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Così come prescritto dal Testo Unico degli Enti Locali e dallo Statuto comunale presentiamo le 
linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 
amministrativo 2009-2014. 

Tali proposte vanno inquadrate nel segno della continuità con l’azione amministrativa 2004-2009 e 
sono formulate tenendo conto del programma con cui la Lista “Persone e Idee per Casatenovo” si 
è confrontata con gli elettori nel giugno scorso. 

Auspichiamo che sulle stesse il Consiglio Comunale apra un ampio confronto  e manifestiamo la 
disponibilità ad approfondire le tematiche e ad accogliere suggerimenti ed indicazioni  che 
dovessero scaturire dalla discussione, prima della loro approvazione finale che dovrà avvenire 
entro il prossimo mese di settembre. 
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Le istituzioni 

 

Lo Statuto del comune di Casatenovo contiene le regole fondamentali del suo funzionamento quale 
Ente Pubblico Territoriale.  

Nel corso dell’ultimo mandato amministrativo si è proceduto ad aggiornare e modificare lo Statuto 
in relazione alle indicazioni contenute nelle precedenti Linee programmatiche. Per l’attuale 
Amministrazione riteniamo fondamentale: 

 Accrescere la partecipazione dei cittadini con processi strutturati anche attraverso l’utilizzo 
di animatori territoriali professionisti e con un’evoluzione del servizio Amicomune che 
permetta di effettuare sondaggi e di interagire direttamente con la popolazione. 

 Applicare il principio di sussidiarietà verticale e favorire quella orizzontale grazie 
all'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di 
interesse generale. 

 Favorire ed accrescere il ruolo intercomunale di Casatenovo, attraverso il consolidamento 
delle esperienze in atto (Conferenza Sindaci del Casatese, Sistema Idrico Integrato, 
Consorzio Brianteo Villa Greppi, Rete Salute,Consorzio Piscine,Comitato Lecchese per la 
Pace e la Cooperazione tra i Popoli, ecc.) ma anche con ulteriori sforzi per estendere 
condivisioni e collaborazioni  per  puntare a gestioni integrate e servizi associati in ambiti 
più ampi (Meratese, Oggionese), ricercando il contributo della Provincia di Lecco. 

 Migliorare l’accesso dei cittadini agli Uffici comunali, sia con una migliore accessibilità 
oraria, che attraverso periodiche presenze nelle frazioni dell’Ufficio del Cittadino. 

 Confermare l’importante funzione di autonomia decentrata ed aumentare il numero dei 
delegati di rione-frazione, con possibile nomina anche di non-consiglieri comunali. 

 Costituire un gruppo specifico, soprattutto con la presenza di giovani, con lo scopo di 
studiare ed approfondire il progetto del nuovo Centro insieme con il riequilibrio 
complessivo dei servizi nelle frazioni. 

 Istituzionalizzare tavoli tematici su progetti nei campi del sociale, della cultura, dello sport 
per creare sinergie tra Associazioni, gruppi, scuole ed Oratori.  

 Prevedere forme di consultazioni specifiche con Artigiani, commercianti ed imprenditori 
locali per tematiche riguardanti lo sviluppo economico del nostro territorio. 

Per una migliore organizzazione dell’apparato comunale si dovrà: 

 Razionalizzare e ridefinire l’organizzazione degli Uffici, istituendo un confronto periodico 
con le associazioni dei Consumatori sulla qualità dei servizi erogati. 

 Incentivare nuove forme di gestione dei servizi con particolare riferimento alle forme di 
collaborazione intercomunali previste dagli articoli 32 e successivi del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267. 
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Servizi alla persona 

La cura della persona, della sua crescita socio-culturale, della sua integrazione nel territorio e della 
sua piena realizzazione assumono priorità assoluta nelle nostre linee programmatiche.  

Servizi sociali 

Negli scorsi cinque anni di mandato si è avuto un incremento vistoso degli interventi 
dell’Assessorato ai servizi sociali per assistere in generale la popolazione ed in particolare quella 
parte della popolazione che, per età e condizioni di bisogno, ha necessitato di  attenzioni o sussidi di 
ordine economico, educativo, formativo, direttivo e propositivo.  

Ragazzi in età scolare- fino alla scuola media inferiore compresa-  giovani di età superiore -
variamente ricompresi nella categoria “giovani”- famiglie (che per certi aspetti non sono nella piena 
autosufficienza economica, relazionale, pedagogica),  anziani,  disabili minorenni, disabili adulti e 
stranieri  saranno i destinatari  delle varie iniziative. 

L’obiettivo che ci proponiamo di raggiungere è quello di migliorare la qualità dei servizi erogati 
con  una serie di finalità privilegiate:  

 dare concreti aiuti in campo economico, educativo, formativo, socio/assistenziale per 
sostenere la centralità della famiglia nella nostra comunità; 

 sviluppare il massimo sforzo in favore dei giovani attraverso il loro coinvolgimento in 
svariate attività espressive, culturali e musicali e promuovendo uno specifico progetto di 
volontariato sociale giovanile estivo  in collegamento con le Associazioni e gli Oratori; 

 supportare maggiormente le giovani coppie nella ricerca di abitazioni decorose, con affitti 
accessibili, valutando anche la possibilità di offrire una garanzia comunale per rendere 
disponibili abitazioni sfitte; 

 continuare per i ragazzi nella positiva esperienza del centro estivo  di Parco Vivo e di altre 
iniziative  e progetti con il sostegno alle attività degli Oratori; 

 sostenere le attività del nuovo centro diurno integrato di Monticello ed i progetti degli Amici  
di Villa Farina,  sviluppare la collaborazione con la casa di riposo “Monzini” e con il nuovo 
CSE , con la “Mia Casa” e con il presidio “Le Orme” di Monteregio; 

 promuovere strumenti per favorire l’accoglienza e l’integrazione di cittadini stranieri, con la 
convinzione che la fruibilità piena dei diritti di cittadinanza prevengono esclusioni, divisioni 
e disagio sociale; 

 individuare forme di sostegno al reddito a favore di chi, a seguito della recente crisi 
economica, si trovi in una condizione lavorativa precaria. 

Con l’obiettivo di prevenire la formazione di situazioni di disagio in età scolare e post-scolare si 
svilupperanno inoltre collaborazioni di rete tra le agenzie formative che a vario titolo agiscono sul 
territorio. Un’attenzione particolare verrà messa in atto verso tutte quelle prassi che vanno sotto il 
nome di “consapevolezza educativa” e che risultano, da una consolidata letteratura in materia, 
complementari ai progetti educativi e di prevenzione rivolti a bambini e ragazzi. 
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Nei prossimi cinque anni vi sarà quindi un segnale di continuità con la politica attuata, con la 
consapevolezza di migliorare la qualità e la quantità degli interventi.  

Le parole chiave saranno ricerca della qualità e dell’eccellenza dei servizi  ed un impegno 
particolare sarà dedicato a valorizzare la nostra partecipazione a Rete Salute al fine di ottenere 
“ritorni in  servizi” sempre più qualificati ed economicamente più vantaggiosi, in quanto rispondenti 
ad una più opportuna “economia di scala”. 

Un accenno all’INRCA. Questo Istituto- se si confermerà  il trasferimento delle “acuzie”,  dovrà 
valorizzare ulteriormente l’aspetto riabilitativo e di hospital day  e con  il presidio di “Villa Rosa” 
(che a sua volta dovrebbe  incrementare i poliambulatori specialistici) potrebbero rappresentare un 
punto di partenza per migliorare la “continuità assistenziale” nel nostro territorio. 

Cultura, sport, associazionismo, cooperazione allo sviluppo e la pace 

L’offerta culturale, arricchita e innovata in questi anni di Amministrazione, dovrà sempre più aprirsi 
al confronto con gli altri Comuni e a sinergie collaborative con gli enti di cultura e formazione del 
territorio.       

La collaborazione con il Consorzio Brianteo Villa Greppi, il coordinamento ed il sostegno 
all’associazionismo locale, la promozione della pratica sportiva e la promozione della pace e della 
cooperazione allo sviluppo costituiranno  le linee direttrici dell’Assessorato.  

Collaboreremo con il Consorzio Brianteo Villa Greppi perché assuma in misura sempre maggiore la 
sua vocazione di centro culturale e di coordinamento culturale per la Brianza casatese e besanese. 
Proporremo a livello sovra-comunale la creazione di centri per l’insegnamento delle arti, dal teatro 
alla danza etc…, che ancora mancano sul nostro territorio. 

La Biblioteca civica e l’ufficio cultura saranno il riferimento per queste attività, in collegamento le 
istituzioni culturali e le tante associazioni del territorio. In particolare la Biblioteca continuerà a 
svolgere la funzione di diffusione e promozione della lettura, di aggregazione sociale, di studio e 
crescita culturale soprattutto per i più giovani, rendendosi promotrice di iniziative rivolte ad ogni 
fascia d’età. Implementeremo la possibilità di accedere alle arti ed alla cultura soprattutto da parte 
dei giovani e delle fasce più deboli della società: neo mamme con bambini, anziani, disabili. 
Realizzeremo progetti dedicati alle diverse fasce d’età.  Amplieremo con progetti specifici gli orari 
e le offerte della Biblioteca e proseguirà la politica di potenziamento di dotazione libraria, 
favorendo l’incremento dei prestiti, già a livello ottimale. In ottica provinciale sarà necessario 
giungere ad un unico sistema bibliotecario lecchese, tale da competere con le aggregazioni dei 
Comuni dell’area milanese. 

La collaborazione con le realtà culturali locali si indirizzerà anche verso l’Auditorium di 
Casatenovo  al quale verrà dato ampio sostegno all’interno di progetti condivisi per la diffusione e 
la fruizione di spettacoli teatrali, cineforum tematici, etc…  

Proseguiremo con i progetti di ricerca sulla storia locale già avviati potenziandoli e mettendo a 
disposizione dei cittadini i risultati, così da recuperare la memoria del nostro passato, alla vigilia dei 
grandi cambiamenti che interverranno con il progetto del nuovo centro. Gli stessi progetti saranno 
valutati su scala sovra-comunale per recuperare una storia unitaria della Brianza casatese, 
soprattutto dal dopoguerra ad oggi. La ricerca partirà e terrà come saldo riferimento le 
testimonianze e la vita vissuta dei singoli, per ricostruire i grandi cambiamenti che hanno investito il 
nostro territorio.  
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Proseguiremo nell’opera di stabilizzazione di appuntamenti sovra-comunali di alto livello quali 
l’Ultima Luna d’estate, Libri in Scena, Percorsi nella Memoria etc….  

Potenzieremo, in collaborazione con l’assessorato all’ecologia la fruizione dei parchi pubblici di 
Casatenovo, realizzandovi iniziative culturali e di svago.  

Pace e cooperazione allo sviluppo 

Sosterremo ancora in modo convinto, attraverso finanziamenti e una partecipazione attiva, l’opera 
del Comitato Lecchese per la Pace e la Cooperazione tra i Popoli che ogni anno finanzia progetti di 
cooperazione decentrata nei paesi cosiddetti “in via di sviluppo” , aiuti concreti per uno sviluppo 
sostenibile e consapevole delle comunità interessate. Similmente, proseguiremo nella promozione e 
valorizzazione del premio “Dott.ssa Graziella Fumagalli e Madre Erminia Cazzaniga “. 

Daremo ampio spazio e promuoveremo iniziative volte a diffondere una cultura di pace e dialogo, 
una cultura dei diritti, del rispetto e dell’integrazione. Saremo ancora più incisivi nel sostenere e 
dare impulso a progetti finalizzati a diffondere sentimenti di giustizia e di uguaglianza sia in 
collaborazione con associazioni che con comuni ed enti di promozione culturale. In questo senso si 
inserirà ad esempio il potenziamento del progetto Biblioteche di Pace e la realizzazione di un 
Gemellaggio con un paese estero. 

Continueremo ad adoperarci perché vengano garantiti a tutti i cittadini del mondo i diritti 
fondamentali: vita, salute, istruzione, lavoro, pace. 

Sport 

Lo sport ha un importante compito di aggregazione per i ragazzi e i bambini e la capacità di far 
sperimentare a chi sta crescendo le proprie potenzialità non soltanto fisiche, ma di collaborazione, 
di relazione con gli altri. Un compito quindi educativo sotto diversi punti di vista.  

Obiettivo prioritario con il progetto del centro sarà quello di potenziare e rendere più efficienti le 
strutture sportive esistenti, valutando anche la possibilità di realizzare “angoli dello sport” 
decentrati con attrezzature leggere per attrarre l’aggregazione spontanea di ragazzi e giovani. 
Cercheremo d’incrementare la possibilità delle scuole di accedere alle prestazioni delle associazioni 
sportive del territorio e potenzieremo i parchi giochi bimbi del centro e delle frazioni.  

Un’attenzione particolare rivestirà anche la realizzazione di “grandi eventi” dello sport, come 
campionati italiani o regionali. Manifestazioni di alto livello e di spettacolo che uniscono insieme 
alla possibilità di vedere in azione campioni delle varie discipline, lo stimolo all’interesse per 
l’attività sportiva soprattutto da parte dei più giovani ed un grande evento di attrazione e di 
aggregazione per la cittadinanza. 

Prioritario sarà sostenere ed incentivare  le numerose associazioni già operanti sul territorio che 
svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo e nella realizzazione di attività sportive, culturali e 
ricreative.    

Associazionismo  

Il percorso con le Associazioni andrà sempre più  approfondito e portato avanti, nella ricerca di 
sinergie e capacità di collaborazione sempre più incisive ed efficaci che rendano  Casatenovo una 
comunità viva di persone solidali e attente al bene comune, una comunità che senta come “proprio” 
il paese e che si adoperi per elaborare proposte, cercare soluzioni ai problemi, organizzarsi per 
venire incontro ai bisogni che di volta in volta si presentano. 
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Per sostenere il lavoro dei volontari creeremo dei tavoli di coordinamento nei settori della cultura, 
dello sport e del sociale in modo da creare reali occasioni di confronto e di sostegno alle iniziative 
delle associazioni e una maggiore unitarietà del corpo del volontariato casatese.  

Sosterremo le associazioni anche attraverso la creazione di un ufficio di riferimento nel settore 
cultura e l’accoglimento di un servizio settimanale di consulenza attraverso il centro servizi per il 
volontariato di Lecco.  

Inoltre ci doteremo di attrezzature e competenze sempre più specifiche per sostenere le iniziative 
promosse dalle associazioni. 

Istruzione 

Si ribadisce la validità di quanto contenuto nelle precedenti linee programmatiche circa la necessità 
di elaborare un’offerta di percorsi formativi codificati e condivisi, anche oltre la fascia d’età 
corrispondente al periodo scolastico. 

L’esperienza del quinquennio precedente ha visto nascere contesti di capillarizzazione del momento 
decisionale e propositivo (commissione mensa, consiglio dei ragazzi, commissioni miste dei diversi 
ordini scolastici sostenute dall’assessorato) e di pianificazione territoriale dei progetti 
educativo/didattici (scuola potenziata, calendario scolastico, centro ricerca territoriale sul teatro). 

Questa attività che ha portato indubbi benefici qualitativi verrà mantenuta e se possibile ampliata. 

Il crescente disagio economico in cui versano i bilanci delle scuole del Comune di Casatenovo: 
statali e paritarie, sottoposti a continui tagli e a ritardi nella corresponsione degli importi dovuti, 
richiedono la conferma del ruolo di sussidiarietà che l’Amministrazione ha assunto in questi 5 anni. 
Un impegno particolare è richiesto per le scuole materne dove a fronte di una politica che si 
impegna pubblicamente a sostegno della famiglia, ma che non fa seguire provvedimenti coerenti, si 
vengono a creare situazione di sofferenza economica specialmente per quanto riguarda le materne 
paritarie. Un ulteriore elemento di criticità è rappresentato dalle famiglie che sono indotte dal 
modello organizzativo della nostra società a delegare ad altri la custodia dei bimbi in età  pre-
materna. Anche qui l’Amministrazione dovrà farsi carico di interventi a loro favore. 

La complessità del panorama educativo impone la prosecuzione del ruolo dell’Amministrazione 
come coordinatore della collaborazione tra i diversi ordini scolastici. 

La riforma della scuola in corso di attuazione ha già evidenziato le difficoltà che le famiglie 
dovranno affrontare a causa alla diminuzione del tempo scuola. In un momento in cui 
l’organizzazione sociale spinge i genitori ad essere assenti da casa per un tempo sempre maggiore 
durante la giornata, i cambiamenti prospettati hanno già creato allarme e se attuati  genereranno 
sicuro disagio per le famiglie. L’Amministrazione dovrà farsi carico assieme alle scuole 
dell’organizzazione di quei servizi per i quali lo Stato si sta disimpegnando. 

Per quanto riguarda invece l’Educazione degli Adulti si tratterà di sottoporre l’estensione 
dell’attività al territorio, attraverso la gestione condivisa con le Amministrazioni del circondario. 

Quanto premesso si tradurrà in interventi specifici già pubblicamente annunciati: 

 la messa in atto di un adeguato sostegno alle differenti situazioni di difficoltà che si 
registrano nelle scuole e nelle famiglie, private dei rientri pomeridiani a seguito della 
riforma Gelmini; 
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 la promozione di “Sezioni Primavera” per i bimbi da 24 a 36 mesi e la continuazione della 
messa in rete delle attività e delle esperienze delle scuole dell’infanzia presenti sul territorio 
casatese; 

 la realizzazione di un altro centro cottura per le mense scolastiche entro l’anno scolastico 
2010-2011, dopo l’esperienza molto positiva della nuova mensa di Valaperta, con l’obiettivo 
di ridurre i costi alle famiglie; 

 la predisposizione di un piano di ristrutturazione complessivo delle sedi scolastiche, nel 
quadro degli interventi del nuovo Centro; 

 la pianificazione degli interventi attraverso una ricerca sulla situazione organizzativa delle 
famiglie e una complementare richiesta di servizi attraverso un questionario che verrà 
distribuito all’inizio del prossimo anno scolastico. 

 

Sicurezza 

La sicurezza si è imposta come un fattore acuto di criticità nell’opinione pubblica e ancora oggi è 
sempre ai primi posti tra le preoccupazioni dei cittadini e costituisce ormai un fattore strutturale che 
le politiche di governo, locale e nazionale, devono affrontare. 

Le ragioni di ciò sono molteplici. La grande sfida per le Amministrazioni locali, ma anche per tutti i 
soggetti istituzionali che sono chiamati a svolgere un ruolo nelle nostre città, consiste nel 
raccogliere queste situazioni di criticità ed interpretarle allo scopo di coinvolgere la comunità in 
azioni e progetti che diano risposta ai bisogni di sicurezza, contrastino l’illegalità, rimuovano le 
situazioni di maggior degrado, costruiscano fiducia. 

L’Amministrazione comunale s’impegnerà (il Comune di Casatenovo insieme con i Comuni del 
Casatese sono stati i primi) a richiedere con insistenza il potenziamento della presenza delle forze 
dell’ordine nel nostro territorio, sia attraverso l’istituzione di un  nuovo Commissariato  di Polizia 
in Brianza che con l’ adeguamento della Caserma  Carabinieri a Casatenovo. 

Si conferma anche l’impegno di continuare e migliorare il servizio di polizia sovracomunale. 

Contestualmente non mancheremo mai di far rimarcare come il tema della sicurezza sia 
strettamente connesso con un complessivo miglioramento delle relazioni sociali. 

Sicurezza è vivere in contesti urbani che non producano esclusione, divisioni tra gruppi di cittadini 
e gerarchie sociali. Sicurezza è componente e risultante di una esigibilità piena dei diritti di 
cittadinanza. 

Il territorio 

Lo sviluppo urbanistico del nostro Comune che sarà programmato con il prossimo Piano di 
Governo del Territorio dovrà essere valutato con grande equilibrio e contemplare iniziative  di 
edilizia economica e popolare, dovrà puntare ad un effettivo riequilibrio dei servizi ed alla 
valorizzazione e salvaguardia di alcune aree di pregio ambientale . 

Entro il corrente anno occorrerà avviare l’iter di approvazione del nuovo Piano che sarà 
fondamentale per il riequilibrio dei servizi tra centro e frazioni e che dovrà compensare l’impatto 
del nuovo Centro con la salvaguardia e la valorizzazione anche delle varie realtà frazionali. 
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L'obiettivo che quest’Amministrazione si pone è quello di costruire un Piano attraverso un  percorso 
di verifica e confronto con la popolazione e con tutte le articolazioni sociali, per giungere alla 
formulazione di alcuni criteri guida: 

 aggiornare il Piano Urbano del Traffico alla luce delle scelte attuate per la Pedemontana. La 
prima premessa all’attuazione del progetto del Centro sarà lo studio della viabilità interna e 
delle connessioni con gli altri Comuni limitrofi; 

 tutela e promozione del paesaggio, quale elemento essenziale della qualità della vita, 
dovranno essere prioritari nella pianificazione e progettazione urbanistica; è nostra 
intenzione sostenere l'attività della Commissione del Paesaggio anche promuovendo 
l'approvazione di Linee Guida Paesaggistiche per un più organico governo del paesaggio; 
come per altri provvedimenti (Regolamento Edilizio) sarà indispensabile ricercare la 
condivisione di queste scelte a livello sovra-comunale nell'ambito dei comuni del Casatese; 

 in ottica sovra-comunale sarà strategica la valorizzazione della Valle della Nava e 
l’estensione sul nostro territorio di un parco urbano, tra quelli confinanti; 

 agevolare gli spostamenti attraverso lo studio e la programmazione di ciclo-pedonali 
intercomunali che mettano in comunicazione Casatenovo con i punti di collegamento ed 
attrazione del nostro territorio (stazioni di Carnate-Arcore e Besana Brianza); 

 sviluppare gli interventi di edilizia economica e popolare anche pubblica, per giovani 
coppie, anziani, disabili e famiglie di Casatenovo; 

 incoraggiare gli interventi di recupero e riutilizzo degli edifici dismessi in genere e delle 
vecchie cascine in particolare al fine di contenere la necessità di individuare nuove aree 
edificabili; 

 dare graduale attuazione al piano di zonizzazione acustica, per meglio armonizzare lo 
sviluppo urbano del centro e delle frazioni. 

Trasferimento stabilimento Ferrarini in località S. Anna 

Dopo l’approvazione del progetto esecutivo ed il rilascio dei relativi permessi  della nuova Vismara, 
occorrerà iniziare, al più presto, l’iter per procedere alla variante dell’Accordo di Programma, a 
seguito dell’estensione dell’area di rilocalizzazione. 

Sarà l’occasione per considerare la sistemazione idrogeologica di tutta l’area,  dalla nuova  fabbrica 
al vecchio depuratore e per definire gli interventi da realizzare a Campofiorenzo (palazzina civica 
multifunzione- pista ciclopedonale di collegamento con la frazione- ripristino sentiero della “valle 
della Molgorana”). 

Nuovo centro  

I prossimi anni saranno decisivi per il futuro del territorio di Casatenovo. L'intero capoluogo, con il 
decentramento degli stabilimenti della Vismara, cambierà volto. Crediamo che tutto ciò implichi la 
necessità di elaborare un progetto urbanistico che tenga conto delle esigenze dell'intera collettività e 
delle frazioni in particolare. 

Casatenovo potrà disporre di ingenti  risorse (che sono mancate in questi anni) che dovranno essere 
oculatamente utilizzate per  necessità  ed esigenze che aspettano soluzione da decenni (tra  le 
principali : plessi scolastici adeguati- completamento centro sportivo - spazi pubblici vivibili-ampi 



 

 11

 Comune di Casatenovo 
  Provincia di Lecco 

spazi di verde fruibile - migliore situazione viabilistica del centro e delle frazioni- sistemazioni 
idrogeologiche - potenziamento del nostro acquedotto ). 

In secondo luogo la riprogettazione del Centro dovrà massimizzare i valori di identità della nostra 
comunità e consentire di aprire diverse questioni legate alla fruibilità dello spazio, alla 
valorizzazione del paesaggio e dei corridoi prospettici sui monumenti , sulle ville e sui giardini 
storici e sulle aree naturalistiche adiacenti, alla pedonabilità interna ed alla valorizzazione delle 
fonti energetiche. 

In particolare si dovranno definire: 

 la bonifica dell’intero sito e la predisposizione di uno studio sulle connessioni viabilistiche 
con i Comuni limitrofi e sulla viabilità interna; 

 un elevato livello di progettazione partecipata alle scelte, anche mediante processi strutturati 
e guidati da animatori professionisti; 

 il progettista o i progettisti di livello internazionale che dovranno essere scelti con l’assenso 
vincolante del Comune; 

 la contiguità dell’intervento con l’assetto complessivo di tutto il centro ed una valutazione 
complessiva delle strutture pubbliche esistenti; 

 la centralità degli interessi collettivi attraverso la realizzazione di una vera e propria piazza, 
di una nuova zona mercato, la valorizzazione di “parco vivo”e delle aree limitrofe per dotare 
il centro di un vero e proprio parco urbano, la trasformazione dell’attuale campo sportivo in 
giardino pubblico e la realizzazione di un parcheggio interrato in piazza Repubblica, il 
completamento del centro sportivo di Via Volta con un nuovo campo di calcio, campi di 
allenamento, nuovi impianti per le diverse discipline sportive e servizi connessi per l’area 
fiera; 

 interventi di edilizia residenziale convenzionata, anche decentrata e volumi residenziali per 
abitazioni in affitto, riservati a  specifiche categorie sociali (giovani coppie, anziani, disabili, 
…) 

 costruzione di edifici ed impianti ad impatto zero, utilizzando energie rinnovabili ed i più 
moderni sistemi di risparmio energetico; 

 sistemazioni idrogeologiche di vaste aree del centro e delle frazioni ed adeguamento del 
servizio acquedotto; 

 attivazione di un moderno ufficio postale, con richiesta all’ente Poste  di decentrare uno 
sportello nelle frazioni. 

Viabilità sovra- comunale e mobilità 

Dopo la definizione del tracciato della Pedemontana che non prevede interconnessioni con la nostra 
viabilità, permane sul tappeto il tema di migliorare la viabilità esistente attraverso la predisposizione 
di uno studio viabilistico sui collegamenti con i comuni limitrofi e sulla nostra viabilità interna 
(studio previsto dall’Accordo di Programma per il Centro). 

Ricercheremo il contributo dei Comuni vicini e della Provincia per migliorare i trasporti pubblici 
esistenti (migliori orari per la linea Monticello-Carnate) e per potenziare con nuove corse i 
collegamenti del capoluogo e delle frazioni con Merate. 
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Sotto il profilo della mobilità sarà inoltre prioritario agevolare gli spostamenti ciclo-pedonali 
intercomunali che mettano in comunicazione Casatenovo con i punti di collegamento e attrazione 
del nostro territorio (stazioni di Carnate, Arcore e Besana Brianza). 

Ambiente 

In un’ottica sovra-comunale l’assessorato si impegnerà nel promuovere sinergie e connessioni tra le 
aree protette esistenti ricercando la collaborazione delle amministrazioni limitrofe e degli enti 
parco. In questo ambito sarà strategica la valorizzazione della valle della Nava e delle aree ad alto 
valore agro-ambientale attraverso l’estensione sul nostro territorio di almeno un parco tra quelli 
confinanti, respingendo decisamente tutte le ipotesi governative per la ricerca petrolifera in Brianza. 

A livello comunale, in vista della ridefinizione dello strumento di governo urbanistico, 
un’attenzione particolare verrà riservata al consumo di territorio, con una  verifica ed  uno studio di 
un Piano del verde che punti a salvaguardare le aree di interesse paesaggistico ed ambientale, con 
particolare riferimento ai corridoi ecologici ed alle rogge naturali esistenti. 

Per quanto concerne i parchi urbani verrà avviato un percorso di riqualificazione degli spazi verdi 
già presenti mediante opere di manutenzione, miglioramento qualitativo e animazione. Durante la 
riprogettazione del nuovo centro procederemo ad un’ attenta analisi delle aree di pregio ambientale, 
storico e architettonico, all’interno delle quali sarebbe positivo pensare l’insediamento di un nuovo 
parco urbano per il centro. 

Per quanto concerne la valorizzazione del territorio sarà intrapreso un processo di confronto e 
coinvolgimento con agricoltori, rappresentati di categoria, associazioni di produttori, per valutare le 
più opportune azioni volte alla promozione delle produzioni locali e alla implementazione di 
modelli agricoli maggiormente sostenibili. Allo stesso tempo, non si esclude un ampliamento delle 
esperienze di agricoltura sociale non professionale già intraprese dall’assessorato ai servizi sociali 
con il mantenimento e l’ampliamento di realtà quali orti comuni e orti urbani. 

Un importante capitolo riguarderà il miglioramento della raccolta differenziata e del funzionamento 
della piattaforma ecologica. Il primo mediante un costante e sempre più funzionale coinvolgimento 
di scuole, aziende e famiglie. Il secondo valutando le azioni più idonee per razionalizzare e 
potenziare i servizi di raccolta e la piattaforma ecologica. 

Si intraprenderanno azioni dirette alla promozione dell’acqua pubblica, valutando anche l’ipotesi di 
installazione di case dell’acqua sul territorio comunale, e di risparmio della stessa, ad esempio, 
attraverso campagne informative e interventi di sensibilizzazione. 

Allo stesso modo, proseguiranno le azioni volte alla razionalizzazione energetica dell’illuminazione 
e degli edifici pubblici, valutando la possibilità di istituire uno sportello di consulenza rivolto a tutti 
i cittadini interessati agli sgravi fiscali e alle opportunità relativi al risparmio energetico e 
all’utilizzo delle energie rinnovabili. 

La cultura ambientale verrà promossa mediante convegni, seminari, eventi proposti dall’assessorato 
di concerto con le scuole e/o le associazioni del territorio, incontri che riguarderanno i temi di 
maggiore rilevanza ambientale o tematiche di estrema urgenza ecologica (vedi questione 
petrolifera). Inoltre verrà valutata la possibilità di intraprendere o sostenere, in coordinamento con 
altri enti, progetti a carattere ambientale e naturalistico atti a diffondere la conoscenza scientifica 
del territorio. 
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Si valuterà, in coordinamento con l’assessorato alla cultura, la fattibilità di un progetto di 
gemellaggio con realtà, anche extra-europee, promotrici di particolari progetti o iniziative dall’alto 
valore sociale ed ambientale. 

Manutenzione del decoro urbano e del verde, interventi preventivi e di contrasto per fenomeni di 
dissesto idro-geologico, interventi di bonifica dall’amianto faranno parte dell’attività ordinaria 
dell’assessorato. 

Protezione Civile 

Dopo la realizzazione del Piano comunale di protezione civile intendiamo proseguire nel rapporto 
di proficua collaborazione con il Corpo Volontari Protezione Civile della Brianza, mediante il 
patrocinio dei corsi di formazione dei volontari di Protezione civile, delle esercitazioni che vedono 
coinvolti anche i Comuni di Barzanò e Missaglia e degli interventi di pulizia idraulica e di 
manutenzione di alcuni alvei del territorio comunale, sull’esperienza positiva del protocollo “Fiumi 
sicuri”.  

Verrà, altresì, verificata la disponibilità ad intensificare le iniziative di sensibilizzazione rivolte alle 
scuole di ogni ordine e grado. 

Lavori pubblici 

La manutenzione della rete stradale, dei marciapiedi e dei percorsi ciclo-pedonali,  dei cimiteri, del 
verde pubblico, dei giardini delle ville comunali e dei parcheggi necessita di un intervento continuo 
e qualificato, in un quadro di generale riduzione delle risorse a disposizione.  

Sarà quindi opportuno creare ulteriori sinergie con i privati, in relazione al principio di sussidiarietà 
e valutare tutte le possibili forme d’intervento a disposizione dell’ente pubblico, oltre che delineare 
ulteriori obiettivi per gli interventi di volontariato sociale che hanno visto cittadini singoli ed 
associati, impegnati, con riscontri molto positivi,  per migliorare la qualità dei servizi, del decoro e 
dell’arredo urbano. 

Si sottolinea la necessità di una maggior cura nelle verifiche e nel  controllo della qualità delle 
realizzazioni pubbliche, nelle progettazioni dell’arredo urbano e soprattutto nelle manutenzioni 
delle strutture pubbliche. 

Occorrerà anche procedere ad una riorganizzazione e ad un potenziamento dell’organico 
dell’Ufficio Tecnico, pur considerando le pesanti limitazioni  poste in essere dalle normative vigenti 
per il personale comunale. 

Andrà inoltre completata la verifica complessiva sul patrimonio immobiliare del Comune, al fine di 
procedere a scelte che puntino a dismettere le strutture non ritenute strategiche e ad una 
valorizzazione e ad un  utilizzo ottimale degli immobili esistenti. 

Le funzioni acquedotto, fognatura e depurazione saranno progressivamente trasferite alla 
patrimoniale idrica costituita dall’ A.A.T.O e verranno quindi espletate in un’ottica sovracomunale. 
Proprio i lavori di ammodernamento fognario e canalizzazione delle acque piovane costituiranno 
una priorità crescente negli anni a venire per il territorio, anche in considerazione dei mutamenti 
climatici che sempre più spesso generano eventi atmosferici violenti, tali da mettere a dura la prova 
il sistema di tombinatura esistente.  
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Per il resto realizzare nuove opere pubbliche esclusivamente con mezzi propri sarà sempre più 
difficile, proprio a causa del progressivo regredire delle risorse finanziarie disponibili. Per questo 
sarà necessario predisporre un’oculata programmazione, che valuti e stabilisca esigenze e  priorità.    

A tale proposito riteniamo che la proposta di estendere e di accrescere il ruolo del “consigliere 
delegato di rione e frazione” sia fondamentale, per confrontarci direttamente con i cittadini sulle 
richieste ritenute preminenti. 

Il confronto decentrato rappresenta un’occasione che dovrà essere sempre più utilizzata per 
coinvolgere la popolazione anche nella discussione più generale delle attività dell’Amministrazione. 
In quest’ottica saranno promosse riunioni pubbliche nelle frazioni e nei quartieri del capoluogo, 
principalmente finalizzate alla presentazione ed alla discussione delle principali opere in progetto.  

L’opportunità di attuare una progettualità di ampio respiro e una programmazione a lungo termine 
deriverà invece dall’Accordo di Programma per il Centro paese. Con lo stesso si libereranno ingenti 
risorse per opere pubbliche che dovranno andare a beneficio sia del capoluogo che delle frazioni. 
Sarà l’occasione per predisporre interventi su edifici pubblici preesistenti o di nuova realizzazione, 
quali le scuole, la biblioteca, palazzine multi servizi, il centro sportivo. Il completamento di 
quest’ultimo, previsto specificatamente dall’Accordo di Programma in questione, dovrà avvenire 
attraverso la realizzazione di strutture polifunzionali, a servizio oltre che della pratica sportiva, 
anche delle tradizionali manifestazioni promosse dall’associazionismo locale. Più in generale 
l’obiettivo sarà quello di progettare strutture dedicate alle svariate attività del tempo libero, 
utilizzabili in modo permanente nel corso dell’intero anno. 

Bilancio 

Nei 5 anni di mandato l’Amministrazione comunale uscente ha dovuto fronteggiare  la strategia 
attuata dal Governo centrale che  di fatto ha  mortificato l’autonomia, oltre che la finanza  degli Enti 
locali, in particolare di quelli storicamente virtuosi delle Regioni del Nord. 

Casatenovo – come gli altri Comuni - ha subito negli ultimi anni progressive riduzioni di 
trasferimenti da parte dello Stato e per contro ha dovuto fronteggiare il decentramento  di nuove 
competenze e funzioni. 

Riteniamo necessario che da subito venga assicurata ai Comuni una vera autonomia che deve 
potersi esprimere con concrete possibilità economiche e finanziarie. 

Oggi i Comuni per rispettare il patto di stabilità non possono fare investimenti, pagare i fornitori di 
servizi, rafforzare le politiche sociali e tutto questo in una situazione di crisi in cui  tali interventi 
sarebbero necessari per rilanciare l’economia e la coesione sociale.  

Una situazione inaccettabile che, se continuerà, vedrà i Comuni arrivare “morti” al federalismo 
fiscale. Resta incomprensibile come sia stato possibile, mentre si approvava il federalismo fiscale e 
mentre il Parlamento approvava una mozione che recepiva le richieste dei Comuni,  licenziare nel 
“decreto incentivi”,  una formulazione delle regole del patto di stabilità che aggrava la situazione 
già pesante per i Comuni e che divide i Comuni in base a termini del tutto arbitrari.  

Da un punto di vista più propriamente politico ribadiamo l’importanza dell’attuazione di un 
progetto di federalismo fiscale che sia ispirato ai seguenti principi: 

 autonomia finanziaria e responsabilità 

 definizione di risorse stabili e definite per ciascun livello di governo 

 definizione di un tributo proprio dei Comuni 
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  richiesta di accompagnare la discussione sul federalismo fiscale con quella sul “Codice 
delle Autonomie” , dando così concretezza al principio di sussidiarietà istituzionale, 
definendo ruoli e funzioni dei livelli di governo, eliminando la sovrapposizione di compiti e 
di ruoli che allunga tempi della decisione, determina un aumento di costi e rende difficile 
individuare responsabilità. 

Auspichiamo che la discussione sulle riforme istituzionali e sul federalismo fiscale debba avvenire 
attraverso un costante confronto con i Comuni e le Autonomie Locali in modo di arrivare a 
decisioni il più possibile condivise. 

Attiveremo iniziative politiche nei confronti dello Stato e della Regione Lombardia, insieme agli altri 
Comuni ed all’ANCI: 

 per modificare le regole del Patto di stabilità che oggi mettono in forte difficoltà i Comuni, 
al fine di individuare modalità utili per consentire lo sblocco dei pagamenti in conto residui, 
di poter effettuare investimenti e di pagare gli stati di avanzamento dei lavori 

 per ottenere il puntuale versamento dei mancati introiti ICI 

 per reintegrare le risorse statali e regionali sulle politiche sociali ai valori del 2007,  
recuperando  le diminuzioni di questi anni  

 per richiedere l’incremento delle risorse per il sostegno affitti  ed individuare politiche che 
incentivino la ripresa dell’edilizia residenziale pubblica 

 per chiedere un intervento finanziario straordinario per la valorizzazione del patrimonio 
scolastico esistente, per la messa a norma degli edifici e per il monitoraggio permanente del 
fabbisogno, al fine di conseguire gli obiettivi di sicurezza e prevenzione, unanimemente 
condivisi e purtroppo non adeguatamente supportati 

 per ottenere l’incremento dei fondi per le forme associate comunali 

Nei prossimi 5 anni, oltre a richiedere in tutte le possibili occasioni istituzionali, la modifica di 
norme centralistiche assurde ed ingiuste , ribadiamo la volontà di: 

 confermare la scelta politica e di mandato prioritaria di mantenere elevati gli standards 
d’intervento qualitativi e quantitativi  nei Servizi alla Persona (cultura-scuola e sociale) 

 privilegiare gli interventi associati con altri Comuni nei vari settori d’intervento  (Vigilanza, 
Commercio, Acquisto energia, Convenzioni GAS, Corsi di formazione personale, ecc.) 

 programmare interventi pluriennali e straordinari  in campo ambientale  per  sistemazioni  
idro-geologiche del territorio  e per migliorare l’efficienza energetica degli edifici  secondo 
le priorità dello studio di  “audit energetico” fatto nella passata amministrazione 

 intervenire gradualmente per l’adeguamento tecnologico dell’illuminazione pubblica 
attraverso un processo virtuoso di finanziamento degli investimenti con il risparmio sui 
consumi di energia 

 migliorare la qualità dei servizi erogati, con l’obiettivo di economicità e riduzione dei costi  

 continuare nella politica di diminuzione  dei debiti, procedendo nel 2009 alla vendita di aree 
per l’attuazione di edilizia convenzionata in cooperativa e dei diritti di superficie delle aree 
artigianali, con conseguente riduzione dei debiti residui del Comune   

 razionalizzare le spese correnti anche riducendo gradualmente l’utilizzo degli oneri di 
urbanizzazione e attraverso una programmazione pluriennale degli interventi di 
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manutenzione straordinaria sul patrimonio e sulle strutture di pubblica utilità per ridurre le 
spese di esercizio, con una particolare attenzione alla sicurezza dei cittadini (edifici di 
proprietà e scuole, rotonde, asfalti strade, marciapiedi, piste ciclabili, video-sorveglianza, 
gestione calore, interventi dei delegati per rioni e frazioni, ecc.)  

 favorire, attraverso l’adozione di appositi strumenti, la discussione ed il coinvolgimento 
delle assemblee di quartiere nella conoscenza della composizione del bilancio comunale, 
nonché nella definizione delle voci di spesa per opere ed interventi relativi al territorio 
comunale di loro competenza; 

 confermare le scelte per il personale comunale attraverso una  politica di aggiornamento con  
partecipazione a corsi, l’indizione di concorsi per progressioni verticali, l’inserimento di 
“stages”e tirocini formativi in diversi settori  

 avviare lo studio per l’introduzione del controllo di gestione che necessiterà nei prossimi 
anni di investimenti sia in termini di risorse che di software (anche in termini associati con 
altri Comuni). Questo strumento sicuramente faciliterà l’analisi strutturale di tutte le voci di 
bilancio e consentirà di valutare l’economicità, l’efficacia e l’efficienza di tutti gli interventi 
di spesa, attivando anche confronti con altri enti omogenei. 

Nel campo dei servizi: 

 smaltimento rifiuti (verifica per un ulteriore razionalizzazione del servizio con raccolta del 
verde a domicilio e con ulteriori interventi di miglioria presso la piattaforma ecologica- 
iniziativa in termini associati per migliorare le attività  di SILEA) 

 acquedotto –fognature –depurazione  (attuazione in termini associati AATO del servizio 
idrico integrato attraverso le società partecipate LRH e IDROLARIO) 

 cimiteri (predisposizione del piano cimiteriale - verifica per iniziative tese al risparmio degli 
spazi e per un programma di incentivazione all’utilizzo delle tombe esistenti) 

Tributi 

L’obiettivo è di giungere ad un sistema integrato unico, strettamente interconnesso son tutte le aree 
operative e funzionali,  

Una gestione corretta ed efficiente, ispirata all’equità ed all’efficienza, è di fatto possibile solo con 
la presenza di un’ anagrafe dati in circolarità con altri servizi ed uffici   costantemente aggiornati.  

Si rendono quindi necessari ed urgenti la costituzione di una base dati anagrafici settoriali e   
l’investimento in strumenti informatici adeguati 

La scelta fatta dall’Amministrazione precedente di una responsabilità specifica a livello 
organizzativo dovrebbe facilitare una miglior focalizzazione sull’attività ed una più corretta  visione 
d’insieme,  tali da portare ad una più attenta analisi  dei servizi  e sui rapporti qualità, costi, 
benefici. 

Commercio 

Le attività legate al commercio necessitano di essere costantemente regolamentate e monitorate. 

Le varie leggi e normative in materia hanno di fatto ridotto le competenze dell’Amministrazione 
comunale ma l’impatto sugli utenti e sui cittadini presenta notevoli problematicità che di volta in 
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volta devono essere affrontate (quiete pubblica, orari di apertura, controlli, tipologie di 
autorizzazioni non gradite, concorrenza e distanze, ecc) 

L’obiettivo è di conoscere meglio e più in profondità la realtà locale, così da poterla gestire in modo 
più razionale,  in stretta collaborazione con il cittadino, destinatario ultimo di ogni scelta. 

Dopo la positiva iniziativa del mercato locale a Cassina dè Bracchi del mercoledì, non si escludono 
coinvolgimenti delle associazioni degli ambulanti per ulteriori sperimentazioni. 

Dovremo inoltre valutare attentamente lo studio del “commercio di vicinato”(che è in corso di 
approntamento con il contributo della Camera di Commercio e la Provincia di Lecco) per migliorare 
la qualità e la presenza commerciale nel nuovo centro ed allo stesso tempo non dovranno mancare 
contatti, confronti e collaborazioni con le grandi realtà distributive presenti sul territorio, con il 
contributo delle Associazioni dei Consumatori, al fine di rendere più vantaggiosa e migliorare 
l’offerta commerciale ai nostri cittadini. 

Per quanto riguarda l’ufficio comunale, dopo la positiva esperienza associata con Monticello, non si 
esclude di estendere l’esperienza di utilizzare il nostro personale anche in termini associati con altri 
Comuni. 

 

 

 

 


