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Cittadini

o sudditi?

Cari concittadini, ci
siamo lasciati alle
spalle il pagamento

della prima rata dell'Imu:
non voglio tediarvi parlando di una tassa
antipatica, come lo sono un po' tutte le
tasse, anche se questa lo è ancora di più.
Prima di tutto lo è perchè colpisce la casa
e secondariamente perchè di “munici-
pale” ha solo il nome, in quanto lo Stato
costringe i Comuni a fare da semplici esat-
tori di imposta. Senza sapere peraltro an-
cora quanto si pagherà a saldo. Voglio
invece farmi interprete dello sconcerto dei
nostri contribuenti che hanno faticato non
poco per pagare questa tassa. L'Imu ha
come dato di partenza la rendita catastale.
Ma, ed è qui il problema, la verità è che
dopo estenuanti code al Polo catastale, in
molti hanno scoperto che in vent’anni il
Catasto, ossia lo Stato, non ha fatto altro
che “accatastare” pratiche senza dare
corso ad alcun aggiornamento. In molti
casi, anziché evadere le pratiche, sono
state sfrontatamente soppresse delle unità
immobiliari costringendo i contribuenti a
ripresentare istanza. Oltre il danno, la
beffa. Ai concittadini va inoltre ricono-
sciuto anche in questa occasione un lode-
vole senso civico, preoccupandosi di
pagare correttamente il dovuto. Una for-
midabile lezione di responsabilità a fronte
della superficialità e l’inefficienza di uno
Stato che talvolta sembra considerare i
propri cittadini più dei sudditi che altro.
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Anno 2012

Èun'idea che difficilmente accet-
tiamo quella della pensione di
Miranda Bezzetto perché sia

per gli amministratori, che per i di-
pendenti e per i cittadini è la "me-
moria storica",  lavorando da 41 anni
e mezzo nella segreteria di questo
Comune e per cui tanto si è impe-
gnata e distinta per l'autorevolezza,
la professionalità e la riservatezza.
Sappiamo che detesta questo genere
di cose per cui abbiamo anche riflet-
tuto sul fatto se fosse opportuno o
meno scrivere queste poche righe
che certamente non rendono conto
della gratitudine di chi a diversi livelli
ha lavorato o operato con lei. 
L'occasione però è troppo impor-
tante e ci impegna e ci obbliga a una

correttezza con noi stessi nel ringra-
ziarLa per il suo modo di lavorare, per
quanti hanno da lei imparato tutto o
tanto del loro lavoro, per l'esempio di
serietà che ha sempre incarnato. 
In un'epoca di misurazione delle per-
formance sicuramente la nostra Mi-
randa polverizza tutti gli indicatori e
sbaraglia tutti i risultati perché l'ec-
cellenza è davvero di pochi e quando
la si incontra non si puo' non ricono-
scerla. Su questo concordano certa-
mente tutti i suoi ex sindaci, gli
assessori, i consiglieri di maggio-
ranza e minoranza e i colleghi pre-
senti e passati. 

Miranda
va in pensione
Un grazie dal Comune.

Tutti gli imperdibili appuntamenti
dell’estate triuggese a pagina 14.
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Porte aperte
Giunta e Consiglio a disposizione dei cittadini

Sindaco:
Paolo Manzoni
Affari Generali,
Rapporti istituzionali
Consorzi ed Enti
sovra comunali
Relazione con i cittadini

Vice Sindaco
Serenella Corbetta
con delega alle
Politiche economiche
e di governo del territorio:
Bilancio, Urbanistica,
Comunicazione Istituzionale,
Informatizzazione 
Qualità Risorse Umane

Assessore
Alessandro Zappa
Con delega alle
Politiche della sicurezza del
commercio e delle
attività produttive, Polizia
Locale, Protezione Civile
Accoglienza responsabile,
Mobilità, Commercio
e Attività Produttive

Assessore
Vincenzo Verzeni
con delega alle Politiche
sociali e del lavoro,
Servizi Socio Assistenziali
ai cittadini e alle fasce
deboli per nuove povertà,
Volontariato Sociale

Assessore
Federica Colombo
con delega alle Politiche
educative giovanili e
culturali, Prima Infanzia,
Pubblica Istruzione, 
Sport, Cultura,
Informatore Comunale,
Eventi e Tempo Libero,
Pari Opportunità

Assessore
Giuseppe Perego
con delega alle Politiche
delle infrastrutture e
del turismo, Infrastrutture,
Viabilità, Servizi al Territorio,
Politiche Energetiche,
Edilizia Privata e al Turismo

Assessore Esterno
Emilio Cazzaniga
con delega alle Politiche
Ambientali, Ambiente,
Ecologia, Arredo Urbano
e alla Manutenzione del
Verde Pubblico e Cimiteriale

Composizione
Consiglio Comunale
Manzoni Sindaco PDL - Lega Nord
(Maggioranza)
Sindaco Paolo Manzoni
Vice-Sindaco Serenella Corbetta
Assessore Alessandro Zappa
Assessore Vincenzo Verzeni
Assessore Giuseppe Perego
Assessore Federica Colombo
Capo Gruppo Sabrina Mosca
Consigliere Luca Donghi
Consigliere Giuseppe Corneo
Consigliere Maria Dorana Fumagalli
Consigliere Alessandro Riva 
Consigliere Alvise Sergio Nova

Progetto Triuggio (Minoranza)
Capo Gruppo Michele Luca Casiraghi
Consigliere Roberto Malvezzi
Consigliere Pietro G.M. Cicardi
Consigliere Maurizio Riva

Gruppo Misto
Consigliere Vittorio Piazza

Progettazione civile e industriale | Rilievi topografici | Pratiche catastali | Inserimenti ambientali | Rendering interni ed esterni | Siti internet

Via C.M. Maggi, 19 | 20855 Peregallo di Lesmo (MB) | Tel. 039.9631468 | Fax 039.9631469
marco.villa@gmvgraph.it | p.e.c.: marco.luca.villa@geopec.it | www.gmvgraph.it
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Passata la prima scadenza, che
era quella del 18 giugno, per il
versamento dell’acconto, si

torna a parlare di Imu, la nuova tassa
governativa sugli immobili di pro-
prietà che ha sostituto la vecchia Ici.
Per non perdere la bussola, soprat-
tutto in assenza di un quadro norma-
tivo definitivo e certo, il Comune è a
disposizione dei cittadini per fornire
tutte le indicazioni relative al paga-

mento di questo tributo. Tutti gli ag-
giornamenti che arriveranno saranno
di volta in volta pubblicati tempesti-
vamente sul sito comunale che li ri-
porterà con evidenza.
L’Amministrazione ha già annunciato di
voler entro il prossimo settembre rego-
larizzare e disciplinare la nuova imposta
e in particolare prevedere l’assimila-
zione ad abitazione principale dell’unità
immobiliare posseduta a titolo di pro-

prietà o di usofrutto da persone anziane
o disabili che acquisiscono la residenza
in istituti di ricovero o sanitari anche a
titolo permanente, a condizione che
l’abitazione non venga però nel frat-
tempo data in affitto.
Qui di seguito, come servizio, riper-
corriamo cos’è l’Imu, come funziona e
come si paga. 

Tutto quello che bisogna sapere sulla nuova imposta governativa che
riguarda gli immobili di proprietà.

Vademecum IMU:
non perdiamo la bussola

Di cosa si tratta 
L’Imposta Municipale Propria è stata istituita con l’art. 13 del Decreto Legge 201/2011 “Salva Italia” o “Ma-
novra Monti”, convertito in legge n. 214 del 22 Dicembre 2011 (e successive modifiche) ed ha sostituito, a
partire dal 1 Gennaio 2012, l’ICI.

Chi deve pagare

I soggetti passivi dell’IMU (cioè le persone fisiche o giuridiche obbligate al pagamento) sono:
• i proprietari di immobili, incluse le abitazioni principali, i terreni e le aree edificabili
• i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione (compresi i coniugi assegnatari dell’abitazione coniugale, in
caso di separazione legale), enfiteusi, superficie sugli stessi;
• i concessionari di aree demaniali;
• i locatari di immobili concessi in leasing

Aliquote

L’amministrazione Comunale per l’anno 2012 ha deliberato le seguenti aliquote:
• 5,0 ‰ - ABITAZIONE PRINCIPALE;
• 5,0 ‰ - PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE;
• 2,0 ‰ - FABBRICATI RURALI STRUMENTALI;
• 9,7 ‰ - TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI

Ravvedimento
operoso per la rata

di  acconto
del 18 giugno   

I contribuenti che hanno omesso di pagare la rata I.M.U. del 18/06/2012, possono usufruire del ravvedi-
mento operoso per regolarizzare il mancato versamento.
• Ravvedimento Sprint - entro14 giorni dalla scadenza 

0,2% per ogni giorno di ritardo sull’ammontare dell’imposta 
• Ravvedimento Breve - entro 30 giorni dalla scadenza 

3% sull’ammontare dell’imposta
• Ravvedimento ordinario - oltre i 30 giorni dalla sca  denza ma entro la scadenza per la presentazione della
relativa dichiarazione dei redditi.

3,75% sull’ammontare dell’imposta 
Gli interessi sono conteggiati in base ai giorni di ritardo decorrenti dalla scadenza fino alla data di effettivo
versamento. Il tasso da applicare è del 2,5% annuo (tasso di interesse legale).

Quando 
Pagare

Il contribuente può scegliere di pagare l’IMU sulla prima casa e le sue pertinenze in DUE rate
• 18 giugno 2012 - ACCONTO
• 17 dicembre 2012 - SALDO
oppure, sempre sulla prima casa e pertinenze, può scegliere di pagare l’IMU in TRE rate:
• 18 giugno 2012 - 1° ACCONTO: 
• 17 settembre 2012 - 2° ACCONTO
• 17 dicembre 2012 - SALDO
Invece l’IMU sulle seconde case o su tutti gli altri immobili deve essere pagata dal contribuente
in DUE rate:
• 18 giugno 2012 - ACCONTO
• 17 dicembre 2012 - SALDO
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pag. 5Tributi | Serenella Corbetta - Assessorato alle Politiche Economiche

Come effettuare
il versamento

Il versamento deve essere effettuato tramite Modello F24, disponibile presso qualsiasi banca o uffi-
cio postale. Può essere pagato anche online tramite i servizi di home banking o tramite il canale Fi-
sconline delle Entrate. La  compilazione deve essere fatta utilizzando i seguenti codici:

Codice Comune: L434
3912  -  ABITAZIONE PRINCIPALE e relative PERTINENZE;
3913  -  FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE;
3914  -  TERRENI (quota riservata al Comune);
3915  -  TERRENI (quota riservata allo Stato);
3916  -  AREE FABBRICABILI (quota riservata al Comune);
3917  -  AREE FABBRICABILI (quota riservata allo Stato);
3918  -  ALTRI FABBRICATI (quota riservata al Comune);
3919  -  ALTRI FABBRICATI (quota riservata allo Stato).

Non si fa luogo al versamento se l’imposta annuale da corrispondere non supera € 12,00.

Su quale base
imponibile
si calcola
l’imposta

La BASE IMPONIBILE è così costituita:
1) per i fabbricati iscritti in catasto il valore imponibile si ottiene moltiplicando la rendita catastale, riva-
lutata del 5% per i seguenti moltiplicatori:
• Abitazioni: Fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7
(esclusa la categoria A/10) - Rendita rivalutata del 5% x 160
• Laboratori artigiani, caserme, comunità: Fabbricati classificati nel gruppo catastale B e per le categorie
C/3, C/4 e C/5 - Rendita rivalutata del 5% x 140
• Uffici, Banche e assicurazioni: Fabbricati classificati nella categoria A/10 e D/5 - Rendita rivalutata del 5% x 80
• Edifici industriali e commerciali: Fabbricati classificati nel gruppo catastale D (esclusa la categoria D/5)

Rendita rivalutata del 5% x 60
• Negozi: Fabbricati classificati nella categoria C/1 - Rendita rivalutata del 5% x 55
2) per i fabbricati non iscritti in catasto, si invita il contribuente a provvedere alla relativa regolarizzazione,
al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla Legge.
3)  per i terreni agricoli non coltivati posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agri-
coli professionali iscritti nella previdenza agricola

Reddito dominicale al 1° gennaio rivalutato del 25% moltiplicato per 110
4) per gli Altri terreni agricoli

Reddito dominicale al 1° gennaio rivalutato del 25% moltiplicato per 135
5) per le aree fabbricabili, la base imponibile è data da valore venale in comune commercio, qualora
non vi siano atti certi (es.contratti di compravendita, compromessi, notizie pubbliche, accertamenti de-
finiti dall’ufficio del Registro competente, ecc.) in grado di determinare il valore venale, il Comune di
Triuggio ha confermato  per l’anno 2012 i valori deliberati nell’anno 2007, la relativa tabella è consul-
tabile presso l’Ufficio Tributi e sul sito del comune.
L’imposta deve essere calcolata sulla base dei mesi di possesso durante l’anno; il mese durante il quale
il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è considerato per intero. 

Agevolazioni per
l’abitazione

principale e le sue
pertinenze

La disciplina dell’IMU introduce una nuova definizione di “abitazione principale”, qui riportata:
“Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica
unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono ana-
graficamente; nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la re-
sidenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale
e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie ca-
tastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.”

Detrazioni per
l’abitazione
principale

La detrazione per l'abitazione principale e le sue pertinenze, fino a concorrenza dell’ammontare del-
l’imposta dovuta, è fissata per legge in € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si
protrae la destinazione. Viene stabilita un'ulteriore detrazione pari a  € 50,00 per ciascun figlio di età
non superiore a 26 anni compiuti. Le abitazioni concesse in uso gratuito a familiari non sono più consi-
derate assimilabili alle abitazioni principali, pertanto non godono dell’aliquota agevolata e delle relative de-
trazioni che venivano applicate negli anni precedenti con l’I.C.I.

Altre riduzioni ed
esenzioni

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili la base imponibile viene ridotta del 50%. Per ottenere tale
riduzione è necessaria una dichiarazione di inagibilità/inabilità da presentare all’Ufficio Tributi del Comune.

A chi rivolgersi
per ulteriori
informazioni

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio Tributi negli orari di apertura al pubblico
Tel. 0362.9741235 - fax 0362.997655 - E-mail: tributi@comune.triuggio.mb.it 
È possibile calcolare direttamente l’imposta dovuta, con la relativa stampa del modello F24 per il pa-
gamento, accedendo al sito del Comune (www.comune.triuggio.mb.it), cliccando sull’icona IMUcom.
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Cinque Comuni in rete per offrire un programma di spettacoli fuori dal comune.
L’ambientazione? Gli spazi agresti della Provincia.

Stralüsc:
il teatro è a cielo aperto

Quando arte e natura si uni-
scono. Quando il teatro si fa,
per esempio, in un bosco. È

questo il senso di Stralüsc, progetto che
mette in rete 5 Comuni della Brianza per
dare vita ad un cartellone di spettacoli,
per l’estate 2012, del tutto originale. A
farla da padrone sarà il teatro, ma come
si diceva non il teatro classico. Si tratterà
infatti di realizzazioni drammaturgiche
create appositamente per spazi architet-
tonici non convenzionali. Il teatro di
strada portato alle sue più alte vette, uti-
lizzando spazi verdi, bellezze architet-
toniche, palazzi storici e molto altro
ancora come scenografie. Il progetto è
stato elaborato con la collaborazione ar-
tistica del Centro studi Ensemble Lodi,
un gruppo di ricerca teatrale guidato da
Francesco Suardi che utilizza la speri-
mentazione coniugata a tradizione e valo-
rizzazione del patrimonio culturale 
locale. L’obiettivo è infatti quello di ri-
portare sotto i riflettori le vie, le piazze, i
luoghi più significativi del territorio,
trasformati in magici palcoscenici per una
sera. Con Stralüsc gli attori agiranno in

simbiosi con ciò che li circonda, met-
tendo in campo una drammaturgia lim-
pida ed anche permeabile alle casualità e
alle reazioni del pubblico. Un teatro vivo
e aperto ai primi protagonisti: gli spetta-
tori. I Comuni che hanno aderito al pro-
getto sono Triuggio, Albiate, Macherio,
Biassono e Verano Brianza. Programma
e iniziativa verranno sponsorizzati anche
attraverso negozi, biblioteche e tutti i cit-
tadini potranno così scoprire l’offerta cul-
turale dell’estate. “L’idea di fare rete -
spiega Federica Colombo, assessore alle
Politiche culturali - nasce dalla volontà di
promuovere un messaggio nuovo e
propositivo, ossia che lavorare insieme è
possibile. La condivisione permette in-
fatti un confronto ampio e costruttivo,
pur rispettando le caratteristiche ed esi-
genze dei singoli territori. Così facendo
si è riusciti a dare vita ad un percorso cul-
turale capace di valorizzare una parte
della nostra Brianza. Naturalmente senza
contare che la nostra idea di unione d’in-
tenti ci consente anche di ottimizzare le
risorse economiche, un dato per nulla
trascurabile in un periodo dove giusta-

mente siamo invitati come amministra-
tori a porre maggiore attenzione al rap-
porto qualità prezzo e soprattutto a
contenere i costi”.

COMUNE PERIODO EVENTO

BIASSONO
Cortile di Villa Verri (Via Verri)

10 LUGLIO ore 21.00
SENHAL

Cantico teatrale in spazi
non convenzionali

TRIUGGIO
Villa Don Bosco

Viale San Giovanni Bosco,10
28 LUGLIO ore 21.00

L’ASINO 
Drammaturgia di strada

attorno all’ideale

Comune di
Albiate

Comune di
Biassono

Comune di
Macherio

Comune di
Verano

Il Grana della
solidarietà

Visto il successo dell'ultima ini-
ziativa "Il Grana della solida-
rietà" per le zone terremotate e
sentita l’esigenza di prestare an-
cora concretamente aiuto alle
popolazioni coinvolte, l’Ammini-
strazione di Triuggio ha deciso di
acquistare circa 200 kg di Grana
Padano proveniente dalle zone
del Mantovano. I pezzi da 1,2 kg
circa di formaggio già impac-
chettato e sottovuoto, saranno
distribuiti durante la festa Triug-
gio d'Estate a partire da martedì
10 luglio fino esaurimento
scorte, con congrua offerta. L’in-
casso sarà poi destinato alle po-
polazioni terremotate.
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Consumare meno,
consumare meglio! 
L’Amministrazione ha aderito al bando della Fondazione Cariplo
per la sostenibilità energetica nei piccoli e medi Comuni.

Consumare meno, ma soprattutto
consumare meglio. In una parola il
Piano di adozione per l’energia so-

stenibile. Triuggio, lo scorso 27 aprile
aveva aderito al patto dei sindaci, inizia-
tiva ad adesione volontaria per i primi cit-
tadini impegnati nella salvaguardia del
clima. Obiettivo, quello di arrivare a ri-
durre i consumi energetici e in particolare
le emissioni di anidride carbonica di al-
meno il 20% entro la data del 2020. At-
tualmente la politica di risanamento più
immediata da adottare è quella del ri-
sparmio energetico. “È strategica - spiega
l’assessore alle Politiche energetiche, Giu-
seppe Perego - non soltanto dal punto di
vista ambientale ampio, ma anche in ter-
mini economici, con una minore dipen-
denza da approvvigionamenti di fonti
fossili da Paesi terzi”. L’Unione europea,
su questo fronte, sta agendo sia sull’effi-
cienza energetica sia sull’utilizzo razionale
delle fonti. Ma anche sull’incremento
della produzione da fonti rinnovabili. Im-
pegno globale, dunque, ma anche impe-
gno locale a partire direttamente dai
Comuni e dalle Amministrazioni. Il Patto
dei sindaci, dunque, è un impegno for-

male per promuovere a livello territoriale
la riduzione dei gas serra. Lo strumento è,
appunto, il Piano di azione per l’energia
sostenibile (Paes) che vuole promuovere
uno sviluppo armonico e sostenibile nel
proprio territorio, assicurando inoltre un
elevato livello di protezione dell’ambiente
attraverso la pianificazione territoriale.
Con l’adesione al Patto dei sindaci, il Co-
mune ha deciso di partecipare ad un
bando emanato dalla Fondazione Cariplo
che riguarda proprio la sostenibilità ener-
getica nei Comuni di piccole e medie di-
mensioni. Il bando è finalizzato a realizzare
dei processi formativi e divulgativi per la
cittadinanza e il personale pubblico.
“Questo bando - precisa l’assessore -
conferma la volontà della giunta di per-
seguire con forza una politica energetica
che punti all’uso razionale e al migliora-
mento dell’efficienza”. Il Paes sarà lo stru-
mento in grado di individuare una visione
di lungo periodo per arricchire quanto
l’Amministrazione sta già promuovendo
in materia di riduzione dei consumi ener-
getici e di maggiore ricorso alle energie
rinnovabili. Triuggio è un Comune dove il
patrimonio immobiliare pubblico ha una

certa consistenza. Ebbene, questo patri-
monio sarà oggetto di analisi in merito
all’efficienza energetica sulla base della
continuità di utilizzo, priorità di fruizione
per la collettività e per portata di consumi.
Anche il Pgt terrà conto di questi aspetti
nella programmazione. In concreto ciò
darà vita ad un progetto di riqualificazione
che toccherà gli impianti termici pubblici
e privati, il contenimento dei consumi in
aree dove saranno realizzati nuovi inse-
diamenti e l’adozione di tecnologie avan-
zate a basso consumo per uso domestico.
Accanto a questo, naturalmente, ampio
spazio avrà la promozione e adozione del
fotovoltaico e del solare termico, oltre
all’applicazione di tali criteri anche all’il-
luminazione pubblica e alla mobilità. “La
predisposizione del Paes - conclude l’as-
sessore - implica naturalmente una forte
adesione e partecipazione dei cittadini. Il
loro coinvolgimento e quello delle orga-
nizzazioni sociali, economiche e culturali
è fondamentale per definire obiettivi e
azioni. A questo fine sarà attivato un
forum comunale con cui aprire alla parte-
cipazione”. Consumare meno, consu-
mare meglio e soprattutto tutti.
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Dato che ci avviamo verso la sta-
gione estiva, proponiamo un
veloce ripasso delle norme che

regolano la circolazione delle biciclette
ed il comportamento che devono
adottare i ciclisti. Partiamo dall’abc:
l’integrità del mezzo. Dagli pneumatici
ai freni (uno per ruota), dal campanello
alle luci (bianche o gialle davanti, rosse
dietro), i catadiottri rossi dietro, cata-
diottri gialli sui pedali e lateralmente
per garantire la visibilità laterale, tutto
deve essere in perfette condizioni così
come previsto dall’articolo 68 del Co-
dice della Strada.

Le norme di circolazione
Mani e braccia devono essere libere, si
deve reggere il manubrio almeno con
una mano, bisogna sempre essere in
condizione di vedere davanti a sé e la-
teralmente (art. 182, comma 2). È vie-
tato procedere a zig-zag o effettuare
scarti improvvisi (art. 377, comma 1 del
Regolamento). Utilizzare il braccio per
indicare l’intenzione di svoltare. Per ar-
restarsi alzare il braccio (art. 377,
comma 3 del Regolamento). Si può cir-
colare affiancati al massimo in 2 e solo
se le condizioni della circolazione lo
consentono. Fuori dai centri abitati si
deve procedere su un’unica fila. Viene
fatta eccezione nel caso di bambini
con meno di 10 anni, nel qual caso
l’adulto sta a sinistra e il bambino a de-
stra (art. 182,comma 1).

I semafori e gli incroci
Nel caso ci si trovi su strada il comporta-
mento è assimilato a quello di qualsiasi
altro veicolo. Con un’unica eccezione:
allo scattare del verde i veicoli a motore
devono dare la precedenza ai ciclisti,
compatibilmente con la direzione scelta
(art. 41, comma 9). Ad esempio se il ci-
clista prosegue diritto e l’automobilista
svolta a destra, il ciclista ha la prece-
denza. Se ci si trova su una pista o corsia

ciclabile ed è presente un semaforo per
velocipedi, il ciclista deve rispettare i se-
gnali di questo e non degli altri semafori
(per auto o pedoni). Se in un incrocio re-
golato da semafori non è presente un
semaforo per biciclette, il ciclista deve
assumere lo stesso comportamento dei
pedoni. Se, a causa delle condizioni di
circolazione, il ciclista è d’intralcio o pe-
ricoloso per i pedoni, deve condurre la
bici a mano e comportarsi come i pe-
doni (art. 182, comma 4).

Il trasporto dei bambini
È vietato trasportare altre persone. Si
può trasportare un solo bambino fino a
8 anni con idonee attrezzature (art.
182, comma 5, art. 68, art. 225 del Re-
golamento). Sul seggiolino anteriore si
possono portare bambini fino a 15 kg
(art. 377, comma 5a del Regolamento).
Sul seggiolino posteriore bambini fino
a 8 anni di qualunque peso.

Cose ed animali
È possibile trasportare oggetti solo se:
solidamente assicurati, se non sporgono
per più di 50 centimetri e non limitano la
visibilità (art. 182, comma 8 e art. 170,
comma 5). È possibile trasportare
animali solo se custoditi
nelle apposite gab-
biette (art. 182,
comma 8).

L’uso delle piste ciclabili
Nel caso in cui lungo la carreggiata sia
presente una pista o corsia ciclabile, il ci-
clista ha l’obbligo di utilizzarla, salvo in-
dicazioni contrarie (art. 182, comma 9).

Circolazione notturna o in zone poco
illuminate
Fuori dai centri abitati il ciclista deve
indossare giubbotto o bretelle retrori-
flettenti ad alta visibilità, da mezz’ora
dopo il tramonto a mezz’ora prima
dell’alba. Giubbotto o bretelle vanno
indossate a qualunque ora, dentro o
fuori i centri abitati, se si attraversa una
galleria (art. 182, comma 9-bis). Sia di
notte sia di giorno in caso di scarsa il-
luminazione le biciclette prive di luci
devono essere condotte a mano (art.
377, comma 4 del Regolamento). Inol-
tre gli attraversamenti pedonali non
sono anche attraversamenti ciclabili. I
ciclisti possono farne uso solo scen-
dendo dalla bici e conducendola a
mano. Infine le bici possono circolare
nelle aree pedonali a meno di restri-
zioni particolari indicate con appositi
cartelli (art. 3).

La bicicletta
(secondo il Codice della strada)
Con l’arrivo della bella stagione, aumenta l’utilizzo delle due ruote.
Ma ci sono regole da conoscere e rispettare.
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Dallo scorso maggio è possibile modificare i propri dati
anagrafici velocemente, tagliando i tempi della burocrazia.

Cambio di residenza
in tempo reale

Dallo scorso 9 maggio, i cittadini
hanno la possibilità di effettuare
il cambio di residenza in tempo

reale, attraverso la compilazione di
moduli che è possibile inoltrare al Co-
mune competente, allegando copia del
documento d’identità del richiedente e
delle persone che trasferiscono la
residenza unitamente al richiedente e
che, se maggiorenni, devono anche
sottoscrivere un modulo da inviare ai
Servizi demografici, ufficio Anagrafe
in via Vittorio Veneto 15. È possibile
inviare tutto anche per raccomandata,
via fax al numero 0362.997655
o per via telematica all’indirizzo
servizidemografici@comune.triuggio.mb
.it. È a disposizione anche la Posta elet-
tronica certificata (Pec) all’indirizzo co-
mune.triuggio@cert.comune.triuggio.mi.
it. Questa ultima possibilità è consentita
ad una delle seguenti condizioni alterna-
tive: che la dichiarazione sia sottoscritta
con firma digitale; che l’autore sia iden-
tificato dal sistema informatico con l’uso
della Carta d’identità elettronica, della
carta nazionale dei servizi, o comunque

con strumenti che consentano l’indivi-
duazione del soggetto che effettua la
dichiarazione; che la dichiarazione sia
trasmessa attraverso la casella di posta
elettronica certificata del dichiarante op-
pure  che la copia della dichiarazione re-
cante la firma autografa e la copia del
documento d’identità del dichiarante
siano acquisite mediante scanner e
trasmesse tramite posta elettronica sem-
plice. A seguito della dichiarazione, l’uf-
ficio Anagrafe provvederà entro i 2
giorni successivi, a registrare le variazioni
comunicate, con decorrenza dalla data
di presentazione delle dichiarazioni
medesime. Si procederà, comunque, ad
accertare la sussistenza dei requisiti pre-
visti per l’iscrizione e se, trascorsi 45
giorni dalla dichiarazione resa o inviata
senza che sia stata effettuata la comuni-
cazione dei requisiti mancanti, l’iscrizione
si intende confermata. In caso di
dichiarazioni false, è prevista non solo la
decadenza dei benefici acquisiti, ma
anche la segnalazione alle autorità di
pubblica sicurezza.

Documenti individuali
per l’espatrio dei minori

Il ministero degli Esteri ha comuni-
cato che a partire dal 26 giugno
2012, i minori che viaggiano de-
vono avere ciascuno  il proprio do-
cumento di viaggio individuale e
non possono pertanto essere iscritti
sul passaporto dei geni-tori. Con
l’occasione, si comunica altresì che
il Ministero della Giustizia, su richi-
esta del Ministero degli Affari es-
teri, ha chiarito che in sede di
rilascio del passaporto, al fine di as-
sicurare particolari forme di
garanzia nei confronti dei minori
che intendono espatriare, è neces-
sario, anche in presenza di figli mi-
nori naturali conviventi con uno
solo dei genitori o di figli legittimi
affidati ad uno solo dei genitori
separati, ottenere l’assenso di en-
trambi i genitori. Tale indirizzo,
trova applicazione anche nel caso di
rilascio ai minori di carta di identità.
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Paola Calvetti 
Olivia, ovvero la lista
dei sogni possibili. 
Ed. Mondadori

Inaspettati. Così sono
tutti i doni degni di
questo nome. E del
tutto inaspettato è l'ini-
zio di questa storia, con

gli sguardi di due bambini che si sfiorano
da lontano. Qualche anno dopo, a pochi
giorni dal Natale, Olivia - la poco più che
trentenne protagonista di questo ro-
manzo - perde il posto di lavoro precario
e si ritrova più precaria e fragile di prima.
Così si rifugia in un bar tabacchi e, in at-
tesa di riorganizzare il suo futuro, scorre
il suo curriculum pensando a tutto ciò
che quelle pagine tralasciano: gli incon-
tri che l'hanno segnata, gli amori veri e
quelli che credeva lo fossero, le persone
che non ha fatto in tempo ad abbrac-
ciare. E le passioni, i sogni, i fallimenti,
la forza dei desideri. Nelle stesse ore,
come in un film a montaggio alternato,

irrompono tra le righe i passi di Diego.
Anche per lui è un giorno speciale, forse
l'alba di un nuovo inizio, che saprà offrire
una tregua all'innominabile ferita che ha
segnato la sua infanzia.

Luca Goldoni 
Il mare nell'anima. 
Ed. Barbera editore

“Si può ripercorrere la
propria vita sotto di-
verse angolazioni: gli
amori, la famiglia, il la-
voro, i viaggi, le batta-

glie ideologiche e così via. In questo libro
racconto il fascino che il mare ha sempre
esercitato su me bambino e adulto. Dal
moscone che i medici di una volta pre-
scrivevano come terapia ("Lo faccia re-
mare che gli si allarga il torace") alla
regata sul Moro di Raul Gardini. Dal primo
gommone di vacanza alle drammatiche
vicende su un peschereccio in Atlantico.
Parlo di queste esperienze un po' con te-
nerezza, un po' con ironia, un po' con sar-
casmo. Parlo di mare perché mi ha
suscitato tante emozioni e ha affinato la
mia capacità di osservare e descrivere.”

Pino Cacucci
Nessuno può portarti
un fiore
Ed. Feltrinelli

A Trieste c’è aria di guai.
Un tedesco viene ripesca-
to morto nell’Adriatico;
sacchi di un preziosissimo
caffè non tostato vengono

rubati da un’importante torrefazione. Una
faccenda di poco conto? Proteo Laurenti
non fa progressi, ma anzi un passo indietro:
è estate, la bella Gemma e l’eccellente vino
del Carso tentano troppo il neononno per
consentirgli di perdere tempo con i lati
oscuri della vita. Finché il risoluto sostituto
procuratore Iva Volpini non lo coinvolge in
un caso scottante per le sue implicazioni
politiche: una deputata londinese viene
ricattata dopo un flirt estivo a Trieste.
Quando una giornalista etiope, persona di
fiducia della deputata, arriva da Londra per
scovare personalmente chi si cela dietro il
ricatto, per Laurenti diventa ora di agire. Una
corsa contro il tempo, e i sospetti di Laurenti
si trasformano ben presto in certezza: sono
tutti attori di uno spettacolo diretto dietro le
quinte da eminenze oscure...

Recensioni

La lettura rappresenta da sempre un
momento di relax grazie al quale si
riesce ad allontanarsi dal mondo

reale ed immergersi nella realtà di cui si
sta leggendo; la mente si distrae dai pro-
blemi quotidiani e si concentra su altro,
su qualcosa di più interessante, piacevole
che si sceglie di approfondire. La lettura
regala momenti indimenticabili…con i
narratori e i personaggi di cui si legge…e
se stessi! Ebbene sì, riconoscendo questi
e molti altri pregi e virtù alla lettura, oc-
corre ammettere anche la dimensione
completamente personale di questa atti-
vità. Se leggere è un momento perso-
nale di piena intimità che, per poter
essere goduto appieno, deve essere vis-
suto in completa solitudine, il gioco, al
pari della lettura, è da sempre un mo-
mento di distrazione, relax, divertimento.

In particolare, i giochi di carte ed i giochi
da tavolo comportano un impegno co-
gnitivo e di concentrazione che mantiene
allenata e viva la mente e allo stesso
tempo consente momenti di acceso con-
fronto ed interazione. Tradizionalmente,
le partite a carte o le gare di dama o sca-
rabeo rappresentano momenti di chiac-
chiera e ritrovo, appuntamenti abituali tra
amici, a casa o al bar. Diversi romanzi e
sceneggiature contengono storie di uo-
mini e donne (giovani ed anziani) che si
trovano e si confrontano durante partite
a carte o a monopoli. Da qui è nata l’idea
di organizzare il venerdì sera, dopo cena,
alcuni incontri chiamati “Play Time: atti-
vità ludiche in collaborazione di alcuni
esercizi pubblici (bar e ristoranti) di Triug-
gio. Il bar o il ristorante mettono a di-
sposizione dei tavoli ed un buffet con

caffè, the, tisane, cioccolata e biscottini.
Le persone possono partecipare al
prezzo di 5 Euro ciascuno. Ai tavoli sono
disponibili vari mazzi di carte o i giochi
da tavolo e le persone convenute pos-
sono organizzare, in gruppi precostituiti o
formati al momento, partite a qualsiasi
gioco vogliano: scopa, scala, burraco,
briscola chiamata, dama, scarabeo, mo-
nòpoli e molto altro. Sui tavoli sono di-
stribuite schede e recensioni, con titolo,
autore e trama di libri/film incentrati sul
gioco delle carte o da tavolo e che
hanno il gioco come momento chiave.
Sino ad ora sono stati organizzati due in-
contri con un discreto successo di parte-
cipazione. L’invito a tutti è quello di
partecipare a quelli che verranno orga-
nizzati dalla commissione Cultura e Bi-
blioteca nei prossimi mesi.

Leggendo e giocando...
in pieno relax
Un’iniziativa promossa dalla commissione Biblioteca in
collaborazione con alcuni locali pubblici di Triuggio.
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Quando la salute viene...
camminando
Una passeggiata per vivere in salute e in compagnia.
L’iniziativa promossa dalla Asl è presente anche a Triuggio.

Camminare vuol dire salute. Vuol
dire diminuire l’incidenza di pato-
logie cardiovascolari, tumorali, del

metabolismo, dell’apparato locomotore
e molto altro ancora. Senza contare che,
farlo in compagnia, significa svolgere
un’attività piacevole e importante sotto il
profilo psicologico. È questo il senso dei
Gruppi di cammino promossi dalla Asl di
Monza e Brianza e presenti anche a Triug-
gio. Si tratta di attività dedicate agli an-
ziani che prevedono circa un’ora di attività
fisica suddivisa in più tappe. Si parte in-
fatti dallo stretching per aiutare i muscoli
ad allungarsi per proseguire con una
camminata a passo lento e una a passo
veloce, concludendo da ultimo con un’al-
tra seduta di stretching. Il ritrovo è fissato
nel parcheggio della scuola primaria di
via De Gasperi, mentre il percorso pre-
vede il passaggio da via Aldo Moro, via
Kennedy, via Don Bosco, poi verso
Campello Carrareccia a nord est verso la
cooperativa di consumo, per concludere
con via Vittorio Emanuele e via De Ga-
speri. I giorni fissati per la camminata
sono il mercoledì e il venerdì, con ritrovo
alle ore 9,30 (dopo la pausa estiva gli 

appuntamenti riprenderanno ai primi
di settembre). L’attività fisica - come 
spiegato in un opuscolo distribuito diret-
tamente dalla Asl - è importante per
molti motivi: per invecchiare meglio, per
mantenere la forma fisica, ma
anche per relazionarsi con gli
altri e con l’ambiente. Per que-
sto è importante anche fissare
delle regole tra cui l’abitu-
dine a praticare sport, la
gradualità nel praticarlo, il
recupero con il giusto ri-
poso e soprattutto la
perseveranza affinché
corpo e mente si
adattino alle novità
dello stile di vita at-
tivo. Accanto a
questo è fonda-
mentale adottare
i principi di una corretta
alimentazione, bere molta acqua
durante la giornata, limitare l’uso di caffè,
bevande alcoliche, succhi di frutta e bi-
bite dolci (perché ricche di zuccheri sem-
plici, quindi meglio frutta fresca) o ancora
l’uso di dolci, consumare regolarmente

verdura e frutta ed evitare pietanze
grasse. E, appunto, camminare insieme
ad altre persone. Per iscriversi ai Gruppi
di cammino è possibile contattare l’Uni-
versità del tempo libero della Valle del
Lambro, in via Pellico 5/7, al numero di

telefono 347.2199612, dal lunedì al ve-
nerdì, dalle ore 15 alle 17,

oppure contattando
direttamente Ro-
sanna Zolesi, al nu-

mero 339.1908642
o Luciano Inglesi allo

0362.919479. A di-
sposizione c’è anche

l’Urp del Comune al
numero 0362.9741231.

Un’analoga iniziativa, pur
non rientrando nei gruppi

di cammino promossi
dall’Asl, viene organizzata

anche dal Centro anziani Il Me-
lograno nei mesi di giugno, set-

tembre e ottobre, ogni venerdì
dalle 14,30. Per iscrizioni è possi-

bile contattare Il Melograno il mercoledì
dalle 14,30 alle 17,30 presso la segrete-
ria al numero 0362/997936. 
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Ambrosia e Zanzare tigre,
torna l’ordinanza

Ecologia | Emilio Cazzaniga - Assessorato alle Politiche Ambientali

Con l’arrivo della bella stagione, ecco le regole per evitare gli sprechi
e soprattutto per proteggersi da allergie e dagli insetti indesiderati.

Torna la bella stagione e pun-
tuale arriva il problema dell’am-
brosia. La fioritura di questa

pianta infatti è alla base di fastidiose
allergie. I consigli da seguire sono
quelli di sempre, per tutti coloro che
abbiano giardini o terreni, di provve-
dere sia sul fronte di questa pianta in-
festante, sia su quello ugualmente
importante dello spreco di acqua. 
Ma andiamo con ordine e parliamo di
ambrosia. Secondo gli studi effettuati
dalla Regione, Triuggio è risultato un
Comune a non altissima infestazione.
Per questo la prassi da seguire è meno
intensiva che altrove e prevede lo sfal-
cio, da eseguire quando la gran parte
delle piante si trovano nello stadio ap-
pena precedente la fioritura, cioè
prima che maturino le inflorescenze
maschili che sono poi alla base del
polline allergizzante. Questo sviluppo
avviene nel mese di luglio con picchi
di emissione di polline tra la fine di
agosto e i primi di settembre. Quindi
è necessario provvedere allo sfalcio
entro la prima metà di agosto. Un altro
taglio dovrà poi essere effettuato ad

inizio settembre. Altro discorso im-
portante riguarda la proliferazione
delle zanzare tigre. Per evitare che
questi insetti, particolarmente fasti-
diosi, possano riprodursi a dismisura è
necessario attenersi a poche e sem-
plici regole: evitare l’abbandono di ri-
fiuti e materiali umidi all’aperto,
eliminare l’acqua stagnate da vasi, 

sottovasi, annaffiatoi e bidoni nonché
- in caso di pozzi e simili - coprire le
vasche con delle zanzariere ben tese
e ben fissate, da pulire una volta a set-
timana. Gli agricoltori devono poi te-
nere conto anche degli scoli dei
campi, ripulendoli costantemente da
erba e scarti.

Ecomobile,
ecco la data

Martedì 12 settembre si svolgerà
il servizio ecomobile, il furgone
per la raccolta dei rifiuti chimici
riservato ai privati (escluse le
aziende). Il mezzo per la raccolta
sarà presente dalle ore 15 alle 19
nel piazzale delle scuole ele-
mentari di Triuggio di via De Ga-
speri. Chiunque è interessato
può fare pervenire i propri rifiuti
in quel luogo nella data e
nell’ora indicata.

Plastica e
alluminio: novità
Dal 1 maggio i piatti ed i
bicchieri monouso in pla-
stica, naturalmente privati
degli scarti di cibo, po-
tranno essere conferiti in-
sieme agli imballaggi in
plastica e metallo nel
sacco giallo multimateriale
e non più in quello viola
del secco.
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Il bene comune è fatto
di piccoli gesti

Tante tasse:
ma dove finiscono?

Il senso civico è un atteggiamento di
fiducia negli altri orientato alla di-
sponibilità a cooperare per il miglio-

ramento della società in cui si vive. Il
perseguimento di una maggiore lega-
lità e di un maggiore rispetto delle re-
gole è un compito arduo che richiede
una mutazione culturale. Per far sì che
si progredisca occorre intanto che
ogni singolo cittadino partecipi alla
vita pubblica con maggiore impegno,
che reclami i propri diritti e che as-
solva, in prima persona, ai propri do-
veri. Il degrado delle città è
inevitabile? Sì, ma solo se si tollerano
certi gesti e certi comportamenti, se
non ci si indigna e si protesta per il
bene comune. I resti dello spuntino o
le bottiglie abbandonate per strada, i
graffiti sui muri dei palazzi appena di-

pinti, le scritte sulle statue, il pranzo
consumato al parco senza portarsi via
il sacchetto della spazzatura, le siga-
rette gettate dalla macchina, la carta
della caramella che il bambino getta
per terra, sono solo alcuni comporta-
menti “minori” oramai sopportati da
molti cittadini. Far sentire la disappro-
vazione verso chi non ha senso civico
è il primo passo, tutti si devono impe-
gnare in tal senso. In alcuni casi cer-
care di coinvolgere le persone, che
anche involontariamente contribui-
scono all’inciviltà, può essere una
strada da percorrere: se il proprietario
di un bar deve pagare una quota del
costo di rimozione delle bottiglie la-
sciate dagli avventori sarà di certo sti-
molato a mettere cestini nei dintorni
del bar, a far rimuovere i vuoti dai ca-

merieri, ad invitare i suoi stessi clienti
a gettare le bottigliette negli appositi
contenitori. Una cultura della legalità
si sviluppa anzitutto, attraverso l’edu-
cazione. Un ruolo di primo piano su
questo fronte spetta alla scuola. Già
oberata da tanti compiti, la scuola
deve però assumersi il compito priori-
tario di formare cittadini consapevoli,
sviluppando il senso civico dei giovani
e facendo loro comprendere come
soltanto il rispetto delle regole per-
mette di esercitare la libertà indivi-
duale e che soltanto il rispetto della
cosa pubblica e dell’interesse gene-
rale possono garantirci un’elevata
qualità di vita.

Tasse! L’ultimo Consiglio comu-
nale sul Bilancio 2012 è stato
caratterizzato da questo tema.

Aliquote IMU all’insù per tutti. Nuova
ridistribuzione Irpef che colpisce la
maggioranza dei triuggesi. Nessuna
buona nuova, dunque. E nonostante
tutte queste entrate per il Comune, la
giunta PDL-LEGA (vi ricordate: meno
tasse per tutti!) ci continua a dire che
i soldi non ci sono e che negli ultimi
anni ogni servizio per i cittadini
(cimitero, trasporto, mensa, assistenza
domiciliare, ecc.) deve essere pagato
di più. Ma se vi guardate intorno, l’im-
pressione che voi cittadini avete, non
è forse che questa miriade di soldi
finisca sempre per essere spesa male?
E a rimetterci di più sono sempre i
soliti noti: chi fa fatica anche a pagare

pochi euro in più di IMU, di IRPEF, di
costo per la mensa o per i servizi alla
persona. Abbiamo proposto di atten-
dere le prossime novità sull’IMU ap-
plicando per ora l’aliquota base
almeno sulla prima casa e di applicare
una vera fascia di esenzione sull’IRPEF
(quella approvata - solo 8mila euro -
è poco più di quella che già ora in
pratica c’è!!) e facendo pagare di più
chi guadagna di più. E invece no.
Loro sempre avanti per la loro strada,
come su Villa Luisa e su ogni altra
cosa. In questo clima tempestoso,
sembrava che un raggio di luce
potesse illuminare l’iniziativa di
quest’Amministrazione con la pro-
posta dei Campi Estivi, che si andava
ad aggiungere alla preziosa iniziativa
messa in campo dagli oratori feriali e

sostenuti dal nostro bilancio. Bene,
l’Amministrazione organizza questi
campi per dare un servizio in più ai
cittadini e cosa fa? Non mette nessun
euro (nessuno, ripetiamo bene) per fi-
nanziarli e sostenerli. Tutto rimane a
carico delle famiglie (105 euro a setti-
mana). Possibile che non ci fossero
nemmeno poche migliaia di euro da
spendere per i nostri ragazzi? A
quanto pare no, a detta dell’Asses-
sore. Dove finisco quindi le nostre
tasse? Giudicate voi...
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Via Statale, 18 (primo piano) | Osnago (Lc)
t +39 039 9280361 | osnago@tramarinparrucchieri.it

Piazza Dante Alighieri, 7 | Lesmo (Mb)
t +39 039 6981852 | lesmo@tramarinparrucchieri.it

www.tramarinparrucchieri.it

Ogni
Mercoledì

-30%
EFFETTI LUCE

Ogni
Martedì

-30%
COLORE

Ogni
tedìMar

-30%
COLORE

ì

%
E

Ogni
coledMer

-30%
EFFETTI LUC

dì

%
CE

...e con il nuovo servizio

“CHIAMA QUANDO VUOI”

potrai avere un comodo e veloce servizio 

di ritiro e consegna a domicilio gratuito.

camicia SOLO
STIRO euro 2,00

CHIAMA SUBITO
cell.349.25.03.452

negozio 0362.97.03.59

Tintoria Galbiati Snc
Laboratorio e Negozio: TRIUGGIO (MB) - via Cadorna, 14
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INFORMAZIONI UTILI

Numero unico per le emergenze
(Carabinieri e Polizia) 112

Carabinieri Stazione di Biassono
Tel. 039.492060

Polizia stradale Arcore Tel. 039.617333

CIS Viaggiare informati Tel. 1518

Servizio Sanitario di Emergenza Medica 118
www.118italia.net

Guardia di finanza (pronto intervento) 117
www.gdf.it

Vigili del fuoco (pronto intervento) 115
www.vigilidelfuoco.it

Vigili del fuoco Carate Brianza
Tel. 0362.903622
www.vvfcarate.it

Soccorso ACI (pronto intervento) 803.116
www.aci.it

Questura di Monza Tel. 039.24101
Prefettura di Monza 039.24101

www.prefettura.it/monzaebrianza

Centro per l’impiego 0362.313801
cpi.seregno@afolmonzabrianza.it

EMERGENZEFARMACIE
Farmacia D.ssa B. Pisilli - via C.na Gianfranco, 53
Tel. 0362.918157

Farmacia Negri - viale Rimembranze, 7
Tel. 0362.997860

UFFICI POSTALI
Triuggio - viale Rimembranze, 2 - Tel. 0362.997499

Tregasio - via C.na Gianfranco, 51 - Tel. 0362.919350

UTENZE PUBBLICHE

Acqua potabile - Ufficio guasti
Tel. 800175571 - www.amiacque.it

Energia Elettrica - Ufficio guasti
Tel. 803500 - www.enel.it

Emergenza fognature - Tel. 800.104191

Gas - Gelsia Reti Ufficio guasti - Tel. 800552277
Call Center Gelsia Reti - Tel. 800478538

Cimiteri
Periodo invernale (dal 1/10 al 31/3) 8,00 - 17,30
Periodo estivo dal (1/4 al 30/9) 8,00 - 19,00
NB: L’apertura del Cimitero di Tregasio
è anticipata di mezz’ora

Servizi Cimiteriali
Tel. 335.1474893 - 0362.930098

SERVIZI COMUNALI

MUNICIPIO
Centralino - Tel. 0362.97411 - Fax 0362.997655
www.comune.triuggio.mb.it
settoreamministrativo@comune.triuggio.mb.it
urp@comune.triuggio.mb.it

Uffici comunali:
Lunedì 8,30 - 12,30
Martedì 8,30 - 12,30 / 16,30 - 17,30
Mercoledì 8,30 - 12,30
Giovedì 16,00 - 18,00
Venerdì 8,30 - 12,30
Sabato 9,00 - 12,00
(Sabato aperto al pubblico Anagrafe e Urp,
non si effettuano cambi di residenza)

Orario Estivo
Da lunedì 23 luglio sino a sabato 25 agosto apertura spor-
telli al pubblico da Lun. a Ven. dalle 9.00 alle 12.00. (Polizia
Locale 8.30 - 10.00). Al sabato gli Uffici resteranno chiusi.

POLIZIA LOCALE
Tel. 0362.997644 - Fax 0362.972713
polizialocale@comune.triuggio.mb.it
Orari di apertura al pubblico:
Lunedì 8,30 - 10,00
Martedì 8,30 - 10,00 / 16,30 - 17,30
Mercoledì 8,30 - 10,00
Giovedì 8,30 - 10,00 / 16,30 - 17,30
Venerdì 8,30 - 10,00

BIBLIOTECA
Tel. 0362.970645
triuggio@brianzabiblioteche.it
Orari di apertura al pubblico:
Lunedì chiuso
Martedì 15,00 - 18,30
Mercoledì 15,00 - 19,00
Giovedì 15,00 - 18,30
Venerdì 9,30 - 12,00 / 15,00 - 18,30
Sabato 9,30 - 12,30

Tutti gli uffici comunali
saranno aperti

dalle 9.00 alle 12.00
nei giorni di:

Sabato 7 luglio
Sabato 1 settembre

Sabato 6 ottobre
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