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PARTECIPAZIONE

Introdotto il “Bilancio partecipativo”: quattro edizioni, per un totale di 225.000

euro di progetti, proposti e scelti direttamente dai cittadini!

Migliorata la comunicazione digitale: realizzate e aggiornate le pagine Facebook,

Twitter e Instagram del Comune di Rescaldina!

Migliorato il periodico “Partecipare”: approvato il nuovo Regolamento e

progettata la nuova versione del “Partecipare 2.0” con una nuova veste grafica e con

il coinvolgimento diretto di associazioni, scuole e cittadini!

Torna all’indice
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PARTECIPAZIONE

Introdotta la progettazione partecipata: coinvolti direttamente adulti e bambini per

la definizione del Piano di Governo del Territorio, del Piano Urbano del Traffico e la

riqualificazione di alcune aree urbane (via A. Moro, via Balbi, cortile delle scuole

elementari Alighieri, ecc.).

Contatto diretto con i cittadini: Sindaco sempre raggiungibile tramite cellulare,

sportello con Sindaco e Vicesindaco aperto ogni lunedì senza appuntamento a

Rescalda, assessori sempre disponibili al dialogo e a rispondere alle domande dei

cittadini anche sui social.

Migliorato lo streaming del Consiglio comunale: migliorata la diretta streaming

dei Consigli Comunali e disponibilità in podcast dei filmati!

Torna all’indice
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UNA CITTA’ A MISURA DI BAMBINO

Riqualificate le aree gioco per i bambini: sostituiti o installati nuovi giochi inclusivi

in diverse aree (via Monte Grappa, via Roma, cortile scuola materna D. Pozzi, cortile

scuola materna Ferrario, via Zerbi, cortile della biblioteca, via Balbi), utilizzabili anche

da bambine/i diversamente abili.

Istituito il Consiglio dei Bambini: istituito nell’anno scolastico 2017/2018 per la

raccolta delle esigenze e la definizione di soluzioni ai problemi viste dall’ottica dei

ragazzi. Il Consiglio dei Bambini incontra rappresentanti politici e tecnici e presenta

in un Consiglio comunale aperto e dedicato i propri lavori.

Segue 
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UNA CITTA’ A MISURA DI BAMBINO

Realizzata la “Biblioteca per i bambini”: numerosi appuntamenti di teatro, letture

animate e laboratori in Biblioteca (“Teatro per l'infanzia”, ecc.). Sviluppato un

programma sovracomunale per ampliare l’offerta. Realizzato in Biblioteca lo “Spazio

morbido 0-5 anni” e lo spazio “Baby Pit-Stop”.

Valorizzati e sostenuti i “Negozi amici dei bambini”: oltre 30 negozi di vicinato

aderenti, che espongono il certificato di “Negozio amico dei bambini”, fungendo da

punto di riferimento/aiuto/sicurezza per i bambini che circolano da soli.

Segue 
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UNA CITTA’ A MISURA DI BAMBINO 

Valorizzati e sostenuti i progetti dei bambini: esposti e valorizzati i lavori/progetti

realizzati dai bambini delle scuole: teli e sagome colorate durante il "Ponte della

Pace" sul cavalcavia, manifesti di sensibilizzazione per padroni dei cani, esposizione

dei risultati dei lavori sul “PGT Partecipato” in Comune e in eventi pubblici.

Adesione alla “Rete Internazionale delle Città a misura di bambine e bambini”:

con cui condividiamo principi e progettualità volte alla creazione di città accessibili,

sicure e inclusive.

Torna all’indice
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LEGALITA’

Lotta al gioco d’azzardo (No slot!): ottenuto un contributo regionale di 50.000 euro

con il quale sono state realizzate attività di contrasto e prevenzione del gioco

d’azzardo patologico. Attivato uno sportello di ascolto per poter dare un supporto

concreto ai soggetti ludopatici. Approvate detrazioni sulla Tassa Rifiuti per i locali che

rinunciano alle slot machine. Approvato il primo regolamento della storia del nostro

Comune che limita al massimo il posizionamento di nuove slot e macchinette per il

gioco d'azzardo e che ne vieta categoricamente la pubblicità.

Aumentata la videosorveglianza: installate ed utilizzate due foto-trappole

(telecamere spostabili) per identificare chi delinque, chi abbandona i rifiuti e chi

sporca i marciapiedi con le deiezioni canine. Pianificata inoltre l’installazione di

ulteriori dieci telecamere per videosorvegliare i punti più sensibili del paese (piazze,

cimiteri, scuole, ecc.).

Segue 
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LEGALITA’

Educazione alla legalità: sviluppati numerosi percorsi di educazione alla legalità: le

“Storie del Buon Essere”, l'intitolazione della Biblioteca comunale a Lea Garofalo, gli

incontri con don Ciotti, Gherardo Colombo, Lorenzo Sanua, Margherita Asta,

Salvatore Borsellino, Giovanni Impastato, il Pubblico Ministero Alessandra Dolci,

David Gentili e Nando Dalla Chiesa. Proposti agli anziani, in collaborazione con le

associazioni Gruppo Coordinamento Anziani e Auser, spettacoli teatrali e incontri

formativi con il Comandante dei Carabinieri di Legnano Cantarella, il Luogotenente

della stazione di Rescaldina Dogliotti e la Comandante della Polizia Locale Dall'Orto.

Realizzato un opuscolo per la prevenzione delle truffe agli anziani e organizzati

incontri formativi anti-truffa per anziani in collaborazione con le Parrocchie.

Lotta alla corruzione: costante aggiornamento del piano anticorruzione,

perfettamente attinente ai processi di funzionamento del Comune, che vengono

costantemente monitorati.

Segue 
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LEGALITA’

Lotta all’illegalità: denunciati i comportamenti illeciti riscontrati nel nostro Comune e

ricevuta una menzione speciale al “Premio Angelo Vassallo” per l’impegno

dell’Amministrazione comunale contro le mafie.

Gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata: riconsegnato alla

collettività l’ex ristorante “Re9”, un bene confiscato alla ‘ndrangheta ed affidato al

Comune; tramite “La Tela-Osteria del Buon Essere” per circa tre anni è stato dato

lavoro ad una decina di dipendenti e sono stati organizzati eventi culturali e attività

sociali. Riconsegnato alla collettività anche un altro immobile confiscata ad un un

boss della mafia: una villetta che è stata destinata ad uso sociale per un progetto di

comunità/alloggio psichiatrico.

Lotta alla corruzione: costante aggiornamento del piano anticorruzione,

perfettamente attinente ai processi di funzionamento del Comune, che vengono

costantemente monitorati.

Segue 
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LEGALITA’ 

Attivati nuovi servizi per la sicurezza: aumentata la presenza della Polizia Locale

presso la stazione per contrastare, insieme con i Carabinieri e Ferrovienord, il

pendolarismo dei tossicodipendenti e degli spacciatori.

Aumentato il personale della Polizia Locale: assunti un nuovo comandante ed un

nuovo agente. Aumentata la presenza durante le manifestazioni nei giorni festivi e

svolti servizi serali. Siglato un accordo di collaborazione con la Polizia Locale di

Cerro Maggiore per utilizzare agenti e attrezzature del Comune di Cerro Maggiore

anche sul territorio rescaldinese.

Più vicinanza: incrementata la collaborazione dei cittadini e sperimentati gruppi di

attenzione tra vicini, facilitando il rapporto tra cittadini e forze dell’ordine. È in uso la

App “One Safe” per le segnalazioni dei cittadini direttamente alla Polizia Locale.

Più sicurezza stradale: acquistata e in uso alla Polizia Locale una telecamera

mobile che identifica le targhe delle auto per verificare le assicurazioni e le revisioni.

Torna all’indice
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TRASPARENZA

Ridotti gli stipendi degli amministratori politici: ridotte le indennità di carica di

sindaco ed assessori ed eliminata l’indennità del Presidente del Consiglio comunale,

comportando un risparmio annuo per il Comune di circa 43.200 euro, per un totale di

circa 216.000 euro in cinque anni.

Migliorato il sito internet comunale: pubblicata e resa facilmente accessibile tutta

la modulistica necessaria per le pratiche dei cittadini. Monitorati i tempi di risposta

alle segnalazioni sul portale “Comuni-Chiamo” e collegati al piano della performance

dei dipendenti comunali. Pianificato un servizio di messaggistica Watsapp che

permetterà di raggiungere un numero sempre maggiore di cittadini.

Curricula ed emolumenti online: pubblicati sul sito internet del Comune i curricula

di tutti gli amministratori e funzionari comunali e le dichiarazioni reddituali e

patrimoniali del Sindaco, degli assessori e dei consiglieri di maggioranza.

Adesione alla “Carta di Avviso Pubblico”: i consiglieri si impegnano a dichiarare

gli eventuali conflitti di interessi e ad astenersi da ogni attività potenzialmente in

conflitto d’interessi.

Torna all’indice
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CULTURE

Valorizzate e sostenute le associazioni culturali: attivato un servizio di ricerca

bandi e finanziamenti che presenta alle associazioni i bandi aperti per facilitare

l'accesso ai finanziamenti. Diminuite le tariffe per l’utilizzo degli spazi comunali per

incentivare le attività associative. Approvato il nuovo Regolamento per i patrocini con

regole più chiare.

Valorizzata e sostenuta la Consulta cultura: diversi incontri sono stati organizzati

con la Consulta Cultura sia per presentare e coordinare le diverse iniziative, sia per

raccogliere indicazioni e suggerimenti per l'Amministrazione comunale.

Valorizzate e sostenute le iniziative sul territorio: redatto e diffuso ogni mese un

calendario con le iniziative culturali, sociali e sportive programmate. Partecipazione

diretta dell'Amministrazione Comunale ad ogni iniziativa patrocinata tramite presenza

personale di sindaco ed assessori, pubblicità degli eventi e collaborazione nella

gestione organizzativo-logistica. Aumentate considerevolmente le iniziative e gli

eventi realizzati dal Comune in collaborazione con le associazioni di Rescaldina e del

territorio del legnanese per fare festa, riflettere, sensibilizzare ai temi della pace,

dell'intercultura, del rispetto e dell'integrazione.

Adesione all’Associazione dei Comuni Virtuosi: una rete di Enti Locali che opera

a favore di una armoniosa e sostenibile gestione dei propri Territori.

Torna all’indice
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CULTURE

Realizzati nuovi eventi per valorizzare il territorio: ideate e realizzate nuove

iniziative aggregative e momenti di festa, come il “Pigiama Party” estivo, “Le vie del

Natale”, “Mille occhi sul mondo”, “M’Illumino di Meno” e il “Palio di Rescaldina”.

Attivato il Cineforum gratuito: grazie al Bilancio Partecipativo realizzate tre

edizioni del Cineforum presso l’auditorium, con la proiezione gratuita di oltre 40 film,

dibattiti e ospiti.

Torna all’indice
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SCUOLA

Collaborazione costruttiva: numerosi progetti proposti e realizzati insieme alle

scuole: “Puliamo il Mondo”, percorsi di educazione alla legalità e alla memoria, di

educazione ambientale e prevenzione al bullismo e alle dipendenze, educazione alla

biodiversità e alla tutela dell’acqua, educazione alla raccolta differenziata.

Diminuite le tariffe di asilo nido - pre-post scuola - centro ricreativo estivo:

sono state rimodulate le fasce ISEE per accedere ai servizi comunali in modo da

poter garantire maggior accesso ed essere più rispondenti alla realtà sociale.

Abbiamo inoltre diminuito il costo delle rette per asilo nido, pre e post scuola.

Segue 
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SCUOLA

Valorizzazione e coinvolgimento delle scuole: i lavori dei ragazzi in diversi ambiti

(Piano di Governo del Territorio, progetto No-slot, Piano Urbano del Traffico, ecc.)

sono stati valorizzati e “messi in mostra” alla cittadinanza. I contributi forniti dalle

scuole nei diversi ambiti di partecipazione hanno contribuito a definire vari progetti e

sono entrati a pieno titolo nei documenti ufficiali di supporto alla progettazione del

paese.

Sostenuto e valorizzato il “Piano di diritto allo studio”: mantenuto invariato il

contributo economico per il Piano di diritto allo studio progettato dagli insegnanti dei

diversi plessi in collaborazione con l'Amministrazione comunale, garantendo una

prima parte di pagamento ad inizio anno scolastico per permettere l’inizio dei corsi

con tempistiche adeguate.

Realizzata un’imponente manutenzione straordinaria di tutte le scuole:

1. nuovi impianti di riscaldamento in tutte le scuole;
2. nuove persiane alle elementari D. Alighieri e alle medie A. Ottolini;
3. nuovi infissi, nuovi bagni e nuovi giochi esterni alla materna don Pozzi;
4. messa in sicurezza di tutti i soffitti alla materna Don Pozzi, alle elementari D.

Alighieri, alle elementari Manzoni e alle medie A. Ottolini;
5. rifatto completamente il tetto delle elementari Manzoni, con rimozione di quello

esistente in amianto;
6. rifatto completamente il tetto delle elementari D. Alighieri, con rimozione di quello

esistente in amianto;
7. ristrutturata la palestra interrata (e rifatti nuovi bagni) alle elementari D. Alighieri;
8. ristrutturati i bagni e gli spogliatoi della palestra delle medie A. Ottolini;
9. rifatta completamente la pavimentazione della palestra delle elementari Manzoni;
10. rifatte completamente le tettoie dei parcheggi delle biciclette nei cortili delle medie

A. Ottolini e Raimondi, con rimozione delle coperture esistenti in amianto;

Segue 
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SERVIZI SOCIALI

Aumentati i servizi sociali domiciliari: aumentate le attività grazie all’affidamento

del servizi all’Azienda So.Le, per garantire assistenza a tutti i casi necessari.

Potenziato il trasporto assistenziale: aumentati tramite l’Azienda Speciale

Multiservizi del Comune, mettendo a disposizione tre pulmini e un'auto.

Aperto il nuovo Centro Diurno Disabili: risolvendo problemi burocratici che si

trascinavano da anni, abbiamo inaugurato ed aperto il nuovo CDD a settembre 2016.

Abbiamo coltivato una stretta collaborazione con l’ASST (la ex ASL) e gli operatori

che lavorano nel CDD per integrare le attività dei ragazzi del CDD nelle diverse

iniziative in paese e valorizzarne le qualità.

Attivato uno “Sportello di ascolto” per le vittime di violenza: diverse donne

vittime di violenza sono state accompagnate allo sportello e seguite dai servizi sociali

del Comune. Nessuna situazione di violenza è rimasta senza risposta.

Segue 
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SERVIZI SOCIALI

Aperto con nuova gestione il “Centro anziani di Rescalda”: aperto e funzionante

il Centro Anziani di via Sormani, grazie al progetto messo a bando dal Comune e

valorizzato dall’attuale gestore. La struttura, completamente rinnovata, risponde alle

esigenze di famiglie, giovani, anziani e realtà associative del territorio modulando

diverse offerte aggregative in diverse fasce orarie.

Attivato lo “Sportello badanti”: attivato lo “Sportello Badanti”, in collaborazione

con Caritas, per far incontrare esigenze e disponibilità di collaborazioni domestiche.

Potenziato lo “Spazio neutro”: potenziato lo spazio per la tutela dei minori in caso

di separazioni conflittuali.

Istituito il “Registro delle coppie conviventi”: nel 2015 è stato istituito il “Registro

delle coppie conviventi”, prima che venisse superato dalla legge sulle unioni civili

approvata dal Parlamento nel 2017.

Eliminate le barriere architettoniche: attivato un percorso di collaborazione con un

gruppo di cittadini disabili e con difficoltà di movimento per valutare le opere

pubbliche ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche. Approvata una

delibera che prevede che tutti i giochi pubblici progettati nel Comune debbano

necessariamente avere caratteristiche inclusive, per permetterne l’utilizzabilità anche

da parte dei bambini diversamente abili.

Segue 
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SERVIZI SOCIALI

Formazione sulla genitorialità: organizzati cicli di incontri (“Psicoaperitivi”) che,

partendo dalla differenza di genere e dalla violenza sulle donne, hanno affrontato i

temi dell'adolescenza e della genitorialità.

Gestite le emergenze: organizzata e gestita la fase di emergenza e di post-

emergenza dopo il crollo della palazzina di via Brianza. Il cuore grande dei

rescaldinesi ci ha aiutato ad affrontare e gestire al meglio tutti i problemi venutisi a

creare.

Segue 
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LAVORO

Attivato lo “Sportello lavoro”: attivati due servizi di affiancamento nella ricerca del

lavoro, in collaborazione con Eurolavoro e Sodales:

1. corsi di formazione, affiancamento e riqualificazione per soggetti che hanno perso

il lavoro;

2. uno sportello per l'incrocio tra domanda ed offerta, per la gestione dei tirocini

lavorativi e delle borse lavoro.

Attivate nuove borse lavoro per reinserimenti lavorativi: finanziate nuove borse

lavoro destinate ai reinserimenti lavorativi. Confermati e rimodulati i finanziati

comunali per tirocini lavorativi, che garantiscono oggi un vero e proprio percorso di

reinserimento e riorientamento lavorativo.

Favorita la creazione di nuovi posti di lavoro: lanciato un tavolo di lavoro per

monitorare tutti gli strumenti che i Comuni mettono in campo per aiutare i loro

concittadini nella ricerca del lavoro. Dalla conferenza, tenutasi a Rescaldina, è

scaturita una proposta di servizi diversi per aiutare i cittadini nella ricerca del lavoro,

coordinati tra tutti i 22 Comuni dell’area dell’Altomilanese.

Lavori di pubblica utilità comunale per disoccupati: strutturato un sistema di

tirocini lavorativi per disoccupati o soggetti in stato di fragilità economica. Stipulata

una convenzione con il Centro Per l’Impiego di Legnano per impiegare i lavoratori in

mobilità in lavori socialmente utili sul territorio.

Segue 
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LAVORO

Aumentato il fondo per il Microcredito: aumentate le risorse finanziarie destinate

ad aiutare famiglie in difficoltà.

Tutelati i diritti dei lavoratori: siglato un accordo con i sindacati CGIL, CISL, UIL

per la stabilizzazione dei posti di lavoro e delle condizioni economiche dei lavoratori

impiegati negli appalti di servizi e lavori del Comune.

Valorizzati e sostenuti i piccoli commercianti:

1. l'Amministrazione comunale incontra una volta al mese la Consulta Commercio

per confrontarsi e per programmare ogni possibile intervento a sostegno dei

piccoli commercianti di vicinato. In collaborazione con i commercianti sono state

realizzate molte iniziative (“Negozio amico dei bambini”, “Negozio eco-

sostenibile”, “Concorso dei balconi fioriti”, “Pranzo in sospeso”) e molti eventi

pubblici (“Le vie del Natale”, “Pigiama Party”, “M’illumino di meno”).

2. Collaborazione con i commercianti per la redazione partecipata del nuovo Piano

di Governo del Territorio e del nuovo Piano Urbano del Traffico.

3. Rimodulata la tassazione tra i negozi di vicinato e i negozi sfitti per incentivare la

riapertura dei negozi chiusi.

Segue 

21



LAVORO

4. Chiuso definitivamente l'accordo di programma per la realizzazione del mega-

centro commerciale tra Rescaldina e Cerro (IKEA);

5. Approvata una variante urbanistica che ha impedito ad Auchan di costruire

cinque nuove strutture di vendita su terreni verdi. I terreni su cui sarebbero dovute

sorgere nuove strutture di vendita diverranno di proprietà comunale e saranno

destinati a parco e ad attività agricola. Grazie alla variante e al nuovo PGT sono

state inoltre previste delle riqualificazioni delle aree urbane in cui sono presenti i

negozi di vicinato, che permetteranno una maggiore fruizione degli stessi da parte

dei cittadini.

Torna all’indice
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SPORT

Manutenzione degli impianti sportivi: costruito un dialogo ed un rapporto

costruttivo con le società sportive che permette di intervenire velocemente ogni volta

che si presentano malfunzionamenti o guasti. Realizzati numerosi interventi

strutturali per risolvere problemi mai affrontati dalle precedenti amministrazioni

comunali:

1. ristrutturati gli spogliatoi ed i bagni della palestra delle scuole medie A. Ottolini;

2. rifatta completamente la pavimentazione della palestra delle elementari Manzoni.

3. riqualificato l’impianto sportivo di via B. Melzi: messa in sicurezza degli impianti

elettrici, termoidraulici e dei dispositivi antincendio, nuova illuminazione.

Defibrillatori nelle strutture pubbliche: installati defibrillatori nelle palestre delle

scuole, nei centri sportivi, all'oratorio di Rescaldina e davanti al Comune. Realizzata

una formazione specifica per allenatori e personale delle scuole e delle società

sportive.

Segue 
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SPORT

Impianto sportivo di via Roma: riattivato il centro sportivo tramite convenzione con

l’ASSR, effettuando il ripristino della palestra con annessi spogliatoi, la creazione del

diamante in terra rossa, la riqualificazione di parte della rete di recinzione, la

rimozione del box in amianto e la dismissione di tutte le strutture in disuso.

Impianto sportivo di via B. Melzi: chiusa la concessione con il precedente gestore

e riassegnato a nuovo gestore, permettendo al Comune di risparmiare sulla

manutenzione e di valorizzare la struttura a beneficio di tutti gli sportivi rescaldinesi.

Valorizzate e sostenute le attività sportive: rilanciata, grazie alla collaborazione

con l’ASSR, la Festa dello Sport, permettendo alle società sportive a farsi conoscere

soprattutto rispetto al mondo giovanile. Organizzate numerose iniziative per

avvicinare i giovani al mondo dello sport, anche attraverso uno specifico progetto

attuato dall’Azienda So.Le. denominato “AllEducando”.

Nuova gestione dei rapporti con l'Associazione delle Società Sportive

Rescaldinesi: costruito, grazie al lavoro del Consigliere delegato Ielo, un nuovo

rapporto collaborativo costruttivo con l’Associazione delle Società Sportive

Rescaldinesi, con la quale vengono definiti i criteri per l’utilizzo degli impianti sportivi.

Fare sport: approvato il “Codice etico dello sport”, che deve essere sottoscritto dalle

società sportive che si vogliono rapportare con il Comune e che “certifica” la

trasparenza nella gestione delle società sportive.

Giro d’Italia: durante il passaggio della 100° edizione del Giro d’Italia, insieme alla

società ciclistica Rescaldinese, abbiamo fatto diventare Rescaldina una tappa della

“Carovana del Giro”.

Torna all’indice
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BILANCIO

Bilancio semplice: pubblicata ogni anno sul sito comunale una presentazione

esplicativa che illustra il bilancio comunale in modo chiaro e leggibile.

Eliminati sprechi e introdotto controllo costante dei costi: operata una capillare

revisione delle spese adottando un rigido controllo di ogni singola spesa. Il risultato è

stato un risparmio di circa 400.000 euro.

Lotta all'evasione fiscale: sottoscritta una convenzione con l'Agenzia delle Entrate

per inviare segnalazioni qualificate su situazioni di presunte irregolarità. Grazie al

sistema di raccolta puntuale con sacchi con chip sono state rinvenute utenze che

non pagavano la Tassa Rifiuti o che la pagavano soltanto parzialmente. Tutti i soldi

recuperati dalla lotta all’evasione vengono destinati ad interventi in ambito sociale.

Reperimento di fondi: istituito un ufficio comunale che cerca e monitora bandi

regionali, statali ed europei per il finanziamento di progetti comunali o di associazioni

territoriali. Nel corso dell’intero mandato abbiamo ottenuto finanziamenti per circa 3

milioni di euro.

Eliminata l’addizionale comunale per redditi molto bassi: dal 2018 sono stati

esentati dal pagamento dell’addizionale comunale IRPEF i cittadini con reddito

inferiore o uguale a 10.000 euro. Quando la legge ha previsto la TASI sull’abitazione

principale abbiamo costruito un sistema progressivo che diminuiva il carico fiscale ai

redditi più bassi e lo aumentava per quelli più alti.

Torna all’indice
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AMBIENTE

Interventi per agevolare la rimozione dell’amianto privato: realizzata una

campagna informativa per illustrare la normativa vigente e le possibili modalità di

intervento per cittadini e imprese. Individuata tramite bando di gara una società

privata che offre ai privati servizi di rimozione certificata dell’amianto a prezzi

calmierati.

Acqua in brocca nelle mense scolastiche: eliminate le bottiglie di plastica dalle

mense scolastiche, sostituite da brocche con acqua del rubinetto, più sicura e

controllata periodicamente con prelievi specifici.

Realizzati ed assegnati gli orti urbani e collettivi: realizzati ed assegnati i primi

orti urbani in via Etna.

Promossi i prodotti alimentari a km zero: promossi corsi sul territorio comunale

per incentivare la cultura della “filiera corta” del cibo sia a livello domestico,

coinvolgendo il mercato degli agricoltori diretti del territorio, sia per le grandi utenze

comunali.

Torna all’indice
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AMBIENTE

Utilizzati prodotti eco-compatibili per le pulizie comunali: previsto nell’appalto di

pulizia delle strutture comunali l’utilizzo obbligatorio di prodotti eco-compatibili

certificati.

Trasparenza dei dati ambientali: pubblicati e facilmente accessibili sul sito

comunale i dati aggiornati su: acqua potabile, Casa dell’Acqua, efficienza energetica

delle strutture comunali e raccolta differenziata.

Bonifica del bosco: vinto un finanziamento Regionale per la bonifica ambientale

dell’area denominata “Bosco Amico” nell’area boscata su via Gerenzano.

Parco del Rugareto: collaborazione con i Comuni confinanti e co-progettazione di

interventi ecologici ambientali finalizzati alla partecipazione a bandi per il

finanziamento di interventi a tutela dell’ambiente. Posizionate nuove bacheche

informative agli accessi al Parco e realizzate nuove mappe con l'indicazione dei

sentieri. Tramite un bando Cariplo abbiamo ottenuto un finanziamento di circa 18.000

euro per riqualificazioni ambientali e naturalizzazioni.

Torna all’indice
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AMBIENTE

Promossa l'educazione ambientale: promossi e realizzati con scuole e

associazioni numerosi percorsi culturali e di sensibilizzazione in tema di sviluppo

sostenibile, eco-sostenibilità ambientale ,risparmio energetico e corretta gestione dei

rifiuti (Eco-Pirati, Eco-Reporter, Giornata del Verde Pulito, Puliamo il Mondo, Corso di

riconoscimento delle erbe selvatiche, ecc.). Promossi corsi per comprendere

l’ambiente in cui viviamo (con il ruolo fondamentale di alcuni animali come pipistrelli e

rondini) e stimolare comportamenti più sostenibili.

Torna all’indice
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RIFIUTI

Aumentata la raccolta differenziata: aumentata del 16,3%, passando dal 57,7%

del 2014 al 74% del 2018. Grazie ai traguardi raggiunti nella gestione dei rifiuti, nel

2018 il nostro Comune è stato premiato da Legambiente come “Comune Riciclone”.

Diminuita la Tassa Rifiuti: dal 2014 al 2018 diminuzione media del 16,6%. In media

un risparmio di circa 20 euro a persona all’anno!

Segue 

29



RIFIUTI

Attivata la raccolta puntuale del rifiuto indifferenziato tramite sacco con chip:

abbiamo aderito alla campagna “Rifiuti Zero” promuovendo azioni volte alla

diminuzione della produzione di rifiuti e all’aumento della raccolta differenziata

diventando uno dei primi Comuni italiani per raccolta differenziata e per minor

quantità di rifiuto residuo secco.
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RIFIUTI

Ristrutturata la piattaforma ecologica: riqualificato il centro di raccolta di via B.

Melzi e installato un nuovo sistema di accesso e videosorveglianza automatizzato

che consente la rilevazione e il controllo degli accessi.

“Tolleranza zero” verso chi abbandona i rifiuti: approvato il nuovo regolamento di

igiene urbana che prevede controlli e sanzioni salate per ogni comportamento non

conforme.

Telecamere e accertatore ecologico contro chi sporca: attivate le “fototrappole”,

speciali telecamere adatte alla segnalazione delle persone che abbandonano i rifiuti

per strada o vicino ai boschi. In azione anche l’accertatore ecologico che monitora i

sacchi abbandonati e non conformi per sanzionare i comportamenti non conformi.

Torna all’indice
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RIFIUTI

Attivata la raccolta porta a porta degli olii vegetali esausti per le utenze non

domestiche: prevista la consegna gratuita di un contenitore e la raccolta mensile

per evitare smaltimenti impropri degli olii esausti.

Attivata la raccolta differenziata porta a porta dei pannolini/pannoloni: previste

due raccolte settimanali specifiche per agevolare le famiglie che gestiscono bambini

e anziani con pannolini. Previste agevolazioni economiche per le famiglie che

decidono di utilizzare pannolini lavabili al posto dei pannolini usa-e-getta.

Torna all’indice
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RIFIUTI

Attivata la raccolta differenziata delle scarpe da ginnastica: posizionati dei

contenitori presso scuole ed impianti sportivi per riciclare le scarpe da ginnastica

usate e trasformarle in gomma per piastrelle anti-trauma.

Promossa l’educazione alla raccolta differenziata: realizzato e distribuito a tutti i

cittadini l’Eco-calendario per migliorare della raccolta differenziata e promuovere la

corretta gestione dei rifiuti.
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URBANISTICA E TERRITORIO

Evitata la costruzione di nuovi centri commerciali:

1. IKEA: abbiamo chiuso definitivamente l'accordo di programma per la

realizzazione del mega-centro commerciale tra Rescaldina e Cerro Maggiore.

2. AUCHAN: con una variante di riqualificazione urbana dell’Oltre-Saronnese sono

state ridotte le aree edificabili. Le volumetrie edificabili che Auchan aveva sulle

aree verdi di via Marco Polo sono state spostate sull’attuale parcheggio di

Auchan, ottenendo così una riduzione di consumo di suolo di circa 50.000 mq. Le

aree liberate sono state destinate a parco urbano e ad area agricola per

realizzazione di progetti di agricoltura sociale e sostenibile, ottenendo così più

verde a disposizione dei cittadini, meno consumo di suolo e meno centri

commerciali.

Il “No” all’insediamento commerciale (IKEA) tra Rescaldina e Cerro Maggiore la

“variante Auchan” hanno distinto Rescaldina a livello nazionale, portando

l’Amministrazione comunale a ricevere il premio nazionale di Legambiente

denominato “Salva il suolo 2017”.

Torna all’indice
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URBANISTICA E TERRITORIO

Stop al consumo di suolo: approvato il nuovo Piano di Governo del Territorio del

Comune in collaborazione con cittadini, ragazzi delle scuole, anziani, associazioni,

commercianti, artigiani e industriali. Il nuovo PGT prevede una sensibile riduzione

delle aree edificabili, che permette di salvare suolo verde da una possibile

cementificazione. Le scelte sul governo del territorio hanno fatto di Rescaldina il

Comune più virtuoso di tutta Italia, permettendo di vincere, nel 2018, il primo premio

nazionale dei “Comuni Virtuosi” nella categoria “Gestione del territorio”.

Torna all’indice
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URBANISTICA E TERRITORIO

Approvati sistemi incentivanti per riqualificazioni energetiche: nel nuovo PGT

inseriti criteri di costruzione che incentivano la riqualificazione energetica degli edifici

sia nuovi che esistenti.

Riqualificazione dei centri urbani: pianificata la riqualificazione dei centri urbani

(via Repetti e via A. da Giussano a Rescalda) e delle vie del commercio di vicinato

(via Matteotti, via S. Pellico e via D. Pozzi a Rescaldina).

Rivalorizzati gli spazi pubblici: mappati e riqualificati tutti gli spazi pubblici

inutilizzati e attivate le procedure per l’assegnazione e l’utilizzo degli stessi alle

diverse realtà del territorio.
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MOBILITA’

Nuovo Piano Urbano del Traffico: approvato il nuovo Piano Urbano del Traffico

che privilegia la mobilità dolce, redatto con un percorso partecipativo che ha

coinvolto cittadini, associazioni, commercianti, artigiani e industriali.

Nuova gestione dei parcheggi della stazione: resi fruibili liberamente un terzo dei

posti auto a pagamento della stazione, facendo così migliorare la situazione delle vie

circostanti. Pianificati nuovi parcheggi pubblici in via Oberdan e in via Caduti di

Nassiriya.

Nuove piste ciclabili: realizzato e pianificato un progetto articolato di piste ciclabili

che connette Rescaldina con i Comuni vicini, che permette ai rescaldinesi di

utilizzare in sicurezza la bicicletta per raggiungere i punti d’interesse cittadini.

Torna all’indice
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MOBILITA’

Attivate quattro linee del Pedibus: coinvolti gli alunni delle scuole primarie con più

di 40 volontari Piedautisti e circa 100 bambini. È stata chiusa la via Battisti nelle

fasce orarie di ingresso ed uscita alla scuola elementare Dante Alighieri.

Riqualificata la Saronnese: riasfaltata la carreggiata, realizzati nuovi marciapiedi e

una nuova pista ciclabile e messi in sicurezza gli attraversamenti ciclo-pedonali.

Realizzati BICIBOX presso la stazione: realizzate “gabbie” di metallo per

aumentare la sicurezza del posteggio per le biciclette, facendo quindi diminuire la

possibilità di furti o danneggiamenti.
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LAVORI PUBBLICI

Ristrutturato l’auditorium: riqualificazione generale della struttura con nuovo

impianto audio, video, elettrico e d'illuminazione. Realizzazione della nuova cabina

regia, allargamento del palco, rifacimento della pavimentazione e tinteggiatura.

Riqualificati gli spazi gioco per i bambini: sostituiti o installati nuovi giochi in via

Monte Grappa, via Roma, cortile scuola materna D. Pozzi, cortile scuola materna

Ferrario, via Zerbi, cortile della biblioteca, via Balbi. Tutti i nuovi giochi sono inclusivi

e quindi utilizzabili anche da bambine/i diversamente abili.

Riqualificati i marciapiedi: realizzati o sistemati i marciapiedi di via Matteotti, via

Colombo, via De Gasperi, via Castellanza, via Saronnese, via Piave, via Kennedy,

via V. Veneto, viale Lombardia, via S. Pellico, via Sauro.

Segue 
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LAVORI PUBBLICI

Segue 
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LAVORI PUBBLICI

Torna all’indice

Asfaltate le strade: riqualificato e asfaltato completamente tutto il tratto di

Saronnese da via Legnano a via Libertà; asfaltate inoltre via Kennedy, via Delle

Vigne, via Legnano, via Pasubio e via N. Bixio.

Illuminazione pubblica: progettata e finanziata la riqualificazione di tutta

l’illuminazione pubblica stradale, con sostituzione di tutte le lampade esistenti con

nuove lampade a LED e il posizionamento di nuovi punti luce in tutte le strade

attualmente buie.
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LAVORI PUBBLICI

Torna all’indice

Realizzati nuovi parcheggi: riqualificata e asfaltata l’area parcheggio in via Balbi e

ampliato in parcheggio di via A. Moro.

Ristrutturazione della “Cascina Pagana”: iniziati i lavori di ristrutturazione della

“Chiesa della Pagana” e della “Cascina”, per la realizzazione di due appartamenti

destinati a famiglie in situazioni di fragilità sociale o disagio economico.
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LAVORI PUBBLICI

Torna all’indice

Realizzata la prima “Area cani”: realizzata la prima area di sgambamento cani nel

parco della Pace vicino alla stazione.

Nuovo campo in erba sintetica nell’impianto sportivo di via Schuster: finanziata

e programmata la riqulificazione di un’area da destinare a campo d’allenamento in

erba sintetica.
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LAVORI PUBBLICI

Ampliato il cimitero: realizzati nuovi loculi per un costo di circa 500.000 euro.

Diminuito il costo dell’illuminazione votiva: dopo oltre 20 anni di aumenti con le

precedenti Amministrazioni, diminuito di circa il 10% il costo annuale

dell’illuminazione dei lumini cimiteriali.

Migliorata l’efficienza energetica degli immobili comunali: resi più efficienti dal

punto di vista energetico tutti gli immobili comunali: nuove caldaie e centrali termiche,

cogeneratori, termo-strisce radianti e cappotti sui muri esterni.

Nuovo percorso vita – palestra all’aperto nei parchi pubblici: pianificata la

realizzazione di un percorso vita con attrezzature da palestra in un percorso

ciclopedonale che tocca i principali pachi cittadini.
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LAVORI PUBBLICI

Ristrutturate le case popolari: in via Olona rimosso il tetto in amianto e montata

nuova copertura coibentata. In via S. Pellico e in vicolo Dossena rifatte le canne

fumarie e sostituite le caldaie. Riqualificato il cortile delle case Aler di via A. Moro

tramite un percorso di progettazione partecipata con i residenti. In via Etna rifatto

completamente il tetto delle posti auto esterni, con rimozione di quello esistente in

amianto.

Più manutenzione del verde: aumentati i fondi per la manutenzione del verde

pubblico (più tagli dell’erba, più potature, ecc.).
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EDILIZIA SCOLASTICA

Riqualificata la scuola materna Ferrario di via Gramsci: piantumato il cortile,

posizionati nuovi giochi e montate nuove tende da sole esterne a tutte le aule.

Ristrutturata la scuola materna D. Pozzi: rifatti completamente i bagni, restaurati

tutti gli infissi, realizzato un nuovo controsoffitto e posizionati nuovi giochi in cortile.

Segue 
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EDILIZIA SCOLASTICA

Ristrutturata la scuola elementare D. Alighieri: rimosso il tetto in amianto e

montata nuova copertura coibentata. Ristrutturate le pareti esterne della scuola e

della palestra. Realizzati camminamenti piastrellati per l’uscita dei ragazzi. Sostituite

tutte le tapparelle non funzionanti. Ristrutturata completamente la palestrina

interrata, compresi gli spogliatoi. Realizzato nuovo controsoffitto.
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EDILIZIA SCOLASTICA

Ristrutturata la scuola elementare Manzoni: rimosso il tetto in amianto e montata

nuova copertura coibentata. Rifatta totalmente la pavimentazione della palestra.

Realizzato nuovo controsoffitto.

Riqualificata la scuola media Ottolini: ristrutturati completamente gli spogliatoi ed i

bagni della palestra. Rimossa e sostituita la tettoia in amianto nel cortile. Sostituite

tutte le tapparelle non funzionanti.
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EDILIZIA SCOLASTICA

Pianificata realizzazione della nuova scuola materna pubblica a Rescalda:

verrà riqualificato l’intero edificio scolastico esistente e verrà realizzata una nuova

struttura da destinare a scuola materna, con spazi e servizi idonei. La nuova struttura

sarà realizzata con materiali ecologici e sarà autonoma dal punto di vista energetico.
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EDILIZIA SCOLASTICA

Ristrutturato l’asilo nido via Piave: installati ventilatori nelle aule. Montata

pensilina esterna all’ingresso. Realizzato sistema di videosorveglianza esterno.

Tinteggiate le pareti interne.
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