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Un’idea di città nuova nasce dall’esigenza di ri-
generare il nostro territorio, senza cancellare i 
segni del tempo, delle tradizioni, ma con l’in-

tento di rinnovare ciò che oggi non è più funziona-
le alle esigenze della nostra comunità e deve essere 
cambiato. Nuovi percorsi, nuove piazze, il rinnova-
mento di impianti e strutture: sono il desiderio di tut-
ti noi, soprattutto di chi amministra una comunità e 
vorrebbe restituire decoro e bellezza in ogni angolo.
Ma il solo desiderio non è sufficiente per ottenere 
qualcosa e questo vale in ogni ambito della vita. 
Un’idea deve essere tradotta in un progetto che ne 
esprima la visione, l’utilità e soprattutto ne anticipi 
la realizzazione. In politica e nell’amministrazione di 
un Ente questo è fondamentale perché un progetto 
deve inserirsi nella complessità che si è chiamati a ge-
stire ogni giorno, deve essere condiviso e soprattutto 
deve essere finanziariamente sostenibile. 
Paderno Dugnano ha bisogno di tanti interventi per 
un cambiamento non fine a se stesso, ma che ac-
compagni la città verso un rinnovamento da decli-
nare in riqualificazione, ristrutturazione e rigenerazio-
ne. Quest’ultimo è un termine molto usato negli ultimi 
tempi perché sintetizza, credo anche in maniera ef-
ficace, l’esigenza di dare una nuova vita a luoghi o 
strutture che hanno fatto il loro tempo e non rispon-
dono più alle esigenze dei nostri giorni. Una rigenera-
zione che deve camminare sulle gambe della soste-
nibilità ambientale e di una funzionalità capace di 
dialogare con la tecnologia oltre che con l’efficien-
za e il decoro. In questa direzione abbiamo lavorato 
nei primi tre anni di mandato, segnati (può sembrare 
banale ma è sempre utile farne memoria) da un’e-
mergenza pandemica e oggi da una crisi energeti-
ca che grava sulle tasche di tutti. Abbiamo lavorato 
alle idee, le abbiamo tradotte in progetti e ci siamo 
preoccupati di trovare i finanziamenti concorrendo 
a bandi nazionali e regionali con la consapevolezza 
che quelle risorse pubbliche sono frutto anche dei 
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nostri sacrifici e perché sarebbe impensabile realiz-
zare tante e grandi cose con il bilancio comunale.
Un lavoro forse silenzioso, sicuramente non appa-
riscente, ma di cui oggi possiamo tracciare un pri-
mo rendiconto con un pizzico di soddisfazione se 
guardiamo al totale dei finanziamenti che ci sono 
stati già riconosciuti (direttamente o insieme ad al-
tri Enti con cui ci siamo candidati): più di 8,6 milioni 
di euro, al netto delle quote di co-finanziamento 
per alcuni interventi che ci siamo già impegnati 
a stanziare e del riconoscimento del primo Distret-
to Urbano del Commercio in città. Siamo in atte-
sa dell’esito di altri bandi, ma a oggi questa è la 
cifra che verrà investita a Paderno Dugnano nei 
prossimi anni per finanziare i progetti che abbia-
mo presentato e che 
trovate elencati nelle 
tabelle pubblicate in 
queste pagine. In quei 
progetti, in quelli di cui si 
attendono gli esiti di va-
lutazione e in quelli che 
ancora presenteremo, 
ci sono le idee di una 
città nuova e il deside-
rio di rendere la nostra 
Paderno Dugnano una 
città in grado di adat-
tarsi al presente e sap-
pia accogliere l’innova-
zione che già bussa alla 
porta. 
Abbiamo la consa-
pevolezza che pro-
babilmente in questo 
mandato avvieremo 
progetti che chi verrà 
dopo potrà inaugurare, 
ma guardare al futuro, o 
meglio progettarlo, non 
è una scappatoia per 
distogliere l’attenzione 
dall’oggi: è un dovere 
della politica. Certo, c’è 
un quotidiano di cui far-
si carico e da migliorare 
sempre e comunque, 
c’è un ponte da riapri-
re il prima possibile, ci 
sono tanti interventi di 
manutenzione su strut-
ture e strade che stiamo 

realizzando provando a non appesantire i disagi. 
Ci sono i progetti sociali e culturali che abbiamo 
rilanciato; ci sono i servizi alle famiglie che stiamo 
garantendo facendo fronte alla progressiva cre-
scita delle richieste; c’è il mantenimento delle tas-
se e delle tariffe che non sono state aumentate e 
che, anzi, abbiamo abbassato quando abbiamo 
potuto, utilizzando fondi comunali e quelli Covid 
messi a disposizione dallo Stato. 
Non è ancora tempo di bilanci, ma c’è la volon-
tà di condividere un diario di bordo che vogliamo 
continuare ad alimentare di idee, desideri, parte-
cipazione, senso civico, progetti e azioni concrete 
da mettere in campo per la Paderno Dugnano di 
oggi e di domani.

INTERVENTO FINANZIAMENTI PNRR COFINANZIAMENTO IMPORTO 
COMPLESSIVO

Progetto Ri.Urb2 -
Rigenerazione percorsi 
ciclopedonali -spazi 
pubblici - aree verdi da 
Baraggiole a Stazione FS 
Paderno

€ 1.607.545

€ 3.392.455
// € 5.000.000

Progetto COME IN -
Rigenerazione Calderara 
(Parco Lago Nord - Carcatrà
- ciclabili) 

€ 495.000 € 105.000 € 600.000

Progetto CITTA’ SPUGNA
Area parcheggio parco Toti

€ 1.682.000 // € 1.682.000

Progetto Sicurezza Ponti –
Lotto 1 (adeguamento 
statico ponte via Leonardo 
Da Vinci)

€ 330.000 // € 330.000

Efficientamento energetico 
complesso Campo Sportivo 
Toti

€ 130.000 // € 130.000

Riqualificazione mensa 
scuola primaria Don Milani € 217.000 // € 217.000

INTERVENTO FINANZIAMENTI
EXTRA PNRR

COFINANZIAMENTO IMPORTO 
COMPLESSIVO

Sport e Periferie 2020
Riqualificazione impianto 
sportivo di via Gadames

€ 315.000 // € 315.000

Progetto L.A.G.O.
(componente manutentiva) € 50.000 € 70.000 € 120.000

Progetto SPORT OUTDOOR
Parco Toti

€ 33.850 € 8.460 € 42.310

Progetto Sicurezza Ponti –
Lotto 2 (adeguamento
statico ponti scavalco solo 
fiume Seveso)

€ 200.000 // € 200.000

Manutenzione strade 2022
contributo ex  Legge di bilancio 2022 
(L. 30/12/2021, n. 234) - art. 1, c.407

€ 125.000 € 200.000 € 325.000

Immobili sequestrati alla 
criminalità (manutenzione
straordinaria 
appartamento)

€ 25.000 € 25.000 € 50.000
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Hai una nuova idea per la città, per il tuo quar-
tiere? Desideri prenderti cura di uno spazio 
comune, di una struttura, di un luogo pubbli-

co? Vuoi condividere il tuo impegno? Vuoi parte-
cipare al confronto, contribuire a trovare soluzioni 
ai problemi e a progettare iniziative e azioni che 
possano rendere migliore la nostra città?
Si può… Fare in Comune! Queste le tre parole scel-
te per presentare il nuovo Regolamento della Par-
tecipazione (approvato a metà giugno dal Con-
siglio Comunale), che rappresentano allo stesso 
tempo un invito e un’opportunità a ‘partecipare 
e condividere’, rivolto a tutti, sia individualmente, 
come singolo cittadino, sia in rappresentanza della 
propria organizzazione o ente attivi sul territorio di 
Paderno Dugnano. 
“Questo regolamento segna un momento im-
portante del nostro mandato. Era ed è uno degli 
obiettivi strategici del nostro programma, ma la sua 
approvazione non la consideriamo un punto d’ar-
rivo – spiega Anna Varisco, Assessore alla Parteci-
pazione - è solo il punto di partenza, è lo strumen-
to attraverso il quale vogliamo avviare una nuova 
stagione di partecipazione a Paderno Dugnano, 
dove siano garantiti spazi di confronto, condivisio-
ne e collaborazione tra Amministrazione, cittadini, 
organizzazioni e enti che operano all’interno della 
nostra comunità con l’obiettivo di promuovere lo 
sviluppo locale e il miglioramento della qualità del-
la vita.

Gli istituti di partecipazione 
necessitavano da tempo di 
essere rinnovati in relazione 
alle nuove istanze sociali e 
ai bisogni emergenti, al fine 
proprio di configurare le con-
dizioni per avviare un nuovo 
rapporto tra l’Amministrazio-
ne Comunale e cittadini”. 
Tra la fine di giugno e la pri-
ma metà di luglio, il Rego-
lamento della Partecipa-
zione è stato presentato in 
tutti i quartieri per illustrarne 
i contenuti e le modalità di 
partecipazione cogliendo le 
opportunità messe in campo 
- tra cui le Consulte territoria-
li, una per quartiere, i Tavoli 

di scopo, le Consulte Tematiche, i Patti di Collabo-
razione per la cura, la rigenerazione e la gestione 
in forma condivisa dei beni comuni – le modalità 
di collaborazione tra Comune e Terzo Settore, i pa-
trocini e l’utilizzo temporaneo degli spazi comunali.
“Paderno Dugnano è una città con un ampio 
tessuto associativo e vanta numerose esperienze 
di cittadinanza attiva e del volontariato. In questi 
anni abbiamo avuto modo tutti di conoscere da 
vicino ed apprezzare l’apporto che queste realtà 
danno e possono dare alla comunità locale. Ab-
biamo anche esempi preziosi di gruppi di cittadini 
e di singole persone che hanno chiesto di potersi 
attivare a beneficio del bene comune e che han-
no messo in atto azioni di cura significative per la 
qualità sociale e ambientale della nostra città. 
Questo Regolamento riconosce in forma istituzio-
nale il valore di queste esperienze, ne promuove 
il loro ulteriore sviluppo e favorisce la possibilità da 
parte dei cittadini di dialogare e contribuire at-
traverso il suo apporto all’azione amministrativa. 
Dopo la pausa estiva saranno pubblicati gli avvisi 
per partecipare alle consulte territoriali e saranno 
date indicazioni per entrare a far parte dell’albo 
dei cittadini attivi e su come avviare i primi patti di 
collaborazione. Iniziamo un cammino nuovo in cui 
ci sarà più spazio, per l’ascolto e la condivisione, 
maturando insieme un ‘Fare’ comune inclusivo, so-
lidale e plurale”, conclude l’Assessore Varisco.

APPROVATO IL REGOLAMENTO DELLA 
PARTECIPAZIONE PER… FARE IN COMUNE
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COSA SONO? Sono degli accordi (scritti ) che
regolamentano una collaborazione tra cittadini
e il Comune per la cura, la rigenerazione e la
gestione condivisa dei beni comuni urbani e per
altri ambiti di interesse pubblico tra cui
iniziative di innovazione sociale, servizi
collaborativi e creatività urbana. 

CHI PUO' SOTTOSCRIVERLI? Tutti i cittadini,
sia in forma singola che associata. In forma
singola anche attraverso l’iscrizione all’Albo
dei cittadini attivi.

COME? La proposta di collaborazione può
essere in risposta a un avviso del Comune
oppure su iniziativa dei cittadini attivi che
presentano una proposta al Comune. 

CHE TIPO DI INTERVENTI? Ci sono diversi
livelli: cura occasionale, cura costante e/o
continuativa, gestione condivisa, rigenerazione
... Gli interventi sono finalizzati a integrare o
migliorare gli standard manutentivi garantiti
dal Comune o migliorare la vivibilità, la
fruibilità e la qualità degli spazi e dei beni
comuni.

… E LE EVENTUALI SPESE? Sono previste
diverse forme di sostegno: esenzioni ed
agevolazioni in materia di canoni comunali; 
nei limiti delle risorse disponibili, provvede agli
eventuali dispositivi di protezione, ai beni
strumentali e ai materiali; fornisce
affiancamento nella progettazione, agevola le
iniziative dei cittadini volte a reperire fondi...

Patti di collaborazione 

Dove trovo 
il testo completo 

del REGOLAMENTO? 
 Sul sito del Comune  nella sezione Regolamenti,

raggiungibile a questo link
https://www.comune.paderno-

dugnano.mi.it/regolamenti
 

per CONTATTI e INFORMAZIONI
scrivete una mail al seguente indirizzo

partecipazione@comune.paderno-dugnano.mi.it

domandeerisposte 

A COSA SERVONO? A favorire il confronto e
l'interlocuzione tra il Comune e i cittadini su
bisogni emergenti nei Quartieri e proposte di
intervento per il miglioramento della qualità
della vita e la cura dei beni comuni.

CHI PUO' FARNE PARTE? Cittadini,
rappresentanti degli esercenti, dell'ambito
scolastico e formativo, degli enti religiosi, delle
associazioni e delle organizzazioni del Terzo
Settore.

COME? Aderendo all'avviso che sarà pubblicato
dal Comune: le domande saranno esaminate e
sarà comunicata l'accettazione.

OGNI QUANTO SI RINNOVANO? Le Consulte
cessano con il termine del mandato
amministrativo nel quale vengono istituite.

COME FUNZIONANO? Le Consulte nominano
annualmente al loro interno un Coordinatore il
cui incarico è rinnovabile una sola volta. I
componenti decidono in autonomia come
organizzare i propri lavori. Le Consulte
Territoriali si devono riunire almeno 4 volte
l’anno e si raccordano tra loro almeno in due
incontri all’anno.

Consulte territoriali 
Calderara, Cassina Amata, Dugnano,

Incirano, Palazzolo Milanese, Paderno,
Villaggio Ambrosiano

 

Consulte Tematiche 
e Tavoli di Scopo

 COSA SONO? Sono organismi di partecipazione
che possono essere attivati per favorire il
dialogo tra il Comune e i cittadini, le
associazioni e le categorie su tematiche
(Consulte), o obiettivi specifici (Tavoli),
riferibili a settori o questioni particolari della
vita della comunità.

CHI LI ISTITUISCE? La Giunta che ne indica la
composizione, la materia di interesse e
l’Assessorato di riferimento.

CHI PUO’ FARNE PARTE? I cittadini in forma
singola o associata che hanno un interesse
diretto con il tema o l’obiettivo oggetto della
Consulta o del Tavolo.

COME SI SCELGONO I COMPONENTI? Il
Comune pubblica un avviso rivolto ai portatori
di interesse che possono candidarsi con le
modalità e nei termini che saranno indicati. 
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Tra gli obiettivi di mandato che l’Amministrazio-
ne Comunale si è data vi è la piantumazione 
di 10.000 nuovi alberi entro il 2024 per avviare 

un’intensa e significativa riforestazione urbana nel-
la nostra città.
Per tenere fede a questo impegno, oltre alle pian-
tumazioni in varie aree della città effettuate e 
previste da parte del Comune, a partire dal 2020, 
l’Amministrazione Comunale ha aderito, in accor-
do con Città Metropolitana e Parco Grugnotorto 
Villoresi e Brianza Centrale, a due diversi bandi ot-
tenendo interventi di riforestazione urbana su aree 
verdi di proprietà comunale. Questi interventi pre-
vedono la piantumazione e la cura degli impianti 
per i successivi sette anni, senza costi diretti sul bi-
lancio comunale.
Nell’infografica è indicato il risultato raggiunto nel-
la scorsa primavera, ma sono già in programma al-
tre e intense attività di nuove piantumazioni già dal 
prossimo autunno. Sul sito comunale, consultando 
le aree tematiche alla voce Ambiente, abbiamo 
dedicato una nuova sezione alla riforestazione 
dove è possibile approfondire i progetti, conoscere 
le specie arboree, le planimetrie delle aree di inter-
vento e, ovviamente, l’aggiornamento del nostro 
‘contatore’.
La riforestazione è una scelta di tutela del territo-
rio poiché evita anche future trasformazioni d’uso 
delle aree boscate, con l’obiettivo di migliorare la 
vivibilità, prevenire e mitigare gli effetti negativi do-

vuti ai cambiamenti climatici.
Gli interventi di riforestazione, oltre a essere una 
delle 14 azioni individuate dal Piano d’Azione per 
l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), che recen-
temente questa Amministrazione ha approvato, 
con lo scopo di ridurre le emissioni di CO2 del 40% 
entro il 2030, mirano a:
• tutelare la Biodiversità per garantire la piena 

funzionalità degli ecosistemi;
• aumentare la superficie e migliorare la funzio-

nalità eco sistemica delle infrastrutture verdi a 
scala territoriale e del verde costruito;

• migliorare la salute e il benessere dei cittadini.

RIFORESTAZIONE
NUOVI ALBERI PER IL BENE COMUNE

2019 2024

ALBERI GIÀ PIANTUMATI

1
.0
0
0

1
.0
0
0

1
.0
0
0

PRIMAVERA

2022

OBIETTIVO MANDATO
2019 - 2024

2
.0
0
0

2
.0
0
0

2
.0
0
0

3
.0
0
0

3
.0
0
0

3
.0
0
0

4
.0
0
0

4
.0
0
0

4
.0
0
0

5
.0
0
0

5
.0
0
0

5
.0
0
0

6
.0
0
0

6
.0
0
0

6
.0
0
0

7
.0
0
0

7
.0
0
0

7
.0
0
0

8
.0
0
0

8
.0
0
0

8
.0
0
0

9
.0
0
0

9
.0
0
0

9
.0
0
0

1
0
.0
0
0

1
0
.0
0
0

1
0
.0
0
0
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Individuata l’azienda che sarà incaricata di ese-
guire i lavori per la ristrutturazione e l’adegua-
mento statico del ponte che collega le vie Cam-

posanto e Battisti. A conclusione della procedura 
di gara affidata dal Comune di Paderno Dugnano 
alla Centrale Unica di Committenza della Provincia 
di Monza (che ha fatto da stazione appaltante), lo 
scorso 13 luglio l’incarico è stato aggiudicato alla 
Italcostruzioni, con cui, decorsi i termini sospensivi 
previsti dal codice degli appalti (35 giorni), sarà sti-
pulato il contratto per l’esecuzione dell’opera.
“Si è conclusa una lunga fase in cui gli uffici hanno 
dovuto lavorare sia alla parte tecnica con il pro-
gettista incaricato di definire tutti i progetti esecuti-
vi per l’avvio dei lavori sia alle procedure necessa-
rie che dovevano essere concluse prima dell’avvio 
della gara coinvolgendo tutte le parti che sono 
indirettamente e direttamente coinvolte nella fase 
dei lavori. Oltre alle aziende interessate al passag-
gio di reti di servizio, su tutte il progetto e le varie fasi 
di cantiere sono state necessariamente condivise 
con Aipo (competente per il fiume Seveso) e FNM 
considerato che si dovrà lavorare sopra la linea fer-
roviaria e in concomitanza con il passaggio dei tre-
ni che va comunque garantito – spiega il Sindaco 
Ezio Casati – È stato un percorso a ostacoli, non lo 
nascondo, che ha fatto allungare i tempi rispetto 
al programma che avevamo inizialmente ipotizza-
to. Abbiamo cercato, dove possibile, di anticipare 
le fasi preparatorie e in quest’ottica abbiamo pro-
gettato, fatto approvare dal Ministero della Difesa 
ed eseguito la bonifica di tutta l’area che sarà de-
stinata al cantiere per scongiurare la presenza di 
ordigni bellici (procedura anche questa indispen-
sabile visto il ritrovamento, nel febbraio 2020, di una 

bomba inesplosa)”. I macro interventi rimangono 
quelli annunciati: sarà demolita e ricostruita la spal-
la lato via Camposanto che è quella dove sono 
stati individuati i problemi strutturali che hanno 
causato la chiusura del ponte, e saranno rafforza-
te la pila centrale e la spalla lato via Battisti anche 
in un’ottica preventiva. Per cui sarà ‘smontato’ 
l’impalcato centrale del ponte (quello che passa 
sopra il fiume e la ferrovia) e poi riadagiato una vol-
ta ristrutturate le strutture di sostegno, mentre sarà 
completamente rifatta la parte di via Camposanto 
su una nuova palificazione per garantire la stabilità 
dell’infrastruttura. Dal punto di vista della fruibilità, 
il ponte sarà attraversato da due carreggiate, un 
percorso solo pedonale e uno ciclopedonale, en-
trambi protetti con nuovi guard rail. 
“Comprendo benissimo che la domanda che tutti 
si fanno è quando sarà riaperto il ponte. Gli elabo-
rati sviluppati dai tecnici hanno sempre indicato in 
8 mesi i tempi di lavorazione prevedendo sempre il 
massimo dei giorni per ogni fase. Questo vuol dire 
che si può anche concludere i lavori prima, salvo 
imprevisti che possono dipendere da una pluralità 
di fattori. Ma di fronte a un intervento così impor-
tante e particolare, credo che a fare la differenza 
debba essere un approccio rigoroso all’esecuzio-
ne degli interventi: vanno fatti con estrema serietà 
e precisione nei tempi dovuti, evitando, grazie a 
una programmazione oculata, tempi morti – con-
clude il Sindaco Ezio Casati – Sono i concetti che 
ho voluto trasferire direttamente all’azienda indivi-
duata e che ottimizzerà i giorni di sospensiva per 
sopralluoghi e incontri con i tecnici per pianificare 
già da adesso l’avvio ufficiale e operativo del can-
tiere nei primi giorni di settembre”. 

PONTE, CONCLUSA LA PROCEDURA DI GARA 
LAVORI AL VIA I PRIMI DI SETTEMBRE
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AMBROSIA, SECONDO SFALCIO
3^ DECADE DI AGOSTO

Anche quest’anno è stata 
emessa l’ordinanza comu-
nale per ribadire che tutti 

devono contribuire a contenere 
gli effetti dell’ambrosia sulla nostra 
salute. Il polline di questa pianta, 
infatti, è causa di manifestazio-
ni allergiche che incidono forte-
mente sulla qualità dì vita di molti 
cittadini. La necessità prioritaria è 
che tutti debbono sfalciare. Per questo, si informa 
che tutti i proprietari e i conduttori di aree inedifica-
te, di aree edificate dismesse, di aree verdi coltiva-
te e non, nonché gli amministratori degli stabili con 
annesse aree pertinenziali, i responsabili di cantieri 
e di aree di deposito, i responsabili delle reti stra-
dali e delle infrastrutture sovraccomunali sono te-
nuti a eliminare l’ambrosia la cui fioritura può es-

sere eliminata efficacemente 
tramite tagli periodici. Dopo lo 
sfalcio per la terza decade di 
luglio, occorre provvedere a 
un secondo nella terza deca-
de di agosto. Al di là di questi 
due tagli, in ogni caso è dove-
roso eseguire regolarmente la 
manutenzione e la pulizia del-
le aree oggetto al fine di assi-

curare la completa eliminazione delle piante con 
abbozzi di infiorescenza e ad eseguire un ulteriore 
sfalcio nella seconda decade di settembre, nel 
caso in cui la stagione climatica estiva favorisca 
una forte diffusione e fioritura dell’ambrosia. Come 
previsto dall’ordinanza vigente, il Comune può dif-
fidare e deve sanzionare, con un importo pari da 
Euro 25 a 500 eventuali inadempienze.

Città Metropolitana di Milano è 
pronta ad avviare il XXIII corso di 
formazione per aspiranti Guar-

die Ecologiche Volontarie. Il corso è 
strutturato in lezioni che consentiranno 
di far acquisire ai partecipanti le co-
noscenze naturalistiche, la legislazione 
nazionale e regionale in materia di difesa e tute-
la dell’ambiente. Il corso di formazione è online, è 
gratuito ed è autorizzato da Regione Lombardia. Il 
termine di scadenza per la presentazione delle do-

mande è il 2 settembre 2022 e ci si può 
iscrivere attraverso il portale di Città 
Metropolitana di Milano, raggiungibi-
le anche dal nostro sito comunale. Le 
Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) 
sono volontari che dedicano il proprio 
tempo alla difesa dell’Ambiente, rico-

prendo la funzione di Pubblico Ufficiale con poteri di 
polizia amministrativa. Pertanto, entrare a far parte 
del gruppo GEV è una forma di cittadinanza attiva, 
per tutelare l’ambiente e il decoro urbano.

La Prefettura di Milano ha tramesso all’Ammi-
nistrazione Comunale il PIANO DI EMERGENZA 
ESTERNA (PEE), predisposto dalla Società STAHL 
ITALY S.R.L. con sede in via A. Manzoni, 37 – Pa-
derno Dugnano (MI). Dal 6 luglio 2022, con la 
pubblicazione sul sito comunale ha preso avvio 
la fase di informazione alla cittadinanza sul con-
tenuto del Piano di Emergenza Esterno, reso ai 
sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 105/2015 e disciplinato 
dall’art. 3 del Decreto 29 settembre 2016, n. 200 
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Ter-
ritorio e del Mare “Regolamento recante la disci-

plina per la consultazione della popolazione sui 
piani di emergenza esterna“. Durante il periodo 
di informazione, la popolazione può presentare 
al Prefetto, in forma scritta anche mediante stru-
menti di comunicazione elettronica e telemati-
ca, osservazioni, proposte o richieste in merito alle 
pianificazioni. La scadenza della presentazione al 
Prefetto è sabato 3 settembre 2022. Per consulta-
re il piano di emergenza esterna della Stahl Italy 
sul sito comunale, accedere all’area tematica 
Ambiente e cercare nell’elenco la sezione dedi-
cata. 

PIANO EMERGENZA ESTERNA STAHL ITALY

VUOI DIVENTARE UNA GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA?
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LAVORI IN VIA ROTONDI PER LA RETE FOGNARIA

Nella seconda metà di giugno è stato avviato 
su via Rotondi un importante cantiere per il 
rifacimento della rete fognaria con l’intento 

di risolvere l’annoso problema degli allagamenti 
che molti residenti e titolari di attività commerciali e 
di servizio hanno subito, soprattutto negli ultimi anni, 
a seguito di forti precipitazioni.
Si tratta quindi di un intervento necessario conside-
rato che la rete attuale si è rivelata insufficiente per 
gestire i flussi delle acque reflue e quelle piovane: 
grazie a questi lavori la rete sarà potenziata anche 
in prospettiva futura per controllare fenomeni di 
pioggia intensa che continuiamo a registrare nel-
le ultime stagioni. Per limitare i disagi a residenti e i 
cittadini in transito, i lavori (la cui durata è stimata 
in circa tre mesi, salvo diverse esigenze di cantiere) 
sono stati avviati nel periodo di chiusura delle scuo-
le e sono stati organizzati per fasi anche per conte-
nere al minimo il problema degli accessi carrai alle 
abitazioni e quello agli esercizi commerciali e spor-

telli di servizio. È importante che tutti gli automobi-
listi in transito su via Rotondi rispettino le indicazioni 
lungo il cantiere percorrendo le deviazioni segna-
late per raggiungere via IV Novembre e via Roma: 
svoltare su via XXV Aprile, poi su via del Carso e via 
Oslavia (in cui è stato invertito il senso di marcia) per 
immettersi nuovamente su via Rotondi in prossimità 
del passaggio a livello. 

ALLOGGI EX LEGGE 167, NOVITÀ 
NORMATIVE SUL CALCOLO DEI 
CORRISPETTIVI

Il Legislatore è intervenuto nuovamente sulla pro-
cedura e le modalità di calcolo per la trasforma-
zione del diritto di superficie in diritto di proprietà 

degli alloggi realizzati ai sensi della ex Legge 167.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2022 è stata, 
infatti, pubblicata la Legge n.79/2022 che intervie-
ne sul calcolo dei corrispettivi recentemente modi-
ficati con la Legge 51/2022 in vigore dal 21 maggio 
scorso. Quest’ultima norma, in particolare, è inter-
venuta eliminando i limiti massimi di € 5.000 (previsti 
per alloggi e pertinenze la cui superficie catastale 
residenziale è inferiore ai 125 mq) e di 10.000 euro 
(previsti per alloggi e pertinenze superiori a 125 mq) 
che erano stati introdotti alla fine del mese di luglio 
2021 con la Legge 108/2021.
La Legge ora in vigore prevede una fase transitoria 
di salvaguardia per le domande di trasformazione e 
di affrancazione che sono state presentate entro il 
21 maggio 2022 a cui, quindi, si potranno applicare 
i citati limiti massimi (5.000 o 10.000 euro secondo la 
superficie di riferimento) ai corrispettivi. Per le richie-
ste presentate dal 22 maggio 2022 si applicherà la 
disciplina che è possibile approfondire consultando 
la pagina dedicata sul sito comunale.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA, 
RISPARMIO GRAZIE AL RELAMPING

Dal primo luglio è stato avviato un nuovo con-
tratto per la gestione e soprattutto per  la ma-
nutenzione del servizio di illuminazione pub-

blica. Un accordo che avrà la durata di 9 anni ed 
è stato sottoscritto aderendo alle condizioni previ-
ste da Consip (società del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze) per la Pubblica Amministrazione. 
L’adesione si basa su due elementi qualitativi: la ri-
duzione dei costi e dell’impatto ambientale. Que-
sto avverrà grazie al ‘relamping led’ che vuol dire, 
appunto, sostituzione dei corpi illuminanti tradizio-
nali con quelli (a LED) di ultima generazione, a bas-
so consumo, con una minore dispersione di calore 
e di produzione di anidride carbonica e in assenza 
di sostanze chimiche inquinanti. Nella nostra città 
abbiamo 6.921 impianti (di cui 2.220 già convertiti 
a LED ma gran parte di una tecnologia già supera-
ta) a cui si aggiungono 172 lanterne semaforiche. 
Il relamping sarà su 6.491 punti luce nei primi 18/24 
mesi: verranno quindi sostituiti, oltre ai LED non più 
adeguati, tutti quelli di tipologia tradizionale e tutte 
le lampade degli impianti semaforici. Considerati i 
rincari notevoli dei costi energetici che quest’anno 
gravano anche sulla spesa del Comune (come su 
quelle di ogni famiglia), grazie al relamping, già dal 
terzo anno si avrà un risparmio sulla bolletta di circa il 
50%: nel 2022 la spesa per la pubblica illuminazione, 
solo nel primo semestre, è stata di 800mila euro. 
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L’URP SUPPORTA GLI OVER 75
PER I SERVIZI COMUNALI

SERVIZI ESTIVI PER GLI ANZIANI

I servizi online riescono a ridurre le distanze e so-
prattutto migliorano l’efficacia e l’efficienza a 
favore degli utenti che così possono evitare di re-

carsi agli sportelli in orari e giorni stabiliti che spesso 
non coincidono con gli impegni personali dei citta-
dini. Il Comune di Paderno Dugnano, in questa di-
rezione, negli ultimi anni ha intrapreso un percorso 
di dematerializzazione e continua ad ampliare la 
gamma dei servizi (soprattutto il rilascio o l’accogli-
mento di documenti) che possono essere erogati a 
distanza. E per agevolare l’accesso in Comune ha 
attivato anche le agende online per consentire ai 
cittadini di poter scegliere in autonomia, in qualsia-
si momento e da qualsiasi luogo, la data e l’orario 
di un appuntamento. 
Ma non tutti hanno ancora dimestichezza o di-
spongono di strumenti tecnologici che possano 
dialogare a distanza con gli uffici. Per questo l’Uf-
ficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di 
Paderno Dugnano ha avviato un servizio di suppor-
to per i cittadini over 75 che saranno affiancati dal 
personale addetto per fissare appuntamenti con 
l’Anagrafe per Carte d’identità elettroniche, Certi-
ficati, Dichiarazioni di residenza, e riceveranno assi-
stenza nella compilazione di modulistica comunale 
in generale.
In una prima fase sperimentale, questo servizio de-
dicato agli over 75 è garantito ogni martedì dalle 

10 alle 12, accedendo in Municipio (ingresso da 
via Grandi 15) senza appuntamento. Si valuterà 
più avanti anche l’attivazione di una fascia oraria 
pomeridiana per dare un’ulteriore alternativa.
Sempre nell’ottica del miglioramento del servizio 
all’utenza, dal sito comunale, accedendo ai ser-
vizi online, è possibile anche prenotare un appun-
tamento (con le stesse funzioni dell’agenda online 
per i servizi dell’Anagrafe) con gli sportelli URP per 
la protocollazione di documenti da consegnare a 
mano e la richiesta di occupazione di suolo pubbli-
co per periodi brevi (massimo 2 giorni).

Anche quest’anno per i nostri anziani abbia-
mo realizzato i servizi estivi a loro dedicati 
e che rimarranno attivi fino al prossimo 31 

agosto 2022. Sono previsti: servizi di assistenza do-
miciliare, consegna pasti a domicilio, teleassisten-
za, centro diurno integrato (presso Ein Karem in via 
Gadames, 47) e la collaborazione dei centri anzia-
ni comunali. Inoltre, prenotandosi telefonicamen-
te al numero dell’Auser 02.99044.296, è possibile 
avere il ritiro dei farmaci e la consegna a casa. Gli 
anziani soli saranno anche accompagnati (gratui-
tamente) all’ospedale in cui hanno appuntamen-
to per una visita medica o a fare la spesa presso i 
supermercati di Paderno Dugnano.
Per info e richieste, oltre al numero dell’Auser, è 
possibile contattare gli uffici comunali per gli In-
terventi Sociali chiamando i numeri 02.91004 
439/257/258/352/429 da lunedì a venerdì dalle 8.15 

alle 12.15; lunedì, martedì e giovedì anche dalle 
16.45 alle 17.45. Oppure scrivere a:
interventisociali@comune.paderno-dugnano.mi.it
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CANONE CONCORDATO,
OPPORTUNITÀ PER PROPRIETARI E INQUILINI

Il tema della sostenibilità del cano-
ne di affitto è sempre più attuale a 
seguito delle difficoltà economiche 

che molte famiglie stanno affrontando 
anche per le conseguenze della crisi 
seguita all’emergenza pandemica.
Il Comune di Paderno Dugnano, sul-
la scia dei buoni risultati già ottenuti 
in passato, promuove ed incentiva 
l’offerta di soluzioni abitative a cano-
ne più vantaggioso rispetto a quello 
di mercato libero e per questo ha rin-
novato, unitamente agli altri Comuni 
dell’Ambito territoriale di Garbagnate 
Milanese, l’Accordo Locale per il ca-
none concordato. Perché? Perché il 
canone concordato è una delle tipo-
logie di contratto di locazione vantag-
gioso per le agevolazioni fiscali che 
comporta (sia per i proprietari sia per 
gli inquilini) e per la sua durata flessi-
bile. Gli Accordi Territoriali, sottoscritti 
dai Comuni, collocano i canoni di af-
fitto leggermente al di sotto dei prez-
zi del libero mercato e consentono di 
prevedere una durata più flessibile dei 
contratti (come illustrato nella tabella 
dedicata). Sia i proprietari di abitazioni 
sia gli inquilini possono accedere gra-
tuitamente, tramite iscrizione, ai servizi 
offerti da Comuni Insieme Agenzia So-
ciale per l’Abitare - C.A.S.A., specia-
lizzata ad agevolare l’incontro tra do-
manda e offerta abitativa in locazione 
nei Comuni (tra cui Paderno Dugnano) 
che hanno aderito all’accordo. Sia per 
i proprietari di immobili sia per gli inqui-
lini che scelgono la formula del cano-
ne concordato è possibile accedere a 
bonus e incentivi aderendo ad appo-
siti bandi. Per approfondire e saperne 
di più è possibile consultare la pagina 
del sito comunale dedicata al cano-
ne concordato oppure direttamente 
sui siti www.abitaresociale.it e www.
comuni-insieme.mi.it. Il Comune sta 
programmando per l’autunno nuovi 
momenti di incontro per promuovere 
queste opportunità.
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GLI ALUNNI DELLA GRAMSCI
PROTAGONISTI DI UN PROGETTO… SPAZIALE

Nell’ambito di un corso pomeridiano di Co-
ding frequentato da alunni delle classi prime 
della Scuola Secondaria di I grado Antonio 

Gramsci di Paderno Dugnano, è stata data ai fre-
quentanti la possibilità di partecipare ad un con-
corso promosso dall’ESA (European Space Agency) 
denominato Astro Pi Mission Zero (https://astro-pi.
org/it/mission-zero/), nel quale gli studenti hanno 
sviluppato un programma informatico da eseguire 
a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) 
e con il quale interagire con gli astronauti a bordo 
(tra i quali figura, proprio in questo periodo, l’ita-
liana Samantha Cristoforetti), che possono leggere 
su un display i messaggi inviati loro dai ragazzi. Va 
sottolineato che i programmi sono stati realizzati, 
come prevedeva il bando del concorso, con l’uti-
lizzo di un vero e proprio linguaggio di programma-
zione professionale, e non – come spesso capita 
nei corsi di Coding in ambito scolastico ed educa-
tivo – con gli usuali ambienti di programmazione 
finalizzati ad un uso puramente didattico. È stato 
infatti utilizzato Python, uno dei più diffusi e potenti 
linguaggi impiegati in am-
bito professionale: Python 
è ad esempio il linguaggio 
preferito da Google e mol-
ti altri player mondiali del 
mondo digitale per la realiz-
zazione delle proprie appli-
cazioni. Gli alunni padernesi 
del corso (12 in totale) han-
no aderito con entusiasmo 
a questo progetto, ideando 

messaggi originali per gli astronauti, alcuni dei quali 
citano espressamente il nome della loro scuola e/o 
del loro comune di residenza. Si può dire quindi, 
con un pò di enfasi, ma giustificata dall’entusiasmo 
dei ragazzi nel portare a termine i loro progetti, che 
nel periodo in cui i programmi scritti dagli studenti 
sono stati effettivamente eseguiti a bordo della ISS, 
il nome di Paderno Dugnano è giunto nello spazio!
Prima della fine dell’anno scolastico, i ragazzi han-
no incontrato anche il Sindaco Ezio Casati e l’As-
sessore alla Scuola Anna Varisco per illustrare il pro-
getto didattico a cui stavano lavorando. 
“Si tratta di un’ottima occasione per vedere invera-
ti nella pratica scolastica quei concetti di fratellan-
za ed universalità che vedono nella ISS un simbolo 
tangibile della possibile fruttuosa collaborazione 
tra gli esseri umani, a prescindere ed al di là delle 
divisioni, dei conflitti e delle appartenenze a schie-
ramenti contrapposti che oggi tornano purtroppo 
a martoriare il nostro Continente”, ha commentato 
il docente Paolo Dosso che ha coordinato il pro-
getto.
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VALORI IN CAMPO 2022/2024: LA SOSTENIBILITÀ IN GIOCO
Gruppo CAP ha pubblicato il bando di gara “Valori 
in Campo 2022/2024: la sostenibilità in gioco”, l’ini-
ziativa che ormai da sei anni promuove tra i giovani 
la diffusione della cultura sportiva, la sostenibilità, 
l’attenzione al sociale e la parità di genere. Con il 
nuovo bando (previsto un investimento di 240mila 
euro a favore delle società sportive del territorio) si 
intende promuovere quei progetti che mirano a dif-
fondere una cultura sportiva responsabile e a incen-
tivare la diffusione di azioni sostenibili e di iniziative 
che sostengano l’inclusione sociale. Potranno par-
tecipare al bando società e associazioni sportive 
che hanno come scopo la promozione e l’organiz-

zazione di attività sportive, federazioni sportive ed 
enti di promozione sportiva. Il bando è disponibile 
sul Portale Acquisti di Gruppo CAP insieme ai docu-
menti e alle informazioni necessarie per presentare 
la candidatura. Il termine per la presentazione del-
la proposta progettuale è perentoriamente fissato 
alla mezzanotte del 09.09.2022 e dovranno essere 
trasmesse all’indirizzo di posta elettronica certifica-
ta capholding@legalmail.it. Ogni Amministrazione 
Comunale potrà supportare un solo progetto e 
dovrà dichiarare in forma scritta la disponibilità a 
patrocinarlo in via esclusiva o in concorso con altre 
Amministrazioni Comunali.
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AREA DI LAMINAZIONE E NUOVO PARCO URBANO

Si è concluso alla fine di giugno il percorso par-
tecipativo, voluto da AIPO e Regione Lom-
bardia, sul progetto di un parco che nascerà 

nell’area industriale abbandonata della ex Snia, 
tra Paderno Dugnano, Varedo e Limbiate, dove è 
prevista la bonifica del terreno e la realizzazione di 
un’area di laminazione per contenere le piene del 
Seveso in caso di eventi atmosferici straordinari.
Questo percorso è seguito a una prima fase di pre-
sentazione dell’opera che si è svolta con più ap-
puntamenti e sopralluoghi lo scorso anno durante i 
quali sono stati illustrati il progetto ingegneristico e 
il piano di bonifica (sul sito di AIPO è possibile con-
sultare il dossier di progetto, i documenti, il piano di 
bonifica e i report sull’intervento).
La seconda fase di ascolto e confronto con i citta-
dini è stata dedicata alla co-progettazione del par-
co ed ha visto lavorare insieme i paesaggisti con i 

cittadini, le associazioni e i referenti istituzionali sia 
locali sia regionali, con l’intento di dare la maggiore 
fruibilità possibile degli spazi alle comunità coinvolte 
per attività sportiva, di socializzazione, conoscenza 
scientifico-naturalistica e svago. Sul sito www.con-
trattidifiume.it è possibile approfondire tutte le fasi 
degli incontri e consultare il dossier integrale sull’e-
sito del percorso partecipativo da cui abbiamo 
estratto la scheda riassuntiva che pubblichiamo in 
questa pagina. Un anfiteatro naturale, un percorso 
lineare e alberato (boulevard), aree per giochi, at-
tività didattico-dimostrative, accessibilità ombreg-
giatura e illuminazione: sono stati i temi emersi dagli 
incontri e che hanno stimolato lo sviluppo di soluzio-
ni progettuali che consentiranno all’opera di svol-
gere la sua funzione idraulica in caso di necessità e 
offrire un nuovo spazio di socializzazione su un’area 
oggi inquinata e abbandonata.

AGES, società di proprietà del Comune di Pader-
no Dugnano e a cui è affidata anche la gestione 
delle farmacie comunali, ha indetto una pubbli-
ca selezione per l’assunzione di 3 unità lavoro, a 
tempo indeterminato e a tempo pieno, con qua-
lifica di farmacista collaboratore di farmacia.

Il termine per la presentazione delle domande è 
fissato per le ore 23,59 del giorno 30/09/2022.
Il bando con l’indicazione di tutti i requisiti ne-
cessari per l’ammissione e le modalità di parteci-
pazione alla prova, sono disponibili sul sito www.
agesmultiservizi.it.

52 53PER UN NUOVO PARCO URBANO. PERCORSO PARTECIPATIVO A PADERNO DUGNANO, VAREDO, LIMBIATE
DOSSIER FINALE
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- spazi “liberi” per esibizioni artisti di strada
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4) Spazio ludico-ricreativo

- percorso vita
6) Spazio naturalistico per increimento biodiversità
- birdwatching
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7) Possibile sistema di prelievo acqua pulita da 
Villoresi per rimozione residui fondo vasca
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AGES ASSUME 3 FARMACISTI A TEMPO INDETERMINATO



LA CITTÀ DEI QUARTIERI: PARTECIPAZIONE, RI-
QUALIFICAZIONE E CRESCITA

•      Rispetto alla precedente Amministrazione noi 
crediamo nella partecipazione dei cittadini. 
Nell’ultimo consiglio comunale abbiamo ap-
provato il nuovo regolamento che prevede 

anche l’istituzione delle CONSULTE TERRITORIALI di QUARTIERE: 
organismi apartitici che, passo dopo passo, potranno far rivive-
re i nostri quartieri, dando la possibilità ai cittadini di partecipare 
più frequentemente alla vita pubblica locale. 

• È fondamentale investire sia sulla MANUTENZIONE del nostro PA-
TRIMONIO PUBBLICO che su progetti di più ampio respiro. Pur-
troppo l’aumento dei costi dei materiali ha rallentato i lavori, 
ma nei prossimi mesi avrà luogo un’importante opera di ma-
nutenzione, diffusa in tutta la città: strade, segnaletica e aree 

verdi. Esempio di attenzione della nostra forza politica, sul tema 
della SICUREZZA STRADALE, è il progetto di nuova platea rial-
zata presso l’incrocio pericoloso di VIA MEDA a Palazzolo: un 
intervento che auspichiamo possa garantire la sicurezza degli 
automobilisti.

• Crediamo in una crescita economica che risponda ai criteri di 
sostenibilità ambientale e sociale. Per questo non solo abbiamo 
sostenuto, più di ogni altro comune della zona, le ATTIVITÀ DI 
VICINATO dei nostri quartieri, ma, al tempo stesso, guardiamo 
con favore agli investimenti privati che riqualificheranno AREE 
DISMESSE creando lavoro. Siamo anche attenti alle esigenze 
dei lavoratori che, troppo spesso, vivono condizioni lavorative 
inaccettabili e in consiglio comunale abbiamo promosso l’or-
dine del giorno proponente la modifica dello stage: uno stru-
mento utile, ma troppe volte abusato al fine di ottenere mano 
d’opera sottopagata.

PONTE DI PADERNO;
QUANDO LA RIAPERTURA???

Dal 29 Maggio 2021 Paderno Dugnano vive il 
forte disagio causato dalla chiusura al transito, 
sia veicolare che ciclopedonale, del Ponte di 
Via Camposanto. Da oltre un anno la città è 

divisa in due e i nostri concittadini sono costretti quotidianamen-
te a sopportare lunghe code nelle vie del centro o a compiere 
lunghi percorsi alternativi, sempre intasati nel traffico.
Il tutto nella speranza che anche l’unico raccordo alternativo, il 
ponte del S. Carlo ormai visibilmente compromesso, regga an-
cora! L’Amministrazione in carica ha approvato una demolizione 
solo parziale del ponte e la conservazione dell’impalcato sopra 

la ferrovia. La Lega ha fatto proprie le istanze dei padernesi e si 
è fortemente battuta, nella commissione preposta e in Consiglio 
Comunale, per ottenere il rifacimento dell’intera opera, onde 
evitare di ritrovarsi tra 10 anni nuovamente con lo stesso proble-
ma: inutile constatare come ogni proposta di buon senso sia sta-
ta rigettata dalla attuale maggioranza.
Il tempo passa e la riapertura del ponte è sempre più lontana, in-
generando il timore che non potrà avvenire prima del settembre 
2023. L’ennesimo disastro di un’amministrazione che, agli occhi 
dei cittadini, appare incapace di gestire tale situazione. 
A fronte di una maggioranza sorda alle voci dei cittadini, la Lega 
è disponibile a raccogliere le istanze e le iniziative dei cittadini, 
confermando la propria vocazione di forza politica sempre vici-
na ai propri concittadini.

OBIETTIVO 10.000 NUOVI ALBERI IN CITTÀ

Tra gli obiettivi di mandato che l’Amministrazio-
ne Comunale si è data vi è la piantumazione 
di 10.000 nuovi alberi entro il 2024 per avviare 
un’intensa e significativa riforestazione urbana 
nella nostra città.

Per tenere fede a questo impegno, oltre alle piantumazioni in 
varie aree della città effettuate e previste da parte del comu-
ne, a partire dal 2020, l’Amministrazione Comunale ha aderito, in 
accordo con Città Metropolitana e Parco Grugnotorto Villoresi e 
Brianza Centrale, a due diversi bandi ottenendo interventi di rifo-
restazione urbana su aree verdi di proprietà comunale. Questi in-
terventi prevedono la piantumazione e la cura degli impianti per 
i successivi sette anni, senza costi diretti sul bilancio comunale.
La riforestazione di un territorio fortemente urbanizzato come il 
Nord Milano persegue una visione strategica del ruolo del verde 

nell’area metropolitana, con l’obiettivo di migliorare la vivibilità, 
prevenire e mitigare gli effetti negativi dovuti ai cambiamenti cli-
matici.
Gli interventi di riforestazione sono infatti una delle 14 azioni indivi-
duate dal Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PA-
ESC), che recentemente questa Amministrazione ha approvato, 
con lo scopo di ridurre le emissioni di CO2 del 40% entro il 2030
I primi interventi di riforestazione sono stati avviati nella prima-
vera 2022 e sono l’inizio di un processo che avrà ulteriori sviluppi 
per raggiungere l’obiettivo finale di almeno 10.000 nuovi alberi 
in città. Sul sito del Comune è stato creata anche una apposita 
pagina (Aree Tematiche-Ambiente, verdi e animali-Riforestazio-
ne https://www.comune.paderno-dugnano.mi.it/aree-temati-
che/#1612513852075-e6953b37-fbce) con un contatore che ag-
giornerà nel tempo il numero di piantumazioni effettuate; siamo 
già a più di 3.000 e l’obiettivo da oggi è monitorato, quantifica-
bile e sempre più vicino.

PARTECIPAZIONE E CONTROLLO DI VICINATO

 Nel comune di Paderno Dugnano il progetto 
di Controllo Del Vicinato è un sistema di pre-
venzione, messo in atto per evitare che i reati 
vengano commessi attraverso un sistema di 
segnalazione ad una rete di cittadini connessi 

tra di loro.
La rete che si viene ad instaurare attraverso il controllo  di Vici-
nato è il principio cardine di questo evento partecipativo, l’isola-
mento che si è venuto a creare negli ultimi anni soprattutto per la 
pandemia che stiamo vivendo porta esclusivamente paura, per 

questo, è importante recuperare il capitale sociale perso dalla 
nostra Città, tipico di un paese che può ben essere riportato alla 
dimensione dei nostri sette quartieri cittadini attraverso la forma-
zione di piccoli gruppi di Controllo di Vicinato. 
Costituendo un nuovo metodo di partecipazione, il termine par-
tecipazione civica definisce una modalità di relazione tra istitu-
zioni e collettività che comporta la possibilità per i cittadini, in 
forma singola o associata, di contribuire al processo decisionale 
e all’attività istituzionale. 
Dal 2018 si sono formati sul suolo di Paderno Dugnano 31 gruppi 
di Controllo di Vicinato, per aderire al progetto occorre scrivere 
a: segreteria.pl@comune.paderno-dugnano.mi.it



LE LORO PRIORITÀ, MUSSOLINI, PRIMO PUNTO

Con enorme stupore, abbiamo discusso in con-
siglio comunale, un ordine del giorno per rimuo-
vere la cittadinanza onararia del 1924 a Musso-
lini. Questa cittadinanza poteva essere rimossa 
tranquillamente dalla giunta con una delibera 

ma l’amministrazione Casati, ha deciso di discuterla in aula, senza 
trattare i problemi, tanti, che la nostra città sta affrontando.
Per LORO, inutile parlare o risolvere i problemi di DEGRADO, i 
parchetti abbandonati, i marciapiedi, le strade piene di buche, 
i cantieri sospesi, il PONTE DI VIA CAMPOSANTO, l’erba alta, i CAN-
TIERI NON ORGANIZZATI che si accavallano, i disagi del traffico, la 
Rho-Monza. Si scarica il problema con la solita frase..MA SE E’ COSì 
È COLPA DI QUELLI CHE C’ERANO PRIMA!
L’altra priorità è stata posta sul nuovo regolamento della parteci-

pazione, forse l’ennesimo tentativo di distogliere l’attenzione dai 
reali problemi della città, cercando di fare azioni volte ad accon-
tentare l’elettorato, peccato che il periodo appena trascorso e 
non ancora concluso sia in forte contrasto con incontri e riunioni. 
Per NOI la città va vissuta, va ascoltata, va aiutata, NOI siamo tra 
la gente e cogliamo tutto questo disappunto e tutti i problemi che 
insieme stiamo subendo senza riuscire a cogliere la volontà di risol-
verli, meglio (per loro) nasconderli dietro altri argomenti. Continu-
iamo ad affrontare in consiglio comunale, anche la modifica del 
regolamento dei centri anziani padernesi, per poter fare INCON-
TRI POLITICI all’interno dei luoghi dove i nostri nonni e/o genitori, 
si ritrovano per poter passare delle ore in compagnia….  Si tratta 
sempre e solo di priorità, si parla sempre delle priorità dell’ammini-
strazione Casati le elenchiamo.
1 cittadinanza Mussolini        2    incontri politici nei centri anziani
3 ….

INVESTIAMO NELLE ENERGIE ALTERNATIVE

Le bollette di energia e gas rischiano di diventa-
re sempre più salate per le famiglie e per i con-
ti del nostro Comune soprattutto se pensiamo 
al prossimo autunno e inverno con la guerra in 
Ucraina che nessuno sa come andrà a finire. E’ 

sicuramente un problema nazionale ma riteniamo che anche a 
livello locale non si può perdere tempo e bisogna iniziare a inve-
stire nelle fonti alternative se non vogliamo che i soldi vengano 
spesi solo per pagare gli aumenti. E non possiamo pensare che 
si possa andare avanti a lungo con i bonus del Governo per so-
stenere questi costi aggiuntivi. E se non ce ne saranno? Dovremo 
togliere fondi ad altri servizi? 

Forza Italia già a livello nazionale ha proposto un cambio di stra-
tegia, ma i Comuni devono iniziare a pensare a soluzioni che si 
possono realizzare sul territorio. Perché non programmare l’instal-
lazione di pannelli solari a partire dagli edifici pubblici? Quanti 
ne abbiamo a Paderno Dugnano? Sono tanti e forse potrebbero 
bastare per rendere energeticamente autosufficienti le stesse 
strutture. Con il risparmio sulle bollette in pochi anni ci ripaghe-
remmo l’investimento.
Questa è la sfida prevista anche dal PAESC, questo vuol dire 
pensare al domani. Altrimenti sarà inutile lamentarsi se poi non si 
investe e non si da un contributo concreto.
Vedremo quanti progetti sulle energie alternative ci saranno nel 
bilancio comunale per il prossimo anno.
È una questione di scelte.

A PROPOSITO DEI CENTRI ESTIVI

Lo scorso maggio sono state pubblicate le gra-
duatorie per i servizi dei centri estivi comunali e, 
con sorpresa, molte famiglie si sono viste escluse 
dalla possibilità di poter iscrivere i propri figli ri-
manendo nelle liste di attesa. L’assessore Varisco 

contestualmente lasciava poco spazio di manovra: ci sono altri ser-
vizi in città per chi è rimasto fuori. La settimana successiva, mentre 
gli altri servizi hanno cercato autonomamente di sostenere la do-
manda delle famiglie rispondendo alla difficoltà venutasi a creare, 
il comune ha trovato fondi aggiuntivi per diminuire parzialmente le 
liste di attesa.
Al di là di tante considerazioni e problematiche che saranno da ri-

solvere, a noi sembra ci sia un errore di fondo nel modo di operare 
di questo Comune. Le nostre liste civiche credono fermamente che 
il welfare della comunità sia costruito sia dalla parte pubblica che 
dalla parte “privata” (associazioni, oratori, scuole paritarie, ecc.), 
insieme. In questa vicenda (e non solo purtroppo) si evince tutto il li-
mite della azione politica di questa amministrazione: nessun dialogo, 
nessun tentativo di risolvere insieme le criticità.
Ognuno si organizzi da sé. C’è un anno di tempo per arrivare all’ap-
puntamento per la prossima estate e noi ci auguriamo che già a 
settembre possa nascere un tavolo di lavoro sui servizi estivi. Se la 
risposta ai bisogni della nostra comunità sarà organizzata e coordi-
nata in collaborazione fra il servizio pubblico e le tante realtà che 
operano altrettanto egregiamente sul territorio da tanti anni avremo 
certamente meno criticità e più libertà di scelta.

RECUPERO EX SNIA:
NO AL TRAFFICO SULLA COMASINA

Le aree industriali dismesse sono una realtà urba-
nisticamente rilevante. Nei comuni dell’area del 
nord Milano lo sono in modo del tutto particolare. 
A volte le dimensioni di queste aree sono tali che 

la loro trasformazione cointeressa più comuni ed è necessario che 
avvenga un coinvolgimento nei processi decisionali di tutti i comuni 
che sono coinvolti. Uno di questi casi è quello dell’area ex SNIA di 
Varedo, un’area con una superficie di circa 348.000 mq per la quale 
è stato presentato un progetto di recupero e trasformazione in corso 
di esame da parte dell’amministrazione comunale di Varedo.
Il progetto presentato, prevede la realizzazione per stralci di una se-
rie di comparti che vedrebbero la presenza di una serie di medie 

strutture commerciali, terziario, un lotto di logistica e residenze di va-
ria natura capaci di accogliere 2.000 nuovi abitanti. Attualmente 
il primo lotto che dovrebbe essere avviato è quello commerciale 
che si attesterebbe sulla Comasina. E il nodo del traffico è la prima 
evidente problematica: l’analisi del traffico della VAS non ritiene la 
Comasina idonea a sopportare altri carichi, lo studio commissionato 
dalla proprietà proponente invece sostiene che i nuovi insediamenti 
non porteranno particolar aggravi. Non c’è bisogno di essere degli 
esperti della materia per capire che questa strada sia già oggi al 
limite delle sue possibilità, è fondamentale che prima di realizzare i 
nuovi insediamenti vengano completate le infrastrutture necessarie. 
Chiediamo che la nostra Amministrazione chieda a quella di Varedo 
di essere coinvolta nelle scelte per evitare che un intervento di que-
sta portata travolga i già delicati equilibri del traffico sulla Comasina 
a scapito principalmente della nostra città e dei nostri cittadini.

UN AFFITTO “ETICO”
QUELLO A CANONE CONCORDATO.

Martedì 14 giugno scorso si è svolto un incontro 
pubblico presso Tilane volto a spiegare i vantag-
gi dell’affitto a canone concordato. Ne siamo 
particolarmente soddisfatti, visto che avevamo 

già segnalato un anno fa, proprio sulla Calderina, questa oppor-
tunità come strumento da far conoscere per invogliare chi ha 
una casa vuota ad affittarla, confrontandoci, al riguardo, con 
l’assessore ai servizi sociali del nostro comune. La partecipazione 
di pubblico è stata discreta e ci sono stati interventi che ci augu-
riamo portino qualche locatore a scegliere di applicare questo 
tipo di canone. Alla presenza dell’assessore Scorta, i professionisti 
dell’Agenzia pubblica C.A.S.A., che si occupa di interventi di fa-

cilitazione e sostegno all’abitabilità per Paderno e altri comuni 
limitrofi, hanno illustrato i vantaggi di questo tipo di contratto: 
una durata ridotta a 3+2 anni, anziché i 4+4 dell’affitto classico, 
cedolare secca al 10 anziché 21%, abbattimento 25% dell’ IMU.
Con l’aiuto di slide, i relatori hanno dimostrato come i locatori 
possano ottenere un vantaggio, rispetto al canone classico, pur 
percependo un affitto più contenuto, che risulta più sostenibile 
per il locatario, e garantisce una maggiore solvibilità, oltre alla 
possibilità di recedere in tempi più brevi dal contratto. 
I relatori hanno anche affermato che le statistiche dimostrano 
come i comuni dove il canone concordato è maggiormente 
applicato, abbiano minori richieste per sostegno all’affitto (an-
ch’esso gestito da C.A.S.A.). Al riguardo, per chi fosse interessato, 
segnaliamo il sito dove reperire informazioni: www.abitaresocia-
le.it – Tel. 0238348422.



Filo diretto con il COMUNE

Per parlare con il Comune è attivo il numero unico 

02.91004.1
chiamando questo numero sarà poi possibile collegarsi con il Municipio,

con la Polizia Locale e con la Biblioteca.

Segui le indicazioni e componi:

 1 POLIZIA LOCALE

 2 URP

 3 UFFICI COMUNALI
  (seguire le indicazioni per collegarsi
  con il settore con cui si vuole parlare)

 4 BIBLIOTECA

Si ricorda che è rimasto attivo il numero verde (solo da telefono fisso)

operativo dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 12.30
(il lunedì, martedì e giovedì anche dalle 14 alle 17.45)

800.140.558


