previsti nei parchi adibiti a gioco per i più
giovani.
E’ in atto un’intensa collaborazione tra questo assessorato e il personale degli Uffici
comunali, a cui fa riferimento, che ringrazio personalmente tutti per il loro impegno, la
professionalità e disponibilità che mi accordano.
L’Assessore ai Lavori Pubblici,
Patrimonio, Ecologia, Arredo Urbano e Verde Pubblico
Alessandro Ceglia
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