
N
ot

iz
ia

ri
o 

de
ll’

A
m

m
in

is
tr

az
io

ne
 C

om
un

al
e

Dal Comune alla Comunità

V I M E R C A T E GIU

20
2021

Bilancio di mandato 2016 - 2021

COMUNE SERVIZI TERRITORIO

Approfondisci con la 
versione digitale

COMUNE



2



V I M E R C AT E  O G G I

3

Una città pronta a ripartire
EDITORIALE

Questo è un numero speciale di VimercateOggi, dedicato ad un breve e 
necessariamente sintetico resoconto di alcune delle cose fatte nei 5 anni 
di mandato, da giugno 2016 ad oggi. Chi legge con attenzione il periodico 
comunale sa che anche 5 e 10 anni fa è stato dedicato un numero a questo 
scopo, e potrà apprezzare lo stile di questa edizione, che si affianca però ad 
una novità: una versione digitale interattiva che si arricchisce di contenuti 
e approfondimenti. Guardare al lavoro svolto in questi 5 anni ci aiuta da 
apprezzare il cambiamento della nostra città e anche a vedere con più pre-
cisione le priorità per il futuro. Un grandissimo impulso è stato impresso 
alle manutenzioni, che non si sono fermate ai rifacimenti dei manti stra-
dali o dei marciapiedi, ma hanno coinvolto gli edifici, con attenzione a 
quelli scolastici e alle palestre, così come ad interventi di riqualificazio-
ne stradale più impegnativi, come via delle Rimembranze a Ruginello, 
via Motta, via Valcamonica, via Rota ad Oreno, per non dimenticare i nu-
merosi interventi di riqualificazione dei parchi e del verde pubblico. Il fronte 
della sicurezza ha visto investimenti nel sistema di videosorveglianza e 
in numerosi interventi di messa in sicurezza di incroci e di attraversamenti 
stradali. La pianificazione del territorio ha disegnato una Vimercate che 
tutela il suolo libero e semplifica il recupero dell’edificato. Si tratta di 
scelte coraggiose che danno maggior valore al nostro territorio di domani 
e al tempo stesso costituiscono una spinta per la ripartenza dei cantieri 
fermi da anni. Grandissima attenzione è stata riposta sulla cultura come 
strumento di crescita, attrattività e rilancio, con le manifestazioni di spet-
tacolo e di arte di grande richiamo: le residenze d’artista, i festival estivo 
e invernale, marzo donna, solo per citare le principali. In questi 5 anni è 
cambiato anche il modo di relazionarsi con l’Amministrazione Comunale. 
Oltre allo sviluppo dei nuovi canali digitali e dei servizi on line, è stato 
costruito un rapporto di collaborazione con le consulte di quartiere e con i 
cittadini. L’espressione più evidente è nel bilancio partecipato, progetto nel 
quale i cittadini possono decidere, attraverso un concorso democratico, 
come investire 100mila euro per un progetto significativo per la città. La 
pandemia che ci ha colpito ha messo a dura prova la nostra città, ma ci ha 
trovati pronti a mettere in campo tutte le risorse disponibili per sostenere 
le persone e le attività che hanno sofferto di più, costringendoci a rallentare 
alcune grandi operazioni come la riqualificazione dell’ex ospedale, ormai 
ai blocchi di partenza grazie ad un ridisegno che la rende sostenibile, e la 
riqualificazione della piscina, che deve fare i conti con uno scenario inim-
maginabile poco più di un anno fa. A fronte di tanto lavoro fatto, ne resta 
ancora molto da fare, ma possiamo essere orgogliosi e fiduciosi di vivere 
un territorio che ha tutto quello che serve per poter ripartire.

Francesco Sartini

COPERTINA
Sala Cleopatra e Vimercate 
Festival (foto Max Spinolo), Strada 
vecchia Vimercate-Bellusco (foto di 
redazione) 
Trimestrale di informazione 
dell’Amministrazione Comunale di 
Vimercate • Anno XIX • Distribuzione 
gratuita • Pubblicità inferiore al 30%
Reg. Trib. di Monza n° 513 del 3 
Maggio 1985 • Tiratura 12.000 copie

EDITORE
Comune di Vimercate

DIRETTORE RESPONSABILE
Francesco Sartini

UFFICIO EDITORIALE E REDAZIONE
Andrea Brambilla, Diego Fasano e 
Luca Lissoni

COMITATO DEI GARANTI
Patrizia Teoldi, Mariasole Mascia, 
Mattia Frigerio, Cristina Biella, 
Alessandro Cagliani

PROGETTO GRAFICO
www.dodicidi.it

IMPAGINAZIONE 
Ufficio Stampa • Comune di 
Vimercate

PUBBLICITÀ
E.M. STUDIO, Moncalieri (TO) tel: 
011.19.50.27.36 • fax: 011.38.53.923
emstudio@emstudiotorino.it

STAMPA
LA GRAFICA
Via Milia 26 • Boves (CN)
Tel 0171.388.048

 
Numero chiuso in redazione il  
10 giugno 2021

© Tutti i diritti riservati. 
È vietata ogni riproduzione anche parziale 
senza l’autorizzazione dell’editore



4

LA MACCHINA
COMUNALE

IL COMUNE: UNA MACCHINA CHE LAVORA PER LA CITTA’ E PER I SUOI SERVIZI
132 dipendenti, dei quali 3 dirigenti e 11 in Posizioni Organizzative. Sono im-
piegati per lo più a tempo pieno e dislocati in 4 sedi: il Municipio, la Bibliote-
ca, gli uffici e il Comando di Polizia Locale in piazza Marconi e Villa Sottoca-
sa, sede del MUST. Per mantenere questa macchina complessa sempre 
pronta a rispondere alle continue novità sul fronte delle norme e delle proce-
dure sono state impiegate 11.222 ore di formazione nel periodo 2016-2020. 
Il Comune ha offerto opportunità anche ai ragazzi delle scuole cittadine, che con 
l’alternanza scuola lavoro hanno trascorso periodi di stage negli uffici comunali.

POTENZIAMENTO DEI SERVER, POSTAZIONI PC RINNOVATE
E INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA
La digitalizzazione dei servizi e delle procedure non si potrebbe realizzare senza un 
investimento in termini di hardware: nuovi server più efficienti per il Centro Elabora-
zione Dati comunale, continuo aggiornamento delle postazioni di lavoro dei dipendenti 
e un accordo con TIM per portare la fibra ottica in tutte le case della città entro il 2023.

SERVIZI DIGITALI: I DOCUMENTI SENZA CARTA, I PORTALI WEB,
L’ ANAGRAFE NAZIONALE, LA COMUNICAZIONE DIRETTA
Un lungo percorso, cominciato nel 2013 e accelerato improvvisamente dall’e-
mergenza sanitaria, fa sì che oggi tutti gli atti amministrativi prodotti dal Co-
mune siano redatti, firmati, approvati e pubblicati senza usare carta, mentre i 
cittadini, le imprese e i professionisti  possono ottenere certificati di anagrafe e 
di stato civile, produrre istanze, pagare le multe, presentare pratiche tecniche 
utilizzando 3 portali ad accesso diretto dal sito internet comunale.
Dal 2017 è possibile ottenere la Carta di Identità Elettronica e dal 2019 Vimerca-
te è integrata nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).
Anche gli strumenti di comunicazione procedono su questa linea: al sito internet 
rinnovato segue il lancio della APP Municipium, che evolve la procedura reclami.

2016* 2017* 2018 2019 2020

n. dipendenti 125 124 141 146 136

incidenza spese personale 
su spese correnti** 31,27% 31,29% 29,81% 29,08% 27,59%

incidenza spese personale 
su entrate correnti*** 28,21% 28,73% 26,41% 26,72% 28,11%

*19 dipendenti in 
carico all’Unione dei 
Comuni

**media 2011-2013 
32,98%

***media 2011-2013 
30,21% 
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PAGHIAMO TUTTI,
PER PAGARE MENO

Nel periodo 2016-2020 la pressio-
ne tributaria pro capite è rimasta 
costante (543 euro nel 2016, 543 
euro nel 2020), grazie anche a un 
incremento nel recupero del’IMU 
(1.027.000 euro nel 2020).
Si è potuto così innalzare la soglia 
di esenzione per l’addizionale IR-
PEF, mentre si è avviato lo studio 
per il passaggio al pagamento della 
Tariffa Puntuale sui rifiuti indiffe-
renziati.

Nel 2020 è stato istituito e attivato 
l’Ufficio Europa, come scelta stra-
tegica dell’Amministrazione Comu-
nale, con due obiettivi: intercettare 
le risorse europee per integrarle 
con quelle pubbliche ordinarie e 
rafforzare il posizionamento re-
gionale, nazionale ed europeo del 
Comune costruendo un sistema di 
relazioni stabili e durature in grado 
di favorire esperienze di coopera-
zione e costruzione di network.

LA MACCHINA
COMUNALE

Le politiche finanziarie si sono arti-
colate lungo due obiettivi: lo svilup-
po della capacità di reperire risorse 
attivando tutti i possibili strumenti 
offerti dall’ordinamento, compresi 
i finanziamenti europei e di altra 
natura; il mantenimento di un’auto-
nomia finanziaria compatibile con 
l’esigenza di garantire un livello 
qualitativo dei servizi confacente ai 
bisogni e alle aspettative della col-
lettività, nonché allo sviluppo degli 
investimenti.
Il Comune di Vimercate può contare 
su una notevole capacità di autofi-
nanziamento per le spese di fun-
zionamento e i servizi.
Questo spiega anche una politica di 
investimento improntata prevalen-
temente sull’utilizzo di risorse pro-
prie, evitando il ricorso al debito.

Migliorati negli ultimi 5 anni i 
tempi di pagamento delle fat-
ture nei confronti di imprese e 
privati.
Nel corso del quinquennio 2016-
2020 si è passati da 1,63 giorni 
oltre la scadenza di pagamen-
to, a un indicatore di -11,15. 
Il trend si è invertito nel 2017, 
quando si è arrivati a 0,57 giorni 
in media prima della scadenza 
delle fatture.
Questo è solo uno degli effetti 
del processo di digitalizzazione 
dell’entrata e della spesa, perse-
guito con lo scopo di migliorare 
l’efficienza e di abbattere i tempi 
delle procedure e dei costi della 
carta.



SERVIZI

Nelle quattro pagine che seguiranno tro-
verete illustrati i servizi di due importanti 
ambiti che l’Amministrazione Comunale 
ha sempre indicato come prioritari nella 
vita delle persone.

Nell’immaginare il percorso di vita del 
cittadino abbiamo messo sotto la lente 
di ingrandimento i servizi che riguardano 
l’istruzione e i bisogni sociali dal neonato, 
al bambino, dall’adulto all’ anziano.

L’Amministrazione Comunale ha preso  
decisioni importanti come quella di ri-
mettere al centro il ruolo della donna, 
della madre che lavora, che può essere 
indipendente, che è felice di trovare so-
luzioni che l’aiutino a conciliare famiglia 
e carriera.  
Attraverso quali azioni?
Sostegno al co-working, potenziamento 
della rete dei nidi, attivazione del post 
scuola comunale e l’aumento dell’offer-
ta dei centri estivi. 

Ed ancora protagonista la Donna con l’a-
pertura del Centro Antiviolenza di ambi-
to che è diventato un presidio insostitui-
bile per affrancarsi da una condizione di 
subalternità. 

Un altro ambito nel quale l’Amministra-
zione Comunale si è distinta riguarda le 
giovani generazioni.
A loro l’opportunità di crescere in una cit-
tà che ha a cuore il loro futuro e il loro 
benessere. 

Lo sportello psicologico, il progetto 
“Tutti per uno”, la sensibilizzazione sul-
le nuove droghe, sui disturbi alimentari, 
garantiscono ai ragazzi e alle ragazze vi-
mercatesi uno spazio di ascolto e di in-
contro con gli adulti di riferimento. 

I nostri studenti e studentesse ci hanno 
dimostrato quanto sia forte la loro voglia 
di affrontare con orgoglio le sfide più av-
vincenti. 
Il We Debate e il Concorso sui princìpi 
della nostra carta Costituzionale ne 
sono la prova. 
Ed ancora le iniziativie sono proseguite 
con il tavolo partecipativo sul cyberbul-
lismo attraverso il quale è stato chiesto ai 
ragazzi di spiegarci il loro punto di vista 
sul fenomeno del bullismo 

Anche con il  Bando “La Lombardia è dei 
giovani” che il Comune di Vimercate ha 
vinto come capofila nella prima edizione 
e come partner nella seconda, ha messo 
al centro le nuove generazioni. 

Lo scopo ultimo è creare una comunità 
educante, generativa, coinvolta, dove 
ciascuno “educa”, insegna ai più picco-
li e ai più grandi modalità più adattive 
dello stare insieme all’interno di un si-
stema dove esistono sì, delle regole ma 
esistono soprattutto dei legami, dei di-
ritti, delle interdipendenze che creano 
valore e appartenenza a ciò che può es-
sere definito il bene comune.

I servizi di una città in cui sia 
piacevole crescere e vivere
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SERVIZI

Diritto allo 
studio 

pre-scuola e 
post-scuola

rinnovo 
completo 

degli arredi 
scolastici

sportello 
psicologico

progetto
Tutti per Uno

concorso 
Costituzione 

Italiana 

progetto
We Debate 

L’istruzione e i servizi dedicati 

Progetto We Debate
Realizzato dal 2017 al 2021 ha coinvolto le classi degli 

Istituti Floriani, Banfi, Vanoni e Einstein. Sono state affrontate 
tematiche legati alla legalità, al bullismo e cyber bullismo

Spesa erogata = 2.914 €

Sportello Psicologico
Attivato a partire dall’anno scolastico 2018.

A.S. 2018/2019 numero studenti partecipanti: 58
A.S. 2019/2020 numero studenti partecipanti: 56
A.S. 2020/2021 numero studenti partecipanti: 97 

Contributo delle Farmacie Comunali = 5.300 €

Pre-scuola, post-scuola
Post scuola attivato nell’a.s.2019/20. Iscritti: 41  

Pre scuola attivato dall’A.S. 2016/17 ha coinvolto 621 alunni. 

REFEZIONE SCOLASTICA: SPESA SOCIALE 
(riduzioni ISEE del costo del pasto)

Dall’anno scolastico 2016/2017 al 2020/21 
costo per 1.320.000* €  

*include 100.000 € costi sanificazione e misure anti-covid

ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA per i bambini e le bambine 
e ragazzi e ragazze diversamente abili 3-14 anni e CSE 

Dal 2016 al 2020 numero bambini e bambine 375
Costo del servizio 2.232.400 €  

DIRITTO ALLO STUDIO: spesa totale (escluse manutenzioni stabili)  
Anno scolastico  n. alunni e alunne Importo impegnato dal Comune
2016/17  2.641    1.970.000 €
2017/18  2.719    1.520.000 €
2018/19  2.653    1.417.000 €
2019/20*  2.664    1.697.000 €
2020/21  2.607    1.841.000 €
*attività didattiche in presenza sospese il 20 febbraio 2020 per emergenza sanitaria

8
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SERVIZI

Diritto allo 
studio 

assistenza 
educativa 
scolastica 

supporto 
psciologico

trasferimenti 
agli istituti 
scolastici

refezione 
scolastica 

pre-scuola e 
post-scuola

progetto
We Debate 

Concorso “Costituzione Italiana”
Realizzato negli anni scolastico 2018/19 
e 2019/2020 ha coinvolto le scuole 
Saltini e Manzoni 
Spesa erogata = 1.000 €

TUTTI PER UNO più tempo a scuola, migliori relazioni
Avviato a partire dal 2016 
coinvolte tutte le scuole primarie con 205 studenti
Spesa erogata = 31.000 €
Contributo Farmacie Comunali erogato = 24.000 €

Arredo scolastico 
Dal 2016 sono stati fatti annualmente interventi di rinnovo dell’ar-
redo scolastico. In particolare nell’A.S. 2018/19 rinnovo completo 
dell’arredo alla scuola primaria Don Milani* e nell’ A.S. 2019/2020 
alla scuola dell’infanzia Ponti*. 
*Spesa sostenuta = 100.000 €

TRASFERIMENTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI MANZONI E 
DON MILANI  per progetti, acquisto libri, orientamento 
scolastico, mediazione linguistica, materiali 
Dall’anno scolastico 2016/2017 al 2020/21 
trasferimenti per € 782.000

PSICOLOGHE SCOLASTICHE: a supporto del corpo docente 45 ore 
settimanali (da gennaio 2021 a 60 ore per aumento richieste) 
A.S. 2016/17 = € 55.000  / A.S. 2017/18 = € 57.000  
A.S. 2018/19 = € 54.000  / A.S. 2019/20*= € 51.000   
A.S. 2020/21 = € 77.000

NIDI: contributi famiglie frequenza nidi convenzionati.
Anno scolastico   n. bambini  Totale contributi 
2016/17   50   € 150.000
2017/18  63  € 125.000
2018/19  69  € 170.000
2019/20  69  € 200.000
2020/21*  43  €   37.000 
* bonus nidi INPS 300€/mese,  
* il nido Girotondo chiuso nell’anno scolastico 2020/21 
sarà riaperto dall’Amministrazione Comunale a chiusura 
del bando di co-progettazione con enti del terzo settore

Edilizia scolastica
Notevole attenzione è stata 
data all’edilizia scolastica.
In questi 5 anni di 
mandato sono stati spesi  
4.138.300 euro per la 
manutenzione degli stabili 
e per nuovi interventi. 

9
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SERVIZI

Anziani

assistenza 
domiciliare 

n. 84
servizio 
pasti a 

domicilio
 totale
spesa

   24.969 euro

contributo 
inserimento 

strutture 
residenziali

n. 8

bando “Fondo 
non autosuffi-

cienza” 
interventi 

n. 12

gestione 
Corte Crivelli
n. domande 

totali 22

Università 
del Tempo 

Libero 
n. iscritti 549

teleassistenza 
n. utenti 67

I dati si riferiscono alla media annua 
se non indicato diversamente

I numeri 
dei servizi sociali

Minori e 
famiglia

minori, casi 
complessivi 

in carico 
n. 189

minori
in affido 
all’ente
n. 56

minori, servi-
zio educativo 

familiare 
n. 27

minori, ser-
vizio “Spazio 

Neutro” 
n. 9

inserimento 
in comunità

n. 16inserimento 
in centri 
diurni
n. 7

penale minori, 
casi comples-
sivi in carico

n. 16

ospitalità 
temporanea  
minori, casi 
complessivi 

in carico
n. 12

minori, affido 
familiare 

n. 7

I dati si riferiscono alla media annua 
se non indicato diversamente

Una città in cui 
sia piacevole 
crescere e vivere. 

Qualità della vita 
delle persone 

la nostra priorità.

1 0



V I M E R C AT E  O G G I

1 1

SERVIZI

Disabilità

servizi 
educativi 

n. 22

inserimenti 
centri diurni 
residenziali

n. 47

inserimenti 
disabili nel 

lavoro 
n. 148*

trasporto 
sociale 
n. 54

inclusione 
scolastica 

scuola 
superiori n. 15

inclusione 
scolastica 
progetto 

sensoriale n. 1

bando 
“Dopo di Noi”

interventi 
n. 4

bando “Fondo 
non autosuffi-

cienza” 
interventi 

n. 10

I dati indicati si riferiscono alla media annua
* dato totale degli ultimi 5 anni 

Contributi  
(dal 2016 al 2020)

n. domande 
presentate

importo annuale 
erogato

fasce deboli 149 122.741,45 €

disagio abitativo 83 115.698,15 €

altre istituzioni 506 644.558,82 € 

Persone in 
difficoltà

misure di 
protezione 
giuridica  

n. beneficiari 17

voucher 
farmaci
erogati 
n. 260

contributi 
SAP

erogati 
n. 153

contributi 
per fasce 

deboli, 
disagio abi-
tativo, altre 
istituzioni

(vedi 
tabella)

I dati si riferiscono alla media annua 
se non indicato diversamente

Una città a misura di 
bambino, di famiglia, 

di disabile, di anziano. 

Una comunità dove 
è possibile 
sentire di appartenere. 

contributi 
sostegno

emergenza
abitativa  

n. 178
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CULTURA

Teatro, musica e incontri per il pubblico di tutte le età: 238 spettacoli in 4 anni ospitati in 
quattro rassegne: in estate Vimercate Festival e Vimercate Ragazzi Festival; in inverno la Sta-
gione Teatrale e il circo natalizio di Vimercate Sottosopra. 
Una platea di 36.276 spettatori complessivi annui.

Museo come luogo di incontri artistici 
Il Must si avvia a diventare un centro di produzione artistica sempre più dedicato alle 
creazioni dei giovani artisti internazionali, pittori, scultori, video maker, performer se-
lezionati da V_Air, diventata in questi cinque anni una delle più prestigiose residenze 
d’artista del panorama internazionale. 
Di notevole importanza anche le mostre allestite: Renato Guttuso, Fortunato Depero, 
gli artisti del 900 italiano e Giacomo Manzù. 

Al MUST trova sede l’Infopoint turistico, che presiede alle attività di promozione e valorizza-
zione della città e del suo patrimonio culturale, storico e artistico.
L’attività di promozione si esplica nei confronti del pubblico (visite e itinierari guidati), nella va-
lorizzazione del patrimonio (pannelli dedicati ai luoghi storici e della memoria) e nella forma-
zione per gli operatori del settore (corso  di turismo accessibile rivolto a 20 guide turistiche).

La cultura è un bene primario, come l’acqua per una città e i suoi cittadini. 
Questa Amministrazione ha inteso fare suo questo concetto sin dall’avvio di questa straordi-
naria esperienza in cui ha voluto anche immaginare i teatri, gli spazi, le biblioteche, i musei 
come acquedotti generosi sempre in funzione. 
Per la cultura, a differenza dell’acqua non c’è il rischio dello spreco, non è mai abbastanza. 
Sono necessarie invece visioni, progetti e qualche sogno. 
Vimercate città della creatività, sembrerebbe un paradosso, o solamente uno slogan per 
post sui social o articoli sui giornali, invece è il percorso tracciato e attraversato con deci-
sione, come un viaggio. 
Come un viaggio di sola andata dove ci si può sostare per qualche tappa, prendere fiato, 
fermarsi a riflettere, ma indietro non si può, non si deve tornare. 
Attenzione! 
Al niente ci si adegua, ma alla bellezza ci si abitua, e sulla bellezza a Vimercate abbiamo co-
struito finalmente e indiscutibilmente un pubblico, che si incontra e incontra sotto casa 
appuntamenti di qualità e prestigio, che diventa orgoglioso che tutto questo succede nella 
propria città. E questo è il risultato più straordinario degli sforzi fatti, delle visioni diventate 
realtà. Proviamo ad immaginarlo allora questo viaggio lungo le stagioni e il tempo trascorso 
in questi cinque anni e percorrendo i luoghi diventati simbolo di questa autentica rinascita 
culturale della città.
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CULTURA

124.000 prestiti in media 
all’anno, fra il 2016 e il 

2019

7.000 utenti 
attivi e ogni 

anno in 
media 800 

iscritti nuovi

Aperta al 
pubblico 
per quasi 
300 giorni 
all’anno

540 eventi 
culturali  

fra il 2016 
e il 2020, 

con 13.000 
partecipanti 
totali, di tutte 

le età

Una dotazione documenta-
ria di 99.000 unità, fra libri, 
audiolibri, giochi, DVD e CD 

audio
GAMING ZONE

Con la partecipazione a un bando re-
gionale si è aperta la Gaming Zone: 
giochi da tavolo per un pubblico ete-
rogeneo e trasversale per età, con 
lo scopo di aumentare la possibilità 
di interazione con gli utenti e tra gli 
utenti, favorendo le relazioni sociali 
come solo il divertirsi insieme può 
fare.

LA BIBLIOTECA ESCE
DALLA BIBLIOTECA

Se i libri sono cibo per la mente, come 
il cibo possono essere presi da asporto 
o consegnati a domicilio.
Ed è quello che la Biblioteca ha fatto 
lanciando, durante la chiusura forzata 
del 2020, “Libri da asporto” e “La Bi-
blioteca a Casa Tua”.
La necessità di gestire i servizi duran-
te l’emergenza sanitaria ha accelerato 
trasformazioni che comunque erano 
già in atto.

Nato nel 2015 dall’unione 
di Sistema Bibliotecario 
Vimercatese e Sistema 

Bibliotecario Milano Est

Costi a cari-
co di ciascun 

Comune 
ridotti del 

30% 

70 bi-
blioteche 

pubbliche in 
56 Comuni 
di Monza e 
Brianza e 
della Città 

Metropolita-
na di Milano

Infrastruttura organizzativa 
unitaria e un unico piano 

strategico di sviluppo

“La biblioteca del futuro dovrà essere con-
temporaneamente molte cose: un luogo 
di accesso alla conoscenza e all’offerta 
culturale ma anche un ambiente di svago, 
ospitale e piacevole,  capace di offrire occa-
sioni informali di formazione, favorendo lo 
sviluppo di abilità e legami tra le persone. 
Da qui una redifinizione della missione, de-
gli obiettivi e programmi di lavoro e servizi 
delle biblioteche del Sistema.”
(Piano Strategico CUBI 2015-2021)

PUNTO ENEL VIMERCATE (MB)
P.za Marconi, 7/D - Tel. 039 6771846 - kinema.energie@libero.it

PUNTO ENEL MERATE (LC)
Via de Gasperi, 145 - Tel. 039 6771846 - kinema.energie@libero.it

LUCE & GAS 
- Prima attivazione
- Nuovi allacci
- Consulenza per cambio gestori
- Forniture straordinarie per cantieri, feste, fiere, giostre
- Richieste di subentro & voltura
- Spostamento contatori
- Comunicazione lettura
- Attivazione, modifica e revoca domiciliazioni bancarie / postali 

EFFICIENZA ENERGETICA 
- Installazione e manutenzione caldaie,

scaldabagni & condizionatori
- Pompa di calore
- Solare termico
- Fotovoltaico
- Luci a Led
- Installazione colonnine elettriche per veicoli 

PUNTO ENEL VIMERCATE (MB)
P.za Marconi, 7/D - Tel. 039 6771846 - kinema.energie@libero.it

PUNTO ENEL MERATE (LC)
Via de Gasperi, 145 - Tel. 039 6771846 - kinema.energie@libero.it

LUCE & GAS 
- Prima attivazione
- Nuovi allacci
- Consulenza per cambio gestori
- Forniture straordinarie per cantieri, feste, fiere, giostre
- Richieste di subentro & voltura
- Spostamento contatori
- Comunicazione lettura
- Attivazione, modifica e revoca domiciliazioni bancarie / postali 

EFFICIENZA ENERGETICA 
- Installazione e manutenzione caldaie,

scaldabagni & condizionatori
- Pompa di calore
- Solare termico
- Fotovoltaico
- Luci a Led
- Installazione colonnine elettriche per veicoli 

PUNTO ENEL VIMERCATE (MB)
P.za Marconi, 7/D - Tel. 039 6771846 - kinema.energie@libero.it

PUNTO ENEL MERATE (LC)
Via de Gasperi, 145 - Tel. 039 6771846 - kinema.energie@libero.it

LUCE & GAS 
- Prima attivazione
- Nuovi allacci
- Consulenza per cambio gestori
- Forniture straordinarie per cantieri, feste, fiere, giostre
- Richieste di subentro & voltura
- Spostamento contatori
- Comunicazione lettura
- Attivazione, modifica e revoca domiciliazioni bancarie / postali 

EFFICIENZA ENERGETICA 
- Installazione e manutenzione caldaie,

scaldabagni & condizionatori
- Pompa di calore
- Solare termico
- Fotovoltaico
- Luci a Led
- Installazione colonnine elettriche per veicoli 

PUNTO ENEL VIMERCATE (MB)
P.za Marconi, 7/D - Tel. 039 6771846 - kinema.energie@libero.it

PUNTO ENEL MERATE (LC)
Via de Gasperi, 145 - Tel. 039 6771846 - kinema.energie@libero.it

LUCE & GAS 
- Prima attivazione
- Nuovi allacci
- Consulenza per cambio gestori
- Forniture straordinarie per cantieri, feste, fiere, giostre
- Richieste di subentro & voltura
- Spostamento contatori
- Comunicazione lettura
- Attivazione, modifica e revoca domiciliazioni bancarie / postali 

EFFICIENZA ENERGETICA 
- Installazione e manutenzione caldaie,

scaldabagni & condizionatori
- Pompa di calore
- Solare termico
- Fotovoltaico
- Luci a Led
- Installazione colonnine elettriche per veicoli 

PUNTO ENEL VIMERCATE (MB)
P.za Marconi, 7/D - Tel. 039 6771846 - kinema.energie@libero.it

PUNTO ENEL MERATE (LC)
Via de Gasperi, 145 - Tel. 039 6771846 - kinema.energie@libero.it

LUCE & GAS 
- Prima attivazione
- Nuovi allacci
- Consulenza per cambio gestori
- Forniture straordinarie per cantieri, feste, fiere, giostre
- Richieste di subentro & voltura
- Spostamento contatori
- Comunicazione lettura
- Attivazione, modifica e revoca domiciliazioni bancarie / postali 

EFFICIENZA ENERGETICA 
- Installazione e manutenzione caldaie,

scaldabagni & condizionatori
- Pompa di calore
- Solare termico
- Fotovoltaico
- Luci a Led
- Installazione colonnine elettriche per veicoli 

PUNTO ENEL VIMERCATE (MB)
P.za Marconi, 7/D - Tel. 039 6771846 - kinema.energie@libero.it

PUNTO ENEL MERATE (LC)
Via de Gasperi, 145 - Tel. 039 6771846 - kinema.energie@libero.it

LUCE & GAS 
- Prima attivazione
- Nuovi allacci
- Consulenza per cambio gestori
- Forniture straordinarie per cantieri, feste, fiere, giostre
- Richieste di subentro & voltura
- Spostamento contatori
- Comunicazione lettura
- Attivazione, modifica e revoca domiciliazioni bancarie / postali 

EFFICIENZA ENERGETICA 
- Installazione e manutenzione caldaie,

scaldabagni & condizionatori
- Pompa di calore
- Solare termico
- Fotovoltaico
- Luci a Led
- Installazione colonnine elettriche per veicoli 

039 9909137



1 5

PUNTO ENEL VIMERCATE (MB)
P.za Marconi, 7/D - Tel. 039 6771846 - kinema.energie@libero.it

PUNTO ENEL MERATE (LC)
Via de Gasperi, 145 - Tel. 039 6771846 - kinema.energie@libero.it

LUCE & GAS 
- Prima attivazione
- Nuovi allacci
- Consulenza per cambio gestori
- Forniture straordinarie per cantieri, feste, fiere, giostre
- Richieste di subentro & voltura
- Spostamento contatori
- Comunicazione lettura
- Attivazione, modifica e revoca domiciliazioni bancarie / postali 

EFFICIENZA ENERGETICA 
- Installazione e manutenzione caldaie,

scaldabagni & condizionatori
- Pompa di calore
- Solare termico
- Fotovoltaico
- Luci a Led
- Installazione colonnine elettriche per veicoli 

PUNTO ENEL VIMERCATE (MB)
P.za Marconi, 7/D - Tel. 039 6771846 - kinema.energie@libero.it

PUNTO ENEL MERATE (LC)
Via de Gasperi, 145 - Tel. 039 6771846 - kinema.energie@libero.it

LUCE & GAS 
- Prima attivazione
- Nuovi allacci
- Consulenza per cambio gestori
- Forniture straordinarie per cantieri, feste, fiere, giostre
- Richieste di subentro & voltura
- Spostamento contatori
- Comunicazione lettura
- Attivazione, modifica e revoca domiciliazioni bancarie / postali 

EFFICIENZA ENERGETICA 
- Installazione e manutenzione caldaie,

scaldabagni & condizionatori
- Pompa di calore
- Solare termico
- Fotovoltaico
- Luci a Led
- Installazione colonnine elettriche per veicoli 

PUNTO ENEL VIMERCATE (MB)
P.za Marconi, 7/D - Tel. 039 6771846 - kinema.energie@libero.it

PUNTO ENEL MERATE (LC)
Via de Gasperi, 145 - Tel. 039 6771846 - kinema.energie@libero.it

LUCE & GAS 
- Prima attivazione
- Nuovi allacci
- Consulenza per cambio gestori
- Forniture straordinarie per cantieri, feste, fiere, giostre
- Richieste di subentro & voltura
- Spostamento contatori
- Comunicazione lettura
- Attivazione, modifica e revoca domiciliazioni bancarie / postali 

EFFICIENZA ENERGETICA 
- Installazione e manutenzione caldaie,

scaldabagni & condizionatori
- Pompa di calore
- Solare termico
- Fotovoltaico
- Luci a Led
- Installazione colonnine elettriche per veicoli 

PUNTO ENEL VIMERCATE (MB)
P.za Marconi, 7/D - Tel. 039 6771846 - kinema.energie@libero.it

PUNTO ENEL MERATE (LC)
Via de Gasperi, 145 - Tel. 039 6771846 - kinema.energie@libero.it

LUCE & GAS 
- Prima attivazione
- Nuovi allacci
- Consulenza per cambio gestori
- Forniture straordinarie per cantieri, feste, fiere, giostre
- Richieste di subentro & voltura
- Spostamento contatori
- Comunicazione lettura
- Attivazione, modifica e revoca domiciliazioni bancarie / postali 

EFFICIENZA ENERGETICA 
- Installazione e manutenzione caldaie,

scaldabagni & condizionatori
- Pompa di calore
- Solare termico
- Fotovoltaico
- Luci a Led
- Installazione colonnine elettriche per veicoli 

PUNTO ENEL VIMERCATE (MB)
P.za Marconi, 7/D - Tel. 039 6771846 - kinema.energie@libero.it

PUNTO ENEL MERATE (LC)
Via de Gasperi, 145 - Tel. 039 6771846 - kinema.energie@libero.it

LUCE & GAS 
- Prima attivazione
- Nuovi allacci
- Consulenza per cambio gestori
- Forniture straordinarie per cantieri, feste, fiere, giostre
- Richieste di subentro & voltura
- Spostamento contatori
- Comunicazione lettura
- Attivazione, modifica e revoca domiciliazioni bancarie / postali 

EFFICIENZA ENERGETICA 
- Installazione e manutenzione caldaie,

scaldabagni & condizionatori
- Pompa di calore
- Solare termico
- Fotovoltaico
- Luci a Led
- Installazione colonnine elettriche per veicoli 

PUNTO ENEL VIMERCATE (MB)
P.za Marconi, 7/D - Tel. 039 6771846 - kinema.energie@libero.it

PUNTO ENEL MERATE (LC)
Via de Gasperi, 145 - Tel. 039 6771846 - kinema.energie@libero.it

LUCE & GAS 
- Prima attivazione
- Nuovi allacci
- Consulenza per cambio gestori
- Forniture straordinarie per cantieri, feste, fiere, giostre
- Richieste di subentro & voltura
- Spostamento contatori
- Comunicazione lettura
- Attivazione, modifica e revoca domiciliazioni bancarie / postali 

EFFICIENZA ENERGETICA 
- Installazione e manutenzione caldaie,

scaldabagni & condizionatori
- Pompa di calore
- Solare termico
- Fotovoltaico
- Luci a Led
- Installazione colonnine elettriche per veicoli 

039 9909137



1 6

SICUREZZA

POLIZIA    LOCALE
Sicurezza, educazione, innovazione e presidio del territorio 

TERRITORIO SICUREZZA

- Presidio del territorio e coordinamento 
del Gruppo Volontari di Protezione Civile 
Comunale e delle iniziative legate all’e-
mergenza sanitaria in corso.
- Rimodulazione delle tariffe delle aree di 
sosta con l’introduzione nel centro storico 
della tariffa gentile. 
- Aggiornamento dati sui flussi di traffico. 
- Attivazione del sistema di controllo elet-
tronico tramite varco di accesso della 
zona a traffico limitato. 
- Realizzazione del sistema di videosor-
veglianza del territorio. 

- Aggiornamento del protocollo d’intesa e 
del relativo regolamento con le organizza-
zioni sindacali di settore per il controllo della 
sicurezza e del benessere nei luoghi di lavo-
ro nei cantieri edili. 
- 10 interventi di verifica annuale. 
- Supporto al tavolo tecnico edili-
zia costituito presso la Prefettura.  
- Definizione delle linee comunali per la pia-
nificazione  della sicurezza delle manifesta-
zioni su aree e spazi pubblici: misure mini-
me di safety e di security, elaborazione dei 
piani di evacuazione e di sicurezza.
Nel grafico qui sotto l’andamento degli in-
cendi stradali 
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SICUREZZA

POLIZIA    LOCALE
Sicurezza, educazione, innovazione e presidio del territorio 

EDUCAZIONE INNOVAZIONE

- Incremento delle dotazioni strumentali, 
acquisto di un veicolo di servizio elettrico e 
del nuovo ufficio Mobile.
- Avvio del portale della Polizia Locale con 
l’informatizzazione degli atti di accertamen-
to, del pagamento delle contravvenzioni (si-
stema PAGO PA), invio di istanze e di richie-
sta di pass per la zona a traffico limitato.
- Pagamento delle contravvenzioni tramite 
App Municipium.
- Adozione del regolamento di Polizia Urbana.  
- Formazione: 756 ore di formazione obbliga-
toria per 8 agenti, 118 ore ore di formazione 
non obbligatorie per14 agenti.

- Incontri nelle scuole dedicati all’educa-
zione stradale, al senso di responsabilità 
e di autonomia degli studenti. 
- Partecipazione e coinvolgimento dei 
cittadini tramite l’attivazione del proget-
to del “Controllo del vicinato” che punta 
all’attenzione sociale a al sostegno della 
prevenzione dei furti nelle abitazioni e 
della microcriminalità.
- Promozione di iniziative per la coesione 
sociale attraverso l’attivazione dell’albo 
del volontariato civico e l’approvazione 
del regolamento dedicato.
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Protezione Civile, il prezioso 
contributo dei volontari
Il Gruppo Comunale dei Volontari di Pro-
tezione Civile svolge fin dalla sua istitu-
zione l’incessante attività sul territorio e 
in questo ultimo periodo è stato chiamato 
ad un ulteriore sforzo legato all’emer-
genza sanitaria. Ai consolidati compiti 

di monitoraggio e di pronto intervento si 
affiancano progetti nelle scuole e colla-
borazione con altri gruppi di Protezione 
Civile del circondario e nazionali e di sup-
porto al distaccamento dei Vigili del Fuo-
co volontari di Vimercate.  

- Attuazione di piani com-
plessivi di monitoraggio 
del Molgora e degli inter-

venti pianificati  
- Promozione interventi di consolida-
mento delle sponde nei punti critici del 
Molgora,  vasche di laminazione a Rugi-
nello e  in via del Salaino.

   - Supporto al Distacca-
mento dei Vigili del Fuoco 

di Vimercate con l’obiettivo di recuperare 
risorse finanziarie per il completamento 
delle dotazioni. Rinnovo del contratto di  
locazione dell’immobile. 
- Supporto alla Prefettura per la stesura 
del  Piano di Emergenza Esterno del sito 
industriale a rischio di incidente rilevante 
presso A.c.s. Dobfar (anno 2017) e l’ag-
giornamento nel 2019; infine nel 2020 la 
simulazione del Piano di Emergenza.
- Erogazione, in collaborazione con le 
consulte di quartiere di contributi all’A-
VPS di Vimercate pari a 120.000 euro per 
acquisto ambulanza e veicolo per il tra-
sporto sanitario.

                    - Coesione tra i Gruppi 
Comunali di Protezione Ci-
vile per la  gestione delle 

emergenze e l’attuazione di esercitazioni  
sovra comunali . 
- Scuole: corsi di educazione alla sicurez-
za nei diversi contesti della vita quotidiana. 
- Piano di Protezione Civile Comunale,  
completamento, del percorso per l’elabo-
razione del nuovo piano per adeguare lo 
strumento principale della pianificazione 
dell’emergenza locale ai nuovi modelli or-
ganizzativi.

    - Gestione e adozione del-
le misure per il governo del-

la pandemia da Covid-19 in coerenza con 
le disposizioni normative emanate. 
Coordinamento degli interventi di assi-
stenza alla cittadinanza, sviluppo di azio-
ni di supporto ad altri enti regionali, sa-
nitari: allestimento e mantenimento del 
posto medico avanzato, del punto tampo-
ni  presso l’ospedale di Vimercate  e sup-
porto per il punto di vaccinazione presso 
l’ospedale di Vimercate e nell’attuale nuo-
vo punto nell’edifico ex-Esselunga.

SICUREZZA
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SERVIZI

Semplificazione
La variante generale al Piano di Governo del Territorio ha semplificato l’interazione tra le 
imprese e la macchina comunale. Sono state inoltre abrogate normative obsolete che ren-
devano difficoltoso l’insediamento di nuove attività commerciali e pubblici esercizi. Si è la-
vorato per favorire l’applicazione della normativa statale, che consentiva l’occupazione di 
suolo pubblico gratuita per 180 gg per i dehors, agevolando il più possibile gli operatori dal 
punto di vista burocratico. 

Sostegno nell’emergenza
La pandemia da Covid 19 ha messo in grande difficoltà le imprese e tutto il settore com-
merciale. L’amministrazione ha reagito sia mettendo a disposizione spazi (per esempio il 
piazzale Martiri Vimercatesi, che è stato reso temporaneamente utilizzabile da parte degli 
ambulanti, per permettere la riattivazione del mercato nel rispetto delle norme), sia ero-
gando contributi a fondo perduto, attraverso l’emanazione di bandi a sostegno dei commer-
cianti. Anche il bando per l’assegnazione delle concessioni dei posteggi vacanti del mercato 
e quello per le concessioni pluriennali (invece che annuali) per la Fiera di S. Stefano sono 
stati pensati per  favorire l’inserimento lavorativo di nuovi operatori e la stabilizzazione dei 
fieristi.

Servizi alle imprese: semplificazione, 
sostegno, attrattività 

Bandi gestiti dall’ufficio commercio

2019: Bando start-up 1 e 2 | Bando per contributi agli esercizi di vicinato esistenti
2020: Bando Covid19 - Commercio
2021: Bando Regionale Distretti del Commercio: “Costruire il futuro”
Totale             655.367 euro

Attrattività
Aumentare l’attrattività è stato uno degli obiettivi 
che l’Amministrazione ha considerato cruciali fin 
dall’inizio del mandato. Una delle strade percorse 
con maggior successo è stata l’interazione, faci-
litata dal comune assessorato, tra Ufficio Com-
mercio e Ufficio Cultura. Molti gli eventi realizzati: 
le Notti Medievali, i mercatini natalizi, eventi orga-
nizzati insieme ai commercianti in concomitanza 
con appuntamenti di grande richiamo come Vi-
mercate Sottosopra (il tendone da circo in Parco 
Trotti), la Città dei Ragazzi, il Vimercate Festival e 
il cinema all’aperto. 

Questi risultati sono stati possibili anche grazie alla proficua collaborazione con il Distretto 
del Commercio e le associazioni di categoria.
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TERRITORIO

Una città in evoluzione: Piano di 
Governo del Territorio e PII per 
l’area del vecchio ospedale
Immaginare, disegnare, governare: que-
sto il titolo del percorso di partecipazio-
ne che, nel 2017, ha preceduto la stesura 
della Variante Generale al Piano di Go-
verno del Territorio. Un PGT i cui principi 
guida sono: la valorizzazione e riqualifi-
cazione del patrimonio edilizio esistente, 
in particolare per le aree di centro storico; 
la difesa del territorio grazie alla tutela 
delle aree  agricole, delle aree a verde e 
dei parchi, in modo da limitare al mas-
simo il consumo di suolo; lo sviluppo 
dell’attrattività per residenza, lavoro e 
tempo libero.
Il PGT approvato aumenta l’offerta abi-
tativa a prezzo calmierato, per blocca-
re l’esodo soprattutto dei giovani verso i 
comuni limitrofi, portando il rapporto fra 
edilizia convenzionata ed edilizia libera 
rispettivamente a 70% e 30%.
Il PGT promuove inoltre, dove possibile, il 
mix funzionale fra strutture a destinazio-
ne residenziale e produttiva, per creare 
positive sinergie tra le diverse destinazio-
ni d’uso. 

Oltre al PGT, c’è un altro grande proget-
to destinato a cambiare il volto della Cit-
tà, arricchendola di nuovi spazi e nuovi 
servizi, pur nel rispetto dell’esistente: 
parliamo del Programma Integrato di 
Intervento per l’area del vecchio ospe-
dale. Per rendere il comparto da un lato 
sostenibile dal punto di vista economico, 
dall’altro attrattivo e ricco di servizi al cit-
tadino, l’Amministrazione ha approvato, in 
stretta collaborazione con ASST e Regio-
ne Lombardia, una variante al precedente 
accordo di programma. Tra le modifiche 
introdotte sottolineiamo in particolare: la 
realizzazione di un nuovo PreSST (presi-
dio socio-sanitario territoriale) destinato 
a servizi sanitari per i cittadini; la crea-
zione di appartamenti protetti, attraver-
so la costruzione di un nuovo edificio; il 
recupero edificio ex Medicine da adibire 
a funzioni di interesse pubblico; la realiz-
zazione di un nuovo teatro da 500 posti; 
il  recupero della ex Cappellania di via 
Battisti con funzioni culturali. 

Implantologia Brianza

Il blog del Dr. Grassi

L'intervento di

implantologia 

è meno invasivo

di quanto si pensi
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QUATTRO CHIACCHIERE CON IL DR. ANDREA

GRASSI, ESPERTO IMPLANTOLOGO CON

ESPERIENZA VENTENNALE E RELATORE DI

NUMEROSI CORSI SULLE TECNICHE PIÙ

AVANZATE DI IMPLANTOLOGIA.

Un intervento di implantologia
dentale viene spesso
affrontato con ansie e
preoccupazioni, poiché si
pensa che questo sia, in ogni
caso, eccessivamente invasivo.

Fino a qualche anno fa questo
poteva essere un problema reale,
gli interventi di implantologia
tradizionale spesso prevedevano,
dopo l'inserimento degli
impianti, una discreta fase di
guarigione.

Risultato?

A causa di inevitabili fattori
esterni, a volte, i tempi di
guarigione potevano anche
allungarsi parecchio, obbligando
le persone a rimanere "senza
denti" per lunghi periodi,
causando ulteriore disagio
rispetto  a quello che
normalmente vive un paziente
che decide di sottoporsi ad un
intervento di implantologia.

Ma tutto ciò appartiene
ormai al passato!

I chirurghi più esperti oggi
applicano nuovi protocolli e
sfruttano nuove tecnologie
che permettono sempre più
spesso di avere un nuovo
sorriso ricorrendo ad
interventi MINIMAMENTE
INVASIVI e soprattutto in
POCO TEMPO!

So cosa starai pensando:
In poco tempo? Quanto?!?
Voglio saperne di più!

Grazie agli interventi di
implantologia a carico
immediato, in condizioni
favorevoli, è possibile inserire gli
impianti e fissare le protesi in
giornata.

Lascia che ti spieghi come io
personalmente intervengo in
queste situazioni.

Prima di intraprendere questo
percorso è necessario valutare che
le condizioni siano favorevoli.

Grazie all'utilizzo di una TAC
combinata  ad un impronta ottica è
possibile creare un modello 3D del
mascellare per analizzarlo nel
dettaglio e pianificare al meglio
l’intervento.

Una volta constatata l’idoneità del
paziente a ricevere questo tipo di
cura, gli impianti possono essere
inseriti in una sola seduta.

Il giorno stesso dell'intervento
posiziono gli impianti e consegno un
nuovo sorriso, tutta la procedura
sarà assolutamente indolore.

Nei giorni successivi sarà
certamente possibile avvertire una
sensazione di fastidio nella zona
interessata, a cui si potrà ovviare
con un banale analgesico o
antinfiammatorio.

Vuoi saperne 

di più?

Prenota ora la

tua consulenza

telefonica

Gratuita

3756056155

Chiama ora al numero:

Oppure invia una mail a:

drgrassi@implantologiabrianza.it

Dir. San. Dott. Andrea Grassi iscr n°412 Albo Odontoiatri MB - Informazione sanitaria ai sensi della legge 145/2018 (Comma 525)

Dott. Andrea Grassi - Direttore sanitario Centro Odontoiatrico Oral Team Agrate Brianza
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Il blog del Dr. Grassi
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Dir. San. Dott. Andrea Grassi iscr n°412 Albo Odontoiatri MB - Informazione sanitaria ai sensi della legge 145/2018 (Comma 525)

Dott. Andrea Grassi - Direttore sanitario Centro Odontoiatrico Oral Team Agrate Brianza
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Ambiente ed ecologia: una città  
sostenibile e a misura d’uomo

• A Vimercate oggi la mobilità deve rispettare le regole e i principi del PUMS (Piano Urbano di 
Mobilità Sostenibile), che incentiva e favorisce le soluzioni alternative all’automobile. 

• Realizzato il Masterplan Bicipolitana per mappare, promuovere, agevolare la mobilità ciclabile. 

• Attivato il Trasporto Pubblico a Chiamata: economico e flessibile, si aggiunge alle normali linee 
del trasporto pubblico locale. 

• Avviata la collaborazione con l’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale per l’adesione al  
Programma di Bacino, per la razionalizzazione dei servizi in città e la semplificazione tariffaria. 

• Avviato il progetto per la realizzazione di un servizio di trasporto riservato alla scuola. 

• Riqualificate le strade campestri, per una riscoperta dei nostri spazi verdi e per promuovere la 
mobilità ciclo-pedonale: strada comunale della Santa, strada vecchia Vimercate-Bellusco, stra-

MOBILITÀ SOSTENIBILE

• A Ruginello e Oreno sono state realizzate opere di ingegneria naturalistica per prevenire gli allaga-
menti e far defluire l’acqua piovana nei campi. 

• Utilizzare le case dell’acqua è ormai una piacevole abitudine per i Vimercatesi. Sono già state installate 
quelle in via Cremagnani e via Carnia ed è in fase 
di esecuzione quella in via Don Lualdi (in collabo-
razione con Brianzacque). 

• È stata avviata la sperimentazione del rilevamen-
to della qualità dell’aria (polveri sottili e ossidi di 
azoto) in sei zone della città, mediante altrettanti 
sensori. 

• Nel processo di manutenzione delle aree pubbli-
che è stato eliminato il diserbo chimico. 

• Grazie al progetto di Volontariato Civico Comuna-
le, inaugurato dal settore ecologia e ora estesosi 
anche ad altri ambiti dell’attività amministrativa e 
della vita della comunità, tutti i cittadini possono 
oggi contribuire alla cura dell’ambiente.

ECOLOGIA



V I M E R C AT E  O G G I

2 3

TERRITORIO

da comunale Ruginello-Cascina Cà (in fase di progettazione da parte del Parco Agricolo Nord 
Est), campestre di via Quarto (in fase di progettazione). 

• È in fase di appalto, nell’ambito delle azioni legate al PUMS,  la realizzazione di 
 una Velostazione in piazza Marconi.

• La sponda sinistra del Torrente  
Molgora (via San Rocco) è stata riqualificata e 
resa più sicura. 

• Sono state realizzate nuove aree cani in via Porta 
e in via Cadorna. 

• Presso le case comunali (via Moriano, via Cadore, 
via Piave, via Pellegatta, via Terraggio Molgora), 
sono stati realizzati nuovi locali immondezzai. 

• Sono stati riqualificati il parco ATuttoSport e il 
parco di via Donizetti. In questi spazi sono stati 
installati giochi inclusivi (altri giochi inclusivi 
sono stati aggiunti all’area gioco di parco Trotti). 

• Altre importanti riqualificazioni hanno riguardato 
l’area beach volley a Velasca e la pista di patti-
naggio di via Fiume.

OPERE
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• In collaborazione con CEM Ambiente è stato sviluppato il progetto Ecuosacco, tappa fonda-
mentale del percorso verso la Tariffa Puntuale, che permetterà commisurare la quota da 
pagare alla reale produzione di rifiuti. Il progetto ha visto tutta la macchina comunale im-
pegnata nella distribuzione di ecuobox e sacchi dotati di RFID, per la contabilizzazione della 
frazione secca . 

• Sempre in collaborazione con CEM Ambiente, 
e con contributo economico di Regione Lom-
bardia, è nato il Centro del Riuso Intercomu-
nale di via Manin. 

• Altri progetti “Verso rifiuti Zero”: approva-
zione del regolamento comunale Ecofeste,  
distribuzione in comodato gratuito di com-
postiere domestiche per la frazione umida 
dei rifiuti, nascita dei “parchi a rifiuti zero”, 
razionalizzazione e sostituzione dei cestini 
stradali, progetto “Plastic Free”, convenzione 
con Humana per la raccolta di abiti smessi, 
utilizzo della plastica riciclata negli arredi 
urbani (panchine e staccionate).

GESTIONE RIFIUTI



L’Amministrazione ha investito molto 
in manutenzione delle strade, riqualifi-
cazione di asfalti, marciapiedi, ciclabili, 
attraversamenti pedonali e, dal punto 
di vista degli edifici, riqualificazione 
delle scuole e degli immobili di pro-
prietà comunale.
Sia la riqualificazione delle strade sia 
quella degli edifici scolastici è stata 
realizzata intercettando fondi regionali 
ed europei. 
Tra i lavori citiamo, a titolo di esempio: 
il rifacimento del manto d’usura pres-
so l’autostazione, nel tratto di via Gal-
bussera (136.440 euro) e in via Mot-
ta (244.000 euro); il rifacimento degli 
incroci rialzati in via Milano (105.000 
euro); la realizzazione di incroci rialza-
ti via Motta, Pellizzari, Cremagnani e 
Galilei (120.000 euro).
Piazza Unità d’Italia ha cambiato volto, 
con nuovi marciapiedi, nuove aiuole ed 
essenze arboree e una nuova illumina-
zione (vedi anche pagina 27).

TERRITORIO

Strade, scuole, immobili: tanti modi 
per prendersi cura della Città

In questi anni è stato svolto un 
ingente lavoro di riqualificazione di 
strade, aiuole e marciapiedi: manti 
stradali riqualificati per 63.500 
metri quadri totali e marciapiedi 
per 6.200 metri quadri, oltre alla 
riqualificazione di piste ciclabili e 
posa di asfalto drenante.

Strade e marciapiedi
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Un nuovo viale di ingresso al borgo: il tratto di via Rota che dalla rotonda di via Trieste porta verso 
il centro di Oreno si presenta oggi con una nuova asfaltatura, nuove piante, nuova luce, nuovi 
spazi per i pedoni e per le biciclette.
Marciapiedi e piste ciclabili (queste ultime in asfalto drenante) sono separati dalla sede stradale 
da aiuole continue. 
È stata rinnovata l’illuminazione, con lampioni più adatti a un centro storico e lampade a led. 
Completano il progetto il restauro del monumento ai Caduti, la posa di targhe commemorative, la 
realizzazione di un totem illustrativo della storia del viale e la creazione di punti di distribuzione 
dell’energia elettrica per le manifestazioni pubbliche.

Il costo dell’intervento, pari a 700.000 euro, è stato interamente coperto da fondi regionali.

Un nuovo volto per via Rota

Giovedì 6 maggio 2021 l’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la 
Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata ha 
consegnato al Sindaco di Vimercate le chiavi di un immobile restituito alla lega-
lità. L’edificio si trova a Ruginello, in via Maria Ausiliatrice, nei pressi della chiesa 
parrocchiale del quartiere: 600 metri quadrati distribuiti su 3 piani e all’esterno 
un giardino di altri 600 metri quadrati.
L’Amministrazione si era mossa da tempo per attivare la procedura di richiesta 
dell’immobile, di cui intende ora mantenere la destinazione produttiva, anche 
per garantire la sostenibilità dei progetti che qui potranno essere avviati: si pensa 
a progetti di inserimento lavorativo per le persone più svantaggiate, mentre parte 
degli spazi interni ed esterni potrebbero essere dedicati all’aggregazione giovanile.

Un immobile restituito alla legalitàUn immobile restituito alla legalità
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Un altro obiettivo importante 
dell’Amministrazione, sul fronte dei 
lavori pubblici, è stata la riqualifica-
zione dell’illuminazione pubblica, 
con la sostituzione di vecchi pali e 
cavi con materiale nuovo, esteti-
camente gradevole, efficiente dal 
punto di vista energetico e fornito di 
corpi illuminanti a LED.
Nella foto la nuova illuminazione di 
Piazza Unità d’Italia.

Illuminazione 

L’edificio di Ruginello che un tempo ospitava la scuola elementare diventerà una sala civica multi-
funzionale, destinata alle associazioni e ai cittadini di Vimercate. La riqualificazione prende le mosse 
dal progetto vincitore dell’edizione 2019 di Cittadinoi, ma si spingerà molto oltre, con il rifacimento 
dell’area esterna e l’eliminazione delle barrie-
re architettoniche. 
L’edificio sarà inoltre dotato di un impianto 
fotovoltaico per co-alimentare illuminazione, 
riscaldamento e condizionamento, caratteriz-
zandosi quindi come edificio a “energia quasi 
zero”, ovvero con altissime prestazioni in ter-
mini di risparmio energetico.
I lavori sono iniziati il 17 febbraio e si conclude-
ranno nei primi giorni di ottobre 2021.

Nuova vita alla ex scuola elementare di via DiazNuova vita alla ex scuola elementare di via Diaz

In questi cinque anni sono stati investiti più di quattro milioni di euro per la riqualificazione degli 
edifici scolastici di Vimercate (manutenzioni straordinarie), per ristrutturare, rinnovare e abbellire 
gli edifici dove studiano i nostri ragazzi. Tra gli interventi segnaliamo in particolare:

Rifacimento pavimenti scuole dell’infanzia Collodi (200.000 euro); sistemazione copertura scuola 
dell’infanzia Andersen (195.000 euro); rifacimento dei servizi igienici (60.000 euro) e nuovi ser-
ramenti (80.000 euro) presso la scuola Ungaretti; rifacimento della copertura del nido Girotondo 
(135.000 euro); interventi di bonifica amianto presso la scuola Don Milani (190.300 euro);  riqualifi-
cazione delle palestre delle scuola da Vinci (670.000 euro) e Ada Negri (rivestimento tribune, spo-

Riqualificazione degli edifici scolasticiRiqualificazione degli edifici scolastici
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Nel 2020 l’ufficio lavori pubblici, beneficiando 
del finanziamento di 130.000 euro da parte del 
Ministero, ha adeguato le scuole di Vimercate 
alle esigenze di sicurezza sanitaria. A seguito 
dei lavori, ogni classe è diventata “un mondo a 
sé”, con percorsi, ingressi, uscite e aree gioco in-
dipendenti, in modo da ridurre i contatti e far sì 
che, in caso di positività, il numero di persone da 
mettere in quarantena fosse il più possibile limi-
tato. Nelle foto il lavoro fatto alle scuole Ponti e 
Rodari.

Risposta all’emergenza Covid

La palestra della scuola Da VinciLa palestra della scuola Da VinciIl refettorio della scuola FilibertoIl refettorio della scuola Filiberto

Scuola Rodari

Scuola Ponti

• Costante aumento dei contributi alle ASD (+57% nel 2020-2021). 
• Nuova organizzazione della Consulta sportiva.
• Istituzione del nuovo regolamento per l’erogazione dei contributi allo sport, con l’introduzione 

di criteri quali crescita, accessibilità, formazione, manifestazioni.
• Nuovo approccio nell’affidamento degli impianti sportivi attraverso bandi pubblici e contributo 

per utilizzo.
• Rinnovo delle norme di utilizzo delle palestre e loro assegnazione.
• Valorizzazione degli impianti in concessione attraverso manutenzioni programmate.
• Manutenzione straordinaria progressiva su tutti gli impianti sportivi (incluse le palestre scola-

stiche).
• Promozione dell’attività sportiva presso la cittadinanza (Bonus “Ricominciamo da 100”; Bando 

Sport nei Parchi).

Politiche per lo sport

gliatoi, tinteggiatura e controsoffitto per un totale di 100.000 euro; riqualificazione dei soffitti e tin-
teggiature presso scuola Calvino (175.000 euro); riqualificazione della scuola Don Milani (210.000 
euro); tinteggiature presso la scuola Manzoni (126.000 euro); riqualificazione dei soffitti e tinteggia-
ture alla scuola Saltini (170.000 euro).
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MAGGIORANZA

A TUTTO SPORT

Mai come quest’anno colpito 
dalla pandemia abbiamo risco-

perto quanto possa essere prezioso passare 
un po’ di tempo all’aria aperta. Molte attività 
sono state consentite proprio a partire da 
spazi esterni per evitare tutte quelle proba-
bilità che avrebbero potuto generare nuovi 
contagi. La possibilità di svolgere attività 
sportiva all’aria aperta ha avuto ed ha tutt’o-
ra un grande valore per coloro che praticano 
sport in maniera regolare e per coloro che 
lo praticano per diletto. L’ Amministrazione 
Comunale ha posto grande attenzione nel-
la pratica dello sport. Nel 2020 per i servizi 
a domanda individuale dedicati allo sport 
sono stati spesi 302.093,29 € a fronte di 
14.500 € di ricavi.  Per la pratica dello sport 
all’aperto in particolare l’Amministrazione 
aveva aperto un confronto con le consul-
te cittadine affinché proponessero progetti 
per la città che poi sono stati realizzati con 
risorse comunali. Alcuni dei progetti propo-
sti hanno riguardato la riqualificazione di 
due parchi, quello di Via Donizetti e quello 
di Via Brianza. In particolare il parco di Via 
Donizetti, su proposta della Consulta Nord, 
è stato riqualificato inserendo attrezzature 
per il calisthenics e nuovi giochi per i bam-
bini più piccoli. Nei giorni di bel tempo, alla 
fine delle lezioni scolastiche, molti ragaz-
zi approfittano per allenarsi e socializzare 
ritrovandosi intorno ai nuovi giochi ed alle 
nuove attrezzature. Il parco di Via Brianza è 
stato riqualificato su proposta della consul-
ta centro-sud. Al suo interno sono stati inse-
riti nuovi giochi per i più piccoli e due nuovi 
cesti canestro sulla piattaforma destinata 
al basket. Questo spazio cittadino è tornato 
ad essere molto fruito dai più piccoli e dai 
più grandi agevolando anche la socialità di 
cui abbiamo sentito tanto il bisogno. Nuovi 

canestri sono stati installati anche nel cam-
po di basket del Parco Gussi. Un’attenzione 
particolare va dedicata alla pista di patti-
naggio/atletica di Via Fiume. Questa zona è 
frequentata in orario scolastico, ma soprat-
tutto extrascolastico dai bambini che escono 
dalle scuole dell’infanzia/primaria e appro-
fittano per scorrazzare coi compagni dopo 
una giornata di scuola. In ultimo ricordiamo 
il bando che l’Amministrazione Comunale 
ha pubblicato il 22 aprile nel quale offriva la 
possibilità alle società sportive di Vimercate 
di presentare progetti per attività nei parchi 
cittadini; a finanziare i progetti un contributo 
complessivo di 8.000 euro a fondo perduto. 
Hanno aderito 7 associazioni che propongo-
no un calendario di attività adatte a tutti, per 
tutta l’estate. Tra queste troviamo: yoga, pi-
lates, tai chi, bio energica, difesa personale e 
rugby. Con queste proposte diamo la possi-
bilità di vivere i parchi cittadini, proponendo 
attività alla portata di tutti in un momento 
in cui la pratica sportiva al chiuso è più pro-
blematica. I nostri parchi attrezzati messi a 
disposizione delle associazioni vimercatesi 
completano un percorso di collaborazione 
e il movimento diventa un’ottima occasione 
per tenersi in forma. 
Anche la riqualificazione della vecchia 
strada comunale Vimercate (Cascina Chie-
sa)-Bellusco conclusasi ad aprile offre la 
possibilità a tutti di praticare corsa, nordic 
walking o semplicemente passeggiare e an-
dare in bici in sicurezza nella nostra campa-
gna. Lo stesso intervento è previsto anche 
per la strada campestre Ruginello-Cascina 
Cà. Sono già in corso i lavori di riqualificazio-
ne della Strada della Santa.
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