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Nelle scorse settimane il Consiglio 
Comunale è stato impegnato per 
l’approvazione del bilancio consun-

tivo del 2015 e per il preventivo del 2016. 
Due atti fondamentali di qualsiasi ammini-
strazione comunale e che per la nostra pri-
ma esperienza di amministratori sono stati 
un grande banco di prova per dimostrare a 
voi cittadini, le nostre capacità e la nostra 
volontà di realizzare il desiderio di cambia-
mento che il voto ci ha chiesto nel 2014.
Il 2015 è stato un anno di profondo impegno 
nel programmare, immaginare soluzioni, 
dare risposte concrete ai molteplici bisogni 
della cittadinanza. Il bilancio si sa è fatto 
di numeri, di entrate, di uscite ma dietro 
a questi numeri c’è sempre la storia di una 
famiglia, di un’impresa di un cittadino. E 
dietro questi numeri c’è l’impegno degli am-
ministratori e dei dipendenti.
Vogliamo segnalarvi alcuni esempi di que-
sto intenso lavoro, come la riduzione del 
costo dell’appalto per il trasporto scolastico 
(circa 20.000 euro anno), oppure il bando 
per poter realizzare nel 2016 (diciamo final-
mente!!) 450.000 euro di asfaltature nelle 

strade maggiormente ammalorate, oppure 
il dato dell’aumento del 5% della raccolta 
differenziata che porterà un beneficio che 
varia dal 1% al 3% in meno di tariffa da pa-
gare nel 2016.
E cosa ci aspetta per il 2016? L’Ammini-
strazione Comunale, a fronte dell’abolizio-
ne dell’ imposte sulla prima casa decisa dal 
Governo Renzi, ha deciso lasciare inaltera-
te tutte le tasse e tariffe comunali mante-
nendo, e dove possibile migliorando, la qua-
lità dei servizi.
Proseguiremo nell’attenzione ai servizi so-
cio-educativi e alla cultura sviluppando le 
collaborazioni che abbiamo costruito insie-
me alle scuole e alle associazioni.
Sul fronte degli investimenti, sfruttando al 
pieno la possibilità concessa dal Governo 
di poter realizzare opere nel campo della 
scuola e della manutenzione del territorio 
abbiamo in programma opere per circa un 
milione di euro. Dopo anni di cantieri al 
lumicino, potremmo vedere alla luce nelle 
nostre frazioni, nelle scuole e negli edifici 
comunali opere significative.
Sono opere che avevamo previsto nel no-

stro program-
ma elettorale e 
che rappresen-
tano ciò in cui 
crediamo: la 
scuola, la mobi-
lità sicura per i pedoni e nuovi servizi ai 
cittadini: in particolare l’approntamento 
del nuovo spazio di ludoteca per bambini 
in via Kennedy. Tra gli investimenti voglio 
sottolineare la previsione di un impegno 
significativo nel settore della sicurezza del 
territorio: in collaborazione con la Polizia 
Locale abbiamo messo a punto un progetto 
di riqualificazione del sistema di videosor-
veglianza esistente con un potenziamento 
dello stesso con particolare riferimento 
alla realizzazione di nuovi punti di sorve-
glianza in corrispondenza degli accessi al 
nostro comune.
Il nostro augurio è che questa nuova fase 
per i comuni iniziata dal Governo Renzi in 
parallelo con la riduzione delle tasse, possa 
proseguire anche negli anni futuri. Ne ha 
bisogno Triuggio e ne ha bisogno l’Italia!

Il punto del Sindaco
Pietro Giovanni Cicardi
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La casa dell’acqua

La casa dell’acqua sita in viale Ri-
membranze, all’altezza della Posta,  
installata da Cap Holding, è stata 

riaperta a metà giugno dopo che era stata 
gravemente danneggiata da alcuni vanda-
li per il furto di pochi euro. 
La Ditta affidataria della gestione, esperi-
ti i lavori di ripristino e sanificazione l’ha 
rimessa in uso. La casetta eroga circa 90 
MC di acqua (naturale e frizzante) ovvero 
90.000 litri all’anno. 
La società che la gestisce una volta al 
mese preleva l’acqua per certificare l’as-
senza di batteri e di sostanze estranee,  
verifica che tutti i parametri siano con-
formi alla legge e che l’acqua sia sicura e 
buona da bere. Inoltre ogni due-tre mesi 
i tecnici autorizzati alla manutenzione 
provvedono a sanificare i circuiti dell’ac-
qua naturale e dell’acqua gasata, i siste-
mi di erogazione e tutte le parti a contatto 
con l’acqua erogata.
Alcuni suggerimenti utili: 
- non fate eccessive scorte;
- consumate l’acqua entro 48 ore,  questo 
limite dipende dal fatto che i contenitori 

non sono sterili, quindi l’acqua potrebbe 
deteriorarsi nel tempo;
- utilizzate preferibilmente bottiglie di ve-
tro, e ricordate di sciacquarle prima dell’u-
so - non lasciate i contenitori esposti al 
sole e alle intemperie.
Per accedere al servizio non occorre nessu-
na tessera: la macchina accetta monete da 
5 centesimi a 2 euro (ma non dà resto), ero-
ga mezzo litro alla volta con questi costi: 

1 litro di acqua gasata       5 cent

1 litri di acqua naturale     5 cent

La Polizia locale informa che non è 
più obbligatorio esporre il contras-
segno di assicurazione R.C. auto  

(Responsabilità civile autoveicoli) su tutti 
i veicoli a motore; rimane l’obbligo di ave-
re a bordo il certificato  di assicurazione.
Infatti in caso di controlli da parte degli 
organi di polizia, si può dimostrare di aver 
assicurato il veicolo esibendo la documen-
tazione contrattuale in proprio possesso, 
compresa la ricevuta di pagamento del 
relativo premio, che prevale rispetto alla 
consultazione della banca dati.
Il conducente, quindi, pur non avendo più 
l’obbligo di esporre sul veicolo il contras-
segno di assicurazione, con il numero del-
la targa e l’indicazione dell’anno, mese e 
giorno di scadenza, dovrà continuare ad 
avere con se il certificato di assicurazione, 
da esibire in sede di controllo agli agenti.
Sul portale dell’automobilista, all’indirizzo 
www.ilportaledellautomobilista.it, è possi-
bile verificare la presenza della copertura 
assicurativa dei veicoli.

Finisce l’obbligo di 
esporre l’assicurazione 
sui veicoli
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Anno 2015: breve resoconto
di ciò che abbiamo speso e realizzato

In Consiglio Comunale è stata approvata la chiusura del bilancio 2015, interamente gestito dall’Amministrazione Cicardi.

 Il lavoro è stato notevole come anche la continua spinta al cambiamento, il tutto in un contesto finanziario molto difficile e reso 

quasi impossibile dal patto di stabilità. Infatti nel 2015 abbiamo avuto a disposizione un importo di soli 200.000 euro per investi-

menti, a fronte di un bilancio di circa 5.000.000 di euro!!

Considerando le risorse disponibili è stato fatto quanto era possibile, e soprattutto si è sempre pensato di attuare una progettualità che 

fosse riferita ad un periodo più lungo, anche attraverso la collaborazione con altri enti sovracomunali o con il ricorso a bandi di finan-

ziamento come in occasione di Expo con risultati tangibili per il territorio. Ecco a seguito una rapida sintesi di quanto è stato fatto, il 

tutto senza incrementare la pressione tributaria dei cittadini.

SERVIZI SOCIALI
• Assegnati n. 46 contributi economici a famiglie in stato di necessità 

per un totale di € 25.500

• Sportello Lavoro gestito tramite AFOL: 106 utenti (di cui 18 as-
sunti a tempo determinato, 4 a tempo indeterminato e 5 in stage).

• Sostegno a n° 22 cittadini non autosufficienti e assicurati inter-
venti per la frequenza ed il trasporto verso i Centri Diurni per 
Disabili e dei Centri Socio Educativi a sostegno delle persone con 
disagio grave o gravissimo

• Assistenza educativa a 27 minori con disabilità fisica e/o psichica 
e a 10 minori nel periodo estivo

• 6 progetti d’inserimento lavorativo con percorsi di orientamento, 
bilancio delle competenze, formazione e tirocini in aziende 

• Attivato il servizio di SOS aiuto compiti rivolto agli studenti delle 
scuole medie presso la biblioteca comunale

• Sostegno agli anziani cercando anche di favorirne la permanenza 
a domicilio mediante l’erogazione di servizi domiciliari

• Istituito l’Albo dei volontari civici ed implementato da 15 a 55 aderenti

• Accoglienza e integrazione per 42 profughi richiedenti protezione 
internazionale in alloggi privati del territorio
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SCUOLE
• Istituzione della “Consulta Comunale Permanente per la 

scuola e per l’educazione”

• Accordo con la scuola denominato “Ritorniamo a scuola” per l’u-
tilizzo di volontari civici

• Attribuzione di un “assegno” di € 500,00 all’alunno più meritevole 

• Consiglio Comunale dei Ragazzi

• Condivisione delle scuole dell’infanzia paritarie di una convenzione 
per supportare al meglio questo fondamentale sostegno alle famiglie

• Riorganizzazione e razionalizzazione del trasporto scolastico e mini 
pedibus in Via Moro per gli iscritti al servizio di trasporto a Triuggio

• Ampliamento orario servizio di pre/post scuola

• Nuovo servizio di refezione scolastica con tariffe invariate

• Assegnati all’ICAT € 19.240,00 per il fondo relativo al diritto 
allo studio

• Condivisione dei progetti sulle tematiche istituzionali ed ambientali

• Lezioni di educazione stradale con la nostra Polizia locale

• Tavoli tematici delle associazioni

• Concessione spazi a Rancate per scuola di musica “Pino Galbiati”

• Installazione defibrillatore Scuola Media Triuggio

TERRITORIO
• Approvazione definitiva della variante al programma appro-

vato PII Ex area Tassi

• Ripianificazione urbanistica aree del decaduto PII Villa don Bosco

• Appalto per asfaltature straordinarie delle strade comunali
(€ 450.000,00 di stanziamento)

• Partecipazione al bando “scuole sicure” per un importo comples-
sivo di € 750.000, che dovrebbe essere finanziato entro il 2017

• Nuova caldaia scuola primaria di Tregasio per una spesa di
€ 62.000,00

• Sistemazione parcheggio e marciapiedi di via Indipendenza e 
M.L.King, con contributo di Regione Lombardia del 60% della spesa

• Nuovo impianto di condizionamento dell’area amministrativa 
del plesso di via Kennedy e fornitura degli arredi scolastici

• Manutenzione dell’alveo del Rio Brovada tramite la protezione Civile

VERDE
• Costo servizio € 97.000 (con 6 tagli erba, 3 diserbi, 3 interventi 

banchine stradali, 2 tagli siepi e 2 raccolte di foglie)

• Stanziati € 26.900 aggiuntivi per interventi manutentivi albe-
rature e parchi gioco

CIMITERI
• Rotazione campo «A» Triuggio e campo inumazione Rancate

• Studio di fattibilità colombari e ossari in Rancate
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RIFIUTI
• Rifiuti raccolti: 32.186 quintali

• Percentuale differenziato 2015: 65,71% (anno 2014 era 60,41%)

• Costo servizio in diminuzione: 788.055 (nel 2014 € 794.395) con: 
€ 625.765 servizio igiene urbana € 4.581 quota Consorzio Brianza 
Milanese € 157.709 per smaltimento rifiuti

• Protocolli intesa utilizzo piattaforme Albiate e Besana in B.za

COMMERCIO
• Promozione del Commercio e coinvolgimento dei commercianti 

in quattro occasioni durante l’anno: Street  Food,  Laboratori 
di degustazione stand Triuggio  d’estate, Expo  Fest, Mercatini 
di Natale

AFFARI GENERALI
• Matrimoni in Villa Taverna

• Pubblicazione sintesi del Bilancio

• Nuovo impulso alle Manifestazione e ricorrenze civili e occasione 
di collaborazione con Scuole, Associazioni e realtà del territorio

• Lo slogan “ Aprire il palazzo si puo’ ” si è tradotto in:
- Assemblee pubbliche sul territorio
- Consigli Comunale nelle frazioni
- Nuovo sistema gestione reclami “Comuni chiamo”
  con chiusura di 128 segnalazioni  
- n. 3 numeri del periodico comunale

CULTURA ED EVENTI
• Costo iniziative € 19.000 (in entrata finanziamento di € 5000 

per EXPO)

• Ruolo fondamentale della Commissione Cultura

Aperture straordinarie Biblioteca Comunale e manifestazioni 
culturali:

• Giornata della memoria
• Inaugurazione scaffale di genere 
• Raccontami una donna 
• Slam poetry
• Finale di The voice 
• Ville aperte e Concerto di fiati Ensemble
• Terra & Acqua 
• Presentazione libro In food we trust 
• Laboratorio Vango anch’io 
• Corso base di fotografia 
• Caro Sindaco, mi leggi un libro?
• Commemorazione vittime di Parigi 
• Mercatini di Natale 
• I doni son desideri 
• Natale con i fiocchi  

STRADE E PATRIMONIO
• Posa barriere stradali di sicurezza (Via Dell’Acqua e Via Ca-

scina Molino Molina)

• Manutenzione ordinaria marciapiedi e asfalti (Via V. Emanuele, 
Via Dell’Acqua, P.zza Cavalieri, Via Taverna, Via Vismara)
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Via Costa d’Oro, 5 - 23890 BARZAGO (LC) - Tel. 328.5930101 - maggioni.vivai@libero.it
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Scuola

Scuola Primaria Triuggio

Scuola Primaria Tregasio

11

La festa della Repubblica è stata occa-
sione per dedicare l’intitolazione del-
le scuole primarie di primo grado a 

due grandi protagonisti della lotta alla Ma-
fia, i magistrati  Giovanni Falcone e Paolo 
Borsellino. L’intitolazione del 2 giugno ha 
coinvolto la scuola e tutta la cittadinanza in 
un progetto realizzato durante l’anno scola-
stico, con l’obiettivo di approfondire il tema 
della legalità e della convivenza civile.

Il sindaco Cicardi durante questa giorna-
ta di commemorazione ha voluto ricordare 
tre elementi: settant’anni della Repubblica 
Italiana, la prima volta che le donne hanno 
votato e il ricordo di Falcone e Borsellino.

Il Sindaco ha sottolineato l’importanza di 
ricordare:” Perché la memoria è l’anima di 
una civiltà e l’anima di una civiltà è condi-
visa tra i cittadini e le generazioni.
È proprio nei confronti delle nuove genera-
zioni che deve tendere il nostro sforzo per 
trasmettere quei valori che le generazioni 
prima di noi hanno assunto a struttura del-
la nostra società e della convivenza civile”. 

Intitolazione delle scuole primarie
di Tregasio e Triuggio
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Vendita, riparazione e noleggio
di macchine agricole
e da giardinaggio

Besana in Brianza (MB), 20842 - Via G. Garibaldi 14
Telefono 0362.995140
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Il curricolo della scuola primaria è ar-
ricchito e completato da vari progetti 
che coinvolgono tutte le discipline nei 

loro percorsi specifici, senza farne traspa-
rire la settorialità.
Lavorare per progetti consolida la capacità 
di rispettare punti di vista diversi, impa-
rare a pianificare, a lavorare nel piccolo 
gruppo, a seguire una procedura per rea-
lizzare un prodotto.
L’utilizzo delle attività ludiche e motorie, 
per proporre contenuti didattici, favorisce 
in ogni alunno della scuola l’apprendimen-
to, rendendolo più semplice e accattivante.
Sperimentando, manipolando e utilizzan-
do materiali e strumenti di vario genere 
l’alunno diventa sempre più “competente” 
unificando i tre aspetti dell’essere, del sa-
pere e dal saper fare.
I progetti coinvolgono l’intera scuola e sono 
un’occasione privilegiata per far lavorare 
insieme piccoli e grandi, interiorizzando le 
regole di convivenza.
Nel corso dell’anno scolastico sono stati at-
tuati progetti riferiti alle tre aree definite 
nel piano dell’offerta formativa:

Area psicologica affettiva
Area motoria e musicale

Area linguistico espressiva

Le classi terze sono state coinvolte nel pro-
getto di didattica cooperativa, una meto-
dologia che favorisce la collaborazione tra 
gli alunni e aiuta a sviluppare autonomia e 
senso di responsabilità. 
Alcune classi hanno attivato il progetto 
di potenziamento della lingua inglese con 
l’insegnante madrelingua. Hanno avuto la 
possibilità di giocare, interagire, sviluppare 
competenze comunicative in lingua inglese.
Tutte le classi hanno partecipato a un pro-
getto di musica: alcune con la collaborazio-
ne della locale marching band, altre con il 
corpo musicale Santa Cecilia, altre hanno 
partecipato alla proposta di Opera Domani 
per accostarsi all’opera lirica, altre hanno 
avuto un progetto di alfabetizzazione musi-
cale condotto da un genitore.
Tutte le classi hanno aderito a un proget-
to di educazione motoria condotto da un 
esperto, che ha aiutato gli alunni a rendersi

costantemente protagonisti e progressiva-
mente consapevoli delle competenze motorie 
acquisite e sempre più autonomi nella gestio-
ne del proprio corpo e dello spazio circostante.
Le due scuole hanno collaborato attraverso 
un progetto comune, lo scorso anno aveva per 
titolo “Impariamo a costruire buone relazio-
ni”, quest’anno “Impariamo a crescere con 
grandi ideali”. Il tema era quello della lega-
lità e aveva come finalità quelle di aiutare 
gli alunni a comprendere che la giustizia si 
fonda sulla verità, il valore delle regole come 
aiuto per vivere positivi rapporti tra le per-
sone, le feste civili come memoria di ricerca 
della libertà e far conoscere persone che han-
no vissuto nel rispetto della legalità e della 
giustizia. Il progetto si è concluso il 2 giugno 
con l’intitolazione delle scuole primarie di 
Tregasio e Triuggio rispettivamente a Gio-
vanni Falcone e Paolo Borsellino.

Le insegnanti
Anna M. Beretta e M.Teresa Cattaneo

Un tempo scuola
ricco di esperienza da condividere
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Scadenza IMU e TASI 16 Giugno 2015

L’Amministrazione Comunale, in col-
laborazione con ENPA (Ente Nazio-
nale Protezione Animali) di Monza, 

ha aderito alla campagna di sensibilizza-
zione contro l’abbandono delle deiezioni 
canine, fenomeno di inciviltà che spesso 
tutti constatiamo sulle nostre strade. 
Il problema delle deiezioni canine che i 
proprietari o i conduttori di cani lasciano 
in strada incide infatti anche sulla perce-
zione dell’igiene urbana. 
Gli sforzi della maggior parte dei 
proprietari di cani, che educata-
mente si premurano di raccogliere 
i bisogni dei loro animali, vengono 
purtroppo vanificati dai pochi che 
compromettono il decoro e l’immagi-
ne del nostro Comune. 
Per questo il Comune di Triuggio ha 
deciso di lanciare una campagna mi-
rata che possa informare e coinvolgere 
i cittadini: ricordiamo che la raccolta 
delle deiezioni non è soltanto un gesto 
di civiltà, ma anche un obbligo stabili-
to dal Regolamento comunale di Polizia 
Urbana (l’ammenda prevista in caso di 
infrazione ammonta a 50 euro). 
Questa campagna continua l’azione 

dell’Amministrazione Comunale che nel 
2014 aveva posizionato dei distributori 
di sacchetti per la raccolta delle deiezioni 
canine, in punti di grande frequentazione 
del territorio da parte degli amici a quattro 
zampe e dei loro proprietari, a Rancate in 
Via Giovanni XXIII, a Triuggio in Via Aldo 
Moro e nel parcheggio del Bosco Chignolo, 
a Tregasio in Via Don Colli - angolo Via 

C.na Gianfranco e a Canonica in Via Taver-
na (di fronte al nr. civico 17).Nei prossimi 
giorni saranno quindi esposte locandine 
nei parchi e nelle aree verdi del territorio 
e dei manifesti per ricordare di raccogliere 
gli escrementi dei propri cani sui marcia-
piedi, sui prati, nei giardini, negli spazi 
pubblici e dimostrare di essere persone re-
sponsabili, educate, con senso civico. 
Spesso infatti si tratta solo di pigrizia: ba-
sterebbe pensare alla propria reazione di 

fronte alla scoperta di una deiezione 
canina davanti alla propria 
porta o lungo il proprio cam-
mino per far sì che si decida 
di non far provare la stessa 
spiacevole esperienza ad al-
tre persone a causa del pro-
prio cane.
Amare gli animali significa 
amare anche l’ambiente, ri-
spettare gli altri cittadini e, 
con una semplice azione, si fa la 
differenza e si migliora la convi-
venza con questi amici a quattro 
zampe!

Triuggio ama i cani e i proprietari responsabili 
Al via la campagna contro l’abbandono delle deiezioni canine

Triuggio ama i canie i proprietari responsabili.

GRAZIE  a chi la raccoglie.
i tuoi gesti fanno la differenza

Campagna di sensibilizzazione per l’igiene degli spazi e dei luoghi pubblici 

manifesti deiezioni Triuggio.indd   2

09/03/16   16:46

Triuggio ama i cani

ma ne ha le scarpe piene!

GRAZIE  
a chi la raccoglie.

i tuoi gesti fanno la differenza

Campagna di sensibilizzazione per l’igiene degli spazi e dei luoghi pubblici 

manifesti deiezioni Triuggio.indd   1

09/03/16   16:46
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Anche quest’anno, come più volte an-
ticipato, pubblichiamo i dati relati-
vi al bilancio comunale del 2016, in 

modo sintetico e il più possibile comprendi-
bile e leggibile. 
Pur rendendoci conto della complessità 
della lettura di un bilancio pubblico e della 
difficoltà di rendere comprensibili i mecca-
nismi e i vincoli cui siamo sottoposti come 
Amministrazione pubblica, pensiamo però 
si debba continuare nello sforzo di esplici-
tare nel modo più semplice possibile e più 
chiaro come vengano utilizzati e spesi i sol-
di dei cittadini. 
Oltre questo strumento, è intenzione 
dell’Amministrazione Comunale confrontar-

si con i cittadini per ascoltare critiche, sug-
gerimenti e stimoli per le scelte future per 
continuare a cambiare il nostro territorio. 
Se vuoi più informazioni potrai:
• approfondire i dati qui presenti grazie al 
documento definitivo di Bilancio, che si tro-
va in rete alla pagina del sito del Comune  
http://www.comune.triuggio.mb.it/atti-am-
ministrativi/amministrazione-trasparente/
bilancio-preventivo-e-consuntivo
• scriverci alla mail dell’URP per porre do-
mande specifiche.

Premessa



COS’È IL BILANCIO
COMUNALE
Il Bilancio di Previsione è lo strumento con 
il quale il Comune programma le sue attivi-
tà ed i servizi che verranno erogati ai citta-
dini. Al suo interno sono indicate le entrate 
e le uscite definite sulla base delle necessità 
e delle priorità del paese. 
Il Bilancio di Previsione di ogni Comu-
ne deve essere, per legge, in pareggio. 
Ciò significa che, il totale delle spese previ-
ste deve essere uguale al totale delle entra-
te previste.
Il quadro complessivo del Bilancio di Pre-
visione del Comune di Triuggio per l’anno 
2016 ammonta a € 9.543.566 ma conside-
rando solo le entrate ed uscite il bilancio del 
Comune si attesta a € 6.162.534. La diffe-
renza tra i due valori è dovuta a partite di 
giro e anticipo di cassa.

Il Bilancio di Previsione è tale poiché 
“prevede” le spese e le entrate dell’anno e 
deve essere in pareggio. Il Bilancio Con-
suntivo invece, può risultare in “avanzo” 
(somme non spese che vengono rinviate 
all’anno successivo), oppure in “disavan-
zo” (dovuto a spese che superano le entrate 
dell’anno). Al 1 gennaio 2016 il Comune di 
Triuggio ha un avanzo 1.319.3894 €. Di 
questo avanzo, 456.255 € saranno utilizzati 
nel Bilancio 2016, mentre il resto non potrà 
essere utilizzato a causa dei vincoli di legge.
Il Patto di Stabilità interno ha lo sco-
po di ridurre il debito pubblico attraverso 
la contrazione delle spese. Anche se per il 
2016 il Patto di Stabilità è stato sospeso, i 
Comuni devono rispettare regole sempre 
rigorose, che mettono in difficoltà gli stessi 
nella realizzazione delle attività program-
mate a favore della cittadinanza. Qualora 
il Comune non le rispettasse, sarebbe sog-
getto a sanzioni molto pesanti, con conse-
guente drastica riduzione delle opere di 
manutenzione ordinaria, una riduzione dei 
servizi assistenziali, il divieto di assunzio-
ne di personale a qualunque titolo, divieto 
di contrarre mutui per il finanziamento di 
opere pubbliche.
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AVANZO e
PATTO DI STABILITÀ

 LE VOCI CHE
COMPONGONO IL BILANCIO
Il Bilancio di Previsione, è composto da un 
insieme di risorse riferite alle entrate ed 
alle uscite (spese) che il Comune sostiene. 
Il bilancio Comunale è tradizionalmente 
diviso in parte corrente e in parte stra-
ordinaria ognuna delle quali ha proprie 
fonti di finanziamento (Entrate) e di utiliz-
zo (Spese). 
Le entrate e spese correnti individuano 
le risorse ordinarie, ripetitive, generalmen-
te utilizzate per la gestione dei servizi e il 
funzionamento della macchina comunale 
(ad esempio la spesa per il personale, il ri-
scaldamento degli edifici pubblici, ecc).
Le entrate e spese straordinarie indivi-
duano le risorse non ricorrenti, che vengono 
utilizzate per incrementare  o migliorare il 
patrimonio del Comune ( ad esempio strade, 
scuole, fognature, ecc).
La previsione di entrate correnti e stra-
ordinarie per il 2016 è quindi

ENTRATE CORRENTI € 5.824.647

ENTRATE STRAORDINARIE € 337.887

TOTALE ENTRATE € 6.162.534
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Per il 2016 sono inoltre previste altre en-
trate che derivano da recenti disposizioni 
di legge che liberano parte dell’avanzo ac-
cumulato nel corso degli anni precedenti e 
che, come le entrate in Conto  Capitale, sa-
ranno utilizzate per le spese straordinarie.

Entrate correnti 

Le entrate correnti di ogni Comune sono 
classificate come entrate TRIBUTARIE, 
EXTRATRIBUTARIE e TRASFERIMEN-
TI. Per il 2016 le entrate correnti derivano 
principalmente
• dalle tasse e tributi locali (es. IMU, IR-

PEF, TASI, TARI)
• da trasferimenti di altri enti (Stato, Re-

gione, Provincia, ecc) 
• dagli incassi legati ai servizi che fornisce
• da canoni, tariffe e affitti dei propri im-

mobili 
• dalle sanzioni che somministra

Le entrate correnti sono così suddivise:

Come si può dedurre dal grafico che segue 
il bilancio del Comune di Triuggio è fi-
nanziato tramite risorse proprie (entra-
te tributarie e extratributarie) per il 94% 
delle sue entrate.

Entrate Straordinarie
o in Conto Capitale 
Derivano dalla vendita di beni e immobili 
dell’Amministrazione, dagli oneri di ur-
banizzazione, da mutui e prestiti. Queste 
entrate dipendono da fonti che non sono 
né certe, né ricorrenti in misura uguale nel 
corso degli anni, in particolare quelle relati-
ve agli oneri di urbanizzazione e alla vendi-
ta di immobili di proprietà comunale.

Principali voci di entrata CORRENTE 2016

IMU € 1.427.567

Tassa rifiuti (TARI) € 1.000.000

Fondo solidarietà € 974.000

IRPEF (Add.Comunale) € 820.000

TASI € 100.000

ICI accertamento € 100.000

Occupazioni spazi pubblici € 23.500

Altri tributi € 16.000

Proventi derivanti dalla gestione dei beni € 536.249

Rimborsi in entrata € 225.742

Entrate da attività di controllo € 65.295

Vendita beni € 55.000

Entrate da erogazione di servizi € 53.448

Altre entrate correnti € 36.000

Concorso spesa trasporti scuola € 32.000

Altri Interessi attivi € 1.100

Trasferimenti dello
Stato Regione e altro € 358.746

TOTALE ENTRATE
CORRENTI

€ 5.824.647

AVANZO DA
RENDICONTO 2015

€ 456.255

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO

€ 498.065

Principali voci di entrata STRAORDINARIE 2016

Oneri di Urbanizzazione € 166.340

Vendita immobili € 137.998

Trasferimenti in conto capitale
della Regione 

€ 33.549

ENTRATE STRAORDINARIE € 337.887

TRIBUTARIE
77%

TRASFERIMENTI
6%EXTRATRIBUTARIE

17%



Come per le entrate anche per le uscite il bi-
lancio Comunale è tradizionalmente diviso in 
parte corrente e in parte straordinaria.

Spese Correnti
Le spese correnti sono di gran lunga le più 
importanti e soprattutto quelle su cui l’am-
ministrazione ha pochi margini di scelta. Per 
spesa corrente, si intendono tutte le spese 
per il funzionamento e la gestione dei servizi 
erogati dal Comune come asili, scuole, assi-
stenza sociale, cultura, oltre alle spese per 
stipendi, gas, luce, acqua, pulizie, manuten-
zioni ordinarie, etc.

COME VENGONO
IMPIEGATE LE RISORSE 
ECONOMICHE DEL
COMUNE?

Principali voci di
SPESA CORRENTE 2016

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 3.545.494,90

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 1.082.377,02

TRASFERIMENTI CORRENTI 561.491,22

ALTRE SPESE CORRENTI 558.985,99

IMPOSTE E TASSE 141.003,00

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE
DELLE ENTRATE 72.700,00

INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. 17.320,00

TRASFERIMENTI DI TRIBUTI 1.500,00

TOTALE € 5.980.872,13

USCITE CORRENTI per Missioni 2016

Servizi istituzionali generali e di 
gestione     1.863.119

Diritti Sociali, Politiche sociali e 
famiglie 1.285.726

Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e ambiente 1.046.822

Istruzione e diritto allo studio 582.613

Trasporti e diritto alla mobilità 427.932

Fondi e accantonamenti 359.219

Ordine pubblico e sicurezza 219.426

Tutela e valorizzazione dei beni 
e attivita culturali 66.007

Politiche giovanili, sport e tem-
po libero 62.641

Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 41.871

Politiche del lavoro e formazione 
professionale 13.418

Soccorso Civile 4.920

Altro 7.160

TOTALE Uscite Correnti 5.980.872

Servizi istituzionali generali
e di gestione € 1.863.115

Organi istituzionali € 81.900

Segreteria generale € 270.402

Gestione economica, finanziaria, 
programmazione € 287.755

Gestione delle entrate tributarie 
e servizi fiscali € 97.551

Gestioni di beni demaniali e 
patrimoniali € 225.637

Uffcicio tecnico € 248.459

Elezioni - Anagrafe e stato civile € 189.780

Statistica e sistemi informativi € 90.868

Risorse umane € 121.025

Altri servizi generali € 249.738
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Come sono suddivise le spese 
nei diversi settori del Comune? 

Politiche e principali voci di 
spesa per i Servizi Sociali 
Anche per l’anno 2016, l’Amministrazione 
Comunale sceglie di destinare buona parte 
delle risorse di bilancio a sostegno dei servizi 
in ambito sociale a favore di bambini e ra-
gazzi, anziani, disabili, stranieri e persone in 
condizioni di povertà e fragilità.
I dati che seguono sono relativi ai principali 
servizi alla persona attivati e alle spese di bi-
lancio connesse. Si tratta di una descrizione 
che non ha la pretesa di essere esaustiva e 
che per alcuni servizi prevede la comparteci-
pazione alla spesa.

Servono per il funzionamento della macchina 
comunale e vengono sostenute con le entrate 
correnti del bilancio. La differenza tra le spe-
se correnti e le entrate correnti è dovuta all’u-
tilizzo di una parte dell’avanzo di bilancio.



Diritti Sociali, Politiche sociali
e famiglie € 1.285.725

Interventi per l'infanzia, minori, 
e asili nido € 155.983

Interventi per la disabilità € 618.908

Interventi per gli anziani € 92.000

Interventi per soggetti a rischio 
di esclusione sociale € 272.334

Intreventi per le famiglie € 118.500

Interventi per il diritto alla casa € 17.000

Cooperazione e associazionismo € 6.500

Servizi necroscopici e cimiteriali € 4.500

Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e ambiente € 1.046.821

Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale € 130.275

Rifiuti € 893.485

Serizio idrico integrato € 9.061

Aree protette, parchi, protezione 
naturalistica e forestazione € 14.000

Istruzione e diritto allo studio € 582.612

Istruzione prescolastica (materne) € 174.000

Altri ordini di istruzione
(Primaria e secondaria) € 214.353

Servizi ausiliari all'istruzione € 194.259

Tutela e valorizzazione dei beni 
e attività culturali € 66.006

Spese personale € 22.395

Acquisto libri € 12.000

Contributi al sistema bibliotecario € 8.847

Contributi personale € 6.445

Altro € 16.319

Politiche giovanili,
sport e tempo libero € 66.500

Spese per iniziative Sport
e tempo libero € 14.500

Riscaldamento Palestra € 15.000

Spese per iniziative e
manifestazione € 15.000

Contributo Centro Estivo € 11.000

Altro € 11.000

Politiche e principali voci di 
spesa per il Territorio

Le manutenzioni del patrimonio pubblico 
(edifici-strade-marciapiedi-verde-cimiteri, 
etc.) rivestono un importante impatto sul-
la vita quotidiana dei cittadini e per questo 
motivo le risorse finanziarie  sono espressa-
mente rivolte ad interventi che salvaguardi-
no, oltre che il normale decoro delle opere, la 
sicurezza nel loro utilizzo. I dati che seguono 
sono relativi alle principali spese correnti e 
non comprendono le spese per manutenzio-
ni straordinarie che sono riportate alla voce 
delle uscite straordinarie.

Politiche e principali voci di 
spesa per Istruzione
La Pubblica Istruzione si occupa dei servi-
zi comunali per gli studenti e le loro fami-
glie, e del coordinamento degli interventi 
relativi agli Istituti scolastici e alla realiz-
zazione delle funzioni del Piano di Diritto 
allo Studio.

Politiche e principali voci di spesa 
per Cultura, Sport e tempo libero
Diverse sono state le iniziative culturali e 
di intrattenimento già realizzate nel corso 
dei primi mesi dell’anno 2016, tra cui molto 
partecipati i laboratori organizzati in Bi-
blioteca per i più piccoli, quali momenti di 
crescita e approfondimento. Continueranno 
per tutto il 2016 le proposte da dislocare 
sul territorio, quest’anno per la prima volta 
sono stati proposti film all’aperto localizzati 
nelle cascine del territorio.
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Uscite Straordinarie
o in Conto Capitale
Le uscite Straordinarie dette anche 
“per investimenti” o “in Conto Capitale” 
servono principalmente per opere e inve-
stimenti di natura straordinaria (ad es. la 
realizzazione di un parcheggio, l’asfaltatu-
ra di una strada, l’acquisto di arredi per un 
parco pubblico).

Molte di queste spese potranno essere re-
alizzate solo a fronte di entrate che sono 
previste nel bilancio ma il cui incasso non è 
certo. In particolare stiamo vivendo la soffe-
renza dei proventi delle concessioni edilizie 
e l’incertezza della vendita di immobili di 
proprietà comunale. 

Sulla base delle effettive entrate e tenu-
to conto dei vincoli di bilancio, le priorità 
sono quelle evidenziate e compatibilmente 
con eventuali maggiori entrate l’obiettivo è 
quello di realizzare le altre opere.

Manutenzione straordinaria asfalti vie e piazze € 450.000,00

Manutenzione alloggi ERP € 106.698,00

Manutenzione straordinaria Scuola Primaria Triuggio € 95.000,00

Manutenzione straordinaria Scuole Medie G. Casati € 90.000,00

Ciclopedonale Zuccone Tregasio € 90.000,00

Ampliamento parcheggio stazione € 60.000,00

Ampliamento sistema di videosorveglianza € 48.495,00

Realizzazione edifici culto 8% FIN con avanzo vincolato € 48.065,41

Percorso Via Mazzini - Volta € 40.000,00

Marciapiede - Percorso protetto Tregasio € 30.000,00

Assistenza tecnica finalizzata al Project Financing € 28.000,00

Aula Scuola Tregasio € 25.000,00

Collegamento Via Grandi € 25.000,00

Sostituzione di impianti di illuminazione € 25.000,00

Progettazione per investimenti € 20.000,00

Sistemazione parco gioco € 20.000,00

Sistemazione reticoli idrici € 20.000,00

Abbattimento barriere architettoniche € 15.340,00

Barriere stradali € 15.000,00

Riqualificazione ambulatori per ass. baby sitter € 15.000,00

Impianti audio video Aula Consiliare € 9.000,00

Realizzazione edifici di culto Fin Con. OO.UU € 4.000,00

Strumentazione per la Polizia Locale € 3.186,00

Strumentazione per Aula Consiliare € 2.400,00

Trasferimento compensazione forestale € 2.000,00

Allacciamenti ai servizi a carico dei privati € 1.000,00



Questo inserto riporta le varie voci 
del Bilancio così come approvato 
in Consiglio Comunale. Purtroppo 

una sentenza del Consiglio di Stato ha re-
centemente stabilito che le aziende di ac-
qua e gas non dovranno pagare il canone 
patrimoniale non ricognitorio richiesto an-
che dal nostro Comune per l’utilizzo delle 
infrastrutture che passano nel nostro sot-
tosuolo. Tale sentenza rende quindi vani i 
ricorsi tuttora pendenti al TAR (Tribunale 
Amministrativo Regionale) tra cui quello 

di Triuggio e purtroppo pregiudica in tal 
modo l’entrata di € 235.000 a favore del 
nostro Bilancio.
Senza queste ingenti somme, che rappre-
sentano ben il 4% delle entrate del Bilan-
cio, l’Amministrazione dovrà rinunciare 
o ridurre alcuni investimenti e interventi 
tra quelli previsti sul territorio e anticipa-
ti in queste pagine, e che, volendo evitare 
tagli sui servizi ai cittadini, riguarderanno 
marciapiedi, piste ciclabili e viabilità.
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Ordine pubblico e sicurezza € 219.425

Polizia locale e amministrativa € 219.425

Trasporti e diritto alla mobilità € 427.931

Illuminazione pubblica € 165.000

Manutenzione impianti pubblica 
illuminazione € 90.200

Manutenzione ordinaria strade € 41.655

Rimozione neve € 60.463

Spese per la segnaletica stradale € 33.005

Viabilità e infrastrutture stradali € 37.608

Fondi e accantonamenti € 359.218

Fondo di riserva € 33.651

Fondo crediti di dubbia esegibilità € 325.567

Principali voci di spesa
altri settori
La Pubblica Istruzione si occupa dei servizi 
comunali per gli studenti e le loro famiglie, 
e del coordinamento degli interventi relati-
vi agli Istituti scolastici e alla realizzazione 
delle funzioni del Piano di Diritto allo Studio.

NEWS DELL’ULTIMA ORA



TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili)
Settore Gestione del territorio  

La Legge di stabilità 2016 ha sancito l´es-
clusione dalla TASI 2016 degli immobili 
destinati ad abitazioni principali, pertan-

to per l’anno 2016 i suddetti immobili sono esen-
ti dal pagamento della tassa.
Rimangono invece soggetti al tributo gli immo-
bili di categoria catastale “D” e precisamente da 
D/1 a D/9 con aliquota del 2,5 per mille.

IMU - ALTRI FABBRICATI ED AREE
EDIFICABILI (Imposta municipale unica)

Per l’anno 2016 sono state confermate aliquote 
deliberate per l´anno 2015 nel dettaglio 
• 5,7 ‰ - Abitazione principale solo categorie 
A1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (abitazioni 
di lusso)
• 7,6 ‰ - Fabbricati concessi in uso gratuito 
a parenti di primo grado in linea retta (da 
dichiarare con autocertificazione, rimane valida 
qualora già presentata negli anni precedenti )
• 7,6 ‰ - Fabbricati posseduto dai cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello 
Stato, a condizione che non risulti locato
• 7,9 ‰ - IMMOBILI DI CATEGORIA “D” 
(fabbricati Industriali)
• 10,4 ‰ - TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI non 
indicati nei precedenti punti, seconde pertinen-

ze, immobili tenuti a disposizione, gli immobili 
locati, gli immobili dati in uso gratuito ai propri 
familiari, i negozi, gli uffici;
• 10,4 ‰ - AREE EDIFICABILI
• 10,4 ‰ - TERRENI AGRICOLI

Le scadenze IMU e TASI sono:

Prima Rata                 16 giugno 2016

Seconda Rata              16 dicembre 2016

TARI (Tassa rifiuti)

Nel mese di settembre verrano inviati i modelli i 
modelli F24 da utilizzare per il pagamento della 
tassa, il pagamento può essere effettuato presso 
tutti gli sportelli di Poste Italiane Spa o presso 
gli sportelli bancari, tra cui la Banca di Credito 
Cooperativo Valle del Lambro in quanto tesore-
ria comunale. 

Le scadenze sono:

Prima Rata                 30 settembre 2016

Seconda Rata              31 dicembre 2016
 

Unica soluzione           30 Ottobre 2016

A Rancate
Piazza Nilde Iotti 

Il 2016 è l’anno in cui si celebra il 70° anni-
versario del voto alle donne che, prima del 
1946, erano considerate solo mogli e ma-

dri e non avevano né potevano avere un ruolo 
sociale o politico. Desiderando fare memoria 
delle donne che raggiunsero l’importante tra-
guardo di permettere il voto alle cittadine di 
sesso femminile, come proposto dal Sindaco, 
durante il discorso del 25 aprile durante la 
cerimonia svoltasi a Rancate, la Giunta Co-
munale ha deliberato di intitolare l’area an-
tistante il centro di Educazione Ambientale 
sito in Cascina Boffalora a Nilde Iotti. 
La Iotti è nata a Reggio nell’Emilia il 10 apri-
le 1920 e deceduta a Poli il 4 dicembre 1999 
è stata una politica italiana, membro della 
Assemblea costituente, prima donna a rico-
prire l’importante carica di Presidente della 
Camera dei deputati che ha occupato per tre 
legislature, dal 1979 al 1992. 
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Associazioni 27

Il 2016 suggella il decennale dell’ASD 
CLIMBERS TRIUGGIO, associazione 
nata per promuovere l’Arrampicata Spor-

tiva soprattutto tra i giovani.In questi anni 
non sono mancate le soddisfazioni che molte 
società ci invidiano: 6 titoli italiani, diversi 
podi nelle finali dei campionati italiani giova-
nili e vittorie in altre gare.
Lo scorso anno, sempre per quanto concerne 
i risultati, è stato senz’altro il più prolifico e 
inaspettato: si è ritornati a Triuggio, dopo la 
finale nazionale 2015 di Arco (Tn), con ben 
sei medaglie d’oro, una d’argento e una di 
bronzo; inoltre la società è stata premiata per 
essersi qualificata al 2° posto nella classifica 
generale a squadre.
Sembrava già molto esser riusciti a conqui-
stare dei titoli italiani ma quest’anno sportivo 
sta riservando ancora sorprese: la prima è che 
ben 10 atleti, dopo un campionato regionale, 
han meritato l’accesso alla finale nazionale 
2016 e la seconda è che la punta di diamante, 
il gioiellino della società, è stato convocato in 
Nazionale ed ha preso parte alla sua prima 
gara ufficiale con la maglia azzurra in Porto-
gallo a Soure il 7 e l’8 maggio, riuscendo ad 

entrare nella finale ad 8 per poi sfiorare il po-
dio con un grande 4° posto. Si tratta di Davide 
Colombo, conosciuto da tutti col nome di Sco-
oby, un vero talento con sulle spalle già due 
titoli di Campione Italiano U10 e U14, un 2° 
posto nell’U12 e molte gare vinte, attualmen-
te tra i migliori nella categoria U16. 
Risiede a Vedano al Lambro ma frequenta 
il palazzetto di Triuggio da quando aveva 7 
anni. Ha iniziato molto in sordina e ha fa-
ticato a perdere la paura dell’altezza come 
capita spesso a molti principianti, ma poi 
ha continuato ad impegnarsi e a migliorare 
fino ad arrivare a questi risultati insperati. 
E’ vero, possiede un grande talento ma un 
grande merito va dato alla sua 
famiglia, in particolare al papà 
che da tempo lo segue da ogni 
parte e che da quest’anno, do-
vendo Scooby partecipare an-
che alle gare di Coppa Italia, è 
costretto a lunghe e impegna-
tive trasferte.
Attualmente la società, presie-
duta da Fulvio Lissoni, vanta 
sette istruttori e una novantina 

di tesserati di cui più della metà sono mino-
renni. Molti provengono dai paesi limitrofi, 
alcuni anche da più lontano: sono pochi i Co-
muni che hanno in dotazione nelle proprie pa-
lestre dei muri di arrampicata.
E Triuggio è uno di questi comuni, come si è 
già detto, un piccolo comune se confrontato 
alle città e alle metropoli del nostro stivale; 
va detto poi che tutte le Amministrazioni 
Comunali che si sono succedute in questo de-
cennio han saputo sostenere questa attività 
sportiva: ed è anche per questo che gli atleti 
e l’intero team Climbers Triuggio sono fieri di 
portare in giro per l’Italia il suo nome stam-
pato sulle proprie maglie bianco-rosse.

10 anni e il sogno continua...
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Farmacie di Turno
LUGLIO: Guardia Farmaceutica dalle ore 08.30 alle ore 08.30

DATA FARMACIA SEDE
Venerdì 1 GATTI CARATE BRIANZA
Sabato 2 APPENNINI SNC BRIOSCO
Domenica 3 NEGRI TRIUGGIO
Lunedì 4 PISILLI TREGASIO DI TRIUGGIO
Martedì 5 VILLA RAVERIO BESANA IN BRIANZA
Mercoledì 6 CENTRALE VERANO BRIANZA
Giovedì 7 CACCIA BESANA IN BRIANZA
Venerdì 8 VARISCO CARATE BRIANZA
Sabato 9 COMUNALE BESANA IN BRIANZA
Domenica 10 MERATI CARATE BRIANZA
Lunedì 11 SEGRETI SNC VERANO BRIANZA
Martedì 12 SAVINI RENATE
Mercoledì 13 PISILLI TREGASIO DI TRIUGGIO
Giovedì 14 NEGRI TRIUGGIO
Venerdì 15 SEGRAMORA ALBIATE
Sabato 16 GATTI CARATE BRIANZA
Domenica 17 RIZZI VEDUGGIO CON COLZANO
Lunedì 18 CACCIA BESANA IN BRIANZA
Martedì 19 APPENNINI SNC BRIOSCO
Mercoledì 20 CENTRALE VERANO BRIANZA
Giovedì 21 SAVINI RENATE
Venerdì 22 MERATI CARATE BRIANZA
Sabato 23 SEGRETI SNC VERANO BRIANZA
Domenica 24 COMUNALE BESANA IN BRIANZA
Lunedì 25 VARISCO CARATE BRIANZA
Martedì 26 GATTI CARATE BRIANZA
Mercoledì 27 SEGRAMORA ALBIATE
Giovedì 28 CENTRALE VERANO BRIANZA
Venerdì 29 VILLA RAVERIO BESANA IN BRIANZA
Sabato 30 RIZZI VEDUGGIO CON COLZANO
Domenica 31 PISILLI TREGASIO DI TRIUGGIO

AGOSTO: Guardia Farmaceutica dalle ore 08.30 alle ore 08.30
DATA FARMACIA SEDE

Lunedì 1 NEGRI TRIUGGIO
Martedì 2 APPENNINI SNC BRIOSCO
Mercoledì 3 SAVINI RENATE
Giovedì 4 GATTI CARATE BRIANZA
Venerdì 5 MERATI CARATE BRIANZA
Sabato 6 VARISCO CARATE BRIANZA
Domenica 7 SEGRAMORA ALBIATE
Lunedì 8 VILLA RAVERIO BESANA IN BRIANZA
Martedì 9 SEGRETI SNC VERANO BRIANZA
Mercoledì 10 COMUNALE BESANA IN BRIANZA
Giovedì 11 APPENNINI SNC BRIOSCO
Venerdì 12 SEGRAMORA ALBIATE
Sabato 13 PISILLI TREGASIO DI TRIUGGIO
Domenica 14 SAVINI RENATE
Lunedì 15 MERATI CARATE BRIANZA
Martedì 16 VILLA RAVERIO BESANA IN BRIANZA
Mercoledì 17 VARISCO CARATE BRIANZA
Giovedì 18 CENTRALE VERANO BRIANZA
Venerdì 19 CACCIA BESANA IN BRIANZA
Sabato 20 NEGRI TRIUGGIO
Domenica 21 VARISCO CARATE BRIANZA
Lunedì 22 SAVINI RENATE
Martedì 23 MERATI CARATE BRIANZA
Mercoledì 24 VILLA RAVERIO BESANA IN BRIANZA
Giovedì 25 SEGRAMORA ALBIATE
Venerdì 26 GATTI CARATE BRIANZA
Sabato 27 CENTRALE VERANO BRIANZA
Domenica 28 CACCIA BESANA IN BRIANZA
Lunedì 29 NEGRI TRIUGGIO
Martedì 30 COMUNALE BESANA IN BRIANZA
Mercoledì 31 SEGRETI SNC VERANO BRIANZA

Gli orari di apertura riportati nei prospetti ed autorizzati dall’ ASL, non impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori ( Legge n. 27 del 24.03.2012 art. 11, comma 8).
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Centralino - Tel. 0362.97411 - Fax 0362.997655
www.comune.triuggio.mb.it

settoreamministrativo@comune.triuggio.mb.it
urp@comune.triuggio.mb.it

POLIZIA LOCALE
Tel. 0362.997644 - Fax 0362.972713 - Cell. 335.8495224

polizialocale@comune.triuggio.mb.it
Orari di apertura al pubblico:

Lunedì, Mercoledì e Venerdì 12,00 - 13,30
Martedì e Giovedì 8,30 - 10,00 / 16,30 - 17,30

23, 24, 30, 31 Dicembre apertura solo al mattino

BIBLIOTECA
Tel. 0362.970645 - triuggio@brianzabiblioteche.it

Orari di apertura al pubblico:
Lunedì chiuso

Martedì, Mercoledì e Giovedì 14,30 - 18,00
Venerdì 9,30 - 12,00 / 14,30 - 18,00

Sabato 9,00 - 13,00

UFFICIO TRIBUTIAPERTURE STRAORDINARIE
Lunedì e Mercoledì dalle ore 8.30 alle 12.30

Martedì dalle ore 16.30 alle 17.30
Giovedì dalle ore 16.00 alle 18.00

Venerdì solo su appuntamento tel. 0362.9741235

SABATO 2 LUGLIO
SABATO 3 SETTEMBRE
APERTI AL PUBBLICO
dalle ore 9.00 alle 12.00

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
(aperto al pubblico Anagrafe e Urp, non si effet-
tuano cambi di residenza)
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SPACCIO AZIENDALE: Lunedì>Venerdì 8.30-12.00 / 14.00-18.00    Sabato 8.30-12.00

TRIUGGIO - Via Vecchia Milanese, 1 - Tel. 0362 970812
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Il compito della Politica (quella con la P 
maiuscola) è quella di pensare e imma-
ginare il futuro e cercare di trasformare 

visioni e speranze in realtà. 
A due anni dalla nostra elezione vogliamo 
proporvi una riflessione e una proposta che 
riguarda la sistemazione e riqualificazione 
della vasta area compresa tra le scuole (Ele-
mentari e Medie) di Triuggio e l’area della 
scuola di Tregasio.
Già attualmente su queste due parti del no-
stro territorio sono concentrati  una serie di 
servizi pubblici (scuola, sport, cultura a Tri-
uggio - scuola, farmacia, ambulatorio  e par-
co giochi a Tregasio) di particolare rilevanza 
per la cittadinanza e su di essi la nostra Am-
ministrazione Comunale ha lavorato e sta 
lavorando per riqualificarli e renderli meglio 
fruibili (sistemazione del verde, nuovi giochi 
in arrivo, investimento tramite i proventi 
dell’Area Tassi per la sistemazione della via-
bilità, riqualificazione energetica e degli spa-
zi esterni delle scuole medie con i fondi  del 
piano triennale dell’edilizia scolastica, ecc) .
A fronte delle mutate dinamiche sociali e re-
sidenziali, è opportuno iniziare a ragionare,  
da una parte  all’unificazione dei due plessi 

attuali (Tregasio e Triuggio) delle scuole pri-
marie in un unico nuovo plesso, trasferendo 
la scuola media nella elementare attuale di 
Triuggio e di pensare a una riqualificazio-
ne complessiva dello spazio attorno al cen-
tro sportivo (anche con altre destinazioni) e 
dall’altra di immaginare una nuova funzione 

dell’attuale  scuola di Tregasio mantenendo-
la come punto di riferimento centrale e vitale  
per la frazione.
Siamo convinti che l’area  dei servizi  tra le 
due scuole triuggesi  con molteplici funzioni 
(educativa, sportiva, ludica e ricreativa) po-
trà creare un nuovo punto di aggregazione, 
incontro e vivacità: una “Agorà diffusa” frui-

bile in modo continuativo da centinaia di cit-
tadini tutti i giorni. La vicinanza con la sta-
zione ferroviaria, la già buona dotazione di 
parcheggi e la presenza di ampi spazi verdi 
ci danno la possibilità di prevedere e imma-
ginare in questo luogo come un nuovo centro 
cittadino per tutti i residenti delle frazioni.
L’unificazione delle scuole primarie porterà 
nel tempo un beneficio sulla qualità delle 
strutture e dell’offerta didattica e in pro-
spettiva a una migliore gestione delle risorse 
economiche che ogni anno si spendono per la 
gestione dei plessi scolastici.
L’area di Tregasio, come già detto, dovrà ri-
manere un punto riferimento con nuovi ser-
vizi e opportunità per la frazione, con una 
destinazione multipla degli spazi (culturali, 
socio sanitari e ludici e per la formazione).
Sarà un processo che richiederà  l’impegno 
dell’Amministrazione Comunale e delle 
scuole in primis, ma che richiederà lo sforzo 
e la partecipazione di tutta la cittadinanza. 
Siamo certi che riusciremo a condividere un 
percorso che lascerà in eredità alle prossi-
me generazioni due spazi urbani rinnovati e 
all’avanguardia coi tempi. Sarà un’impresa 
ardua, ma ne varrà di certo la pena!

Visioni e speranze future
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Numero unico per le emergenze
Carabinieri, Polizia,
Servizio Sanitario

di Emergenza Medica
e Vigili del Fuoco

112

Carabinieri Stazione di Biassono
Tel. 039.492060

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

CENTRO ANTIVELENI
NIGUARDA 

Tel. 02.66101029
www.centroantiveleni.org
cav@ospedaleniguarda.it

GUARDIA MEDICA 
Tel. 840.500092

(con addebito fisso alla risposta)     

- dalle ore 20.00 dei giorni feriali 
alle ore 08.00 del giorno successivo                                   

- dalle ore 8.00 del sabato alle ore 
8.00 del lunedì successivo 

- dalle ore 8.00 dei giorni prefestivi
infrasettimanali alle ore 8.00
del giorno successivo al festivo

Polizia stradale Arcore
Tel. 039.617333

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

117

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

Soccorso ACI (pronto intervento) 
803.116 - www.aci.it
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Farmacia Negri
viale Rimembranze, 7 - Tel. 0362.997860

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

UFFICI POSTALI
Triuggio - viale Rimembranze, 2

Tel. 0362.997499
Tregasio - via C.na Gianfranco, 51

Tel. 0362.919350

CIMITERI
Servizi Cimiteriali

Tel. 335.1474893 - 0362.930098

SPORTELLO LAVORO AFOL MB
È attivo presso il Comune Triuggio
LUNEDÌ DALLE 8.30 ALLE 12.30

È possibile fissare un appuntamento:
- recandosi personalmente allo sportello

- telefonando al n. 0362.9741231         
- inviando mail all’indirizzo:

sportellolavoro@comune.triuggio.mb.it
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L’intitolazione del PIAZZALE 
ENRICO BERLINGUER di fronte 
alle Scuole Elementari di Triuggio e 

PIAZZA NILDE JOTTI a Rancate di (luogo 
attualmente conosciuto dalla gente come 
“i giardini di Padre Pio”) rivela, semmai 
ce ne fosse bisogno, la chiara connotazione 
politica della “lista civica Progetto Triuggio” 
che ci amministra, alla faccia di tutte le 
parole spese in campagna elettorale circa la 
non appartenenza ad un partito....! Saranno 
stati anche illustri personaggi della prima 
Repubblica ma in entrambi i casi trattasi di 
autorevoli appartenenti alla nomenclatura 
del Partito Comunista Italiano. Anche 
in questa decisione i cittadini sono stati 
ignorati ed ignorato il loro impegno in quei 
luoghi dedicati a Padre Pio.
Il livello di tassazione è rimasto inalterato ed 
ha portato ad un avanzo di amministrazione 
di oltre 2 milioni di euro; nel 2015 addirittura 
sono rimaste inutilizzate risorse per più di 
centomila euro. Amministrare significa saper 
usare al meglio ed in modo puntuale i soldi 
dei cittadini fino all’ultimo euro. 
E’ naufragato Il malcelato tentativo di riunire 
in un unico ente gli Asili di fronte alla forte 

volontà di autonomia decisionale invocata 
da tutte le Scuole dell’Infanzia del Comune 
ed espressa in una propria convenzione che 
mantiene di fatto la piena autonomia gestionale 
degli Asili, presenti in tutte le frazioni.

Fra le poche iniziative della passata 
Amministrazione condivise anche dall’attuale 
vi è la casa dell’acqua, al punto che è stata 
manifestata la volontà di installarne altre sul 
territorio comunale. Di fatto quella che c’è da 
molto tempo non funziona.
Difesa del territorio, nessuna opera di 
mantenimento e sistemazione idraulica è 
stata eseguita, ci auguriamo che a breve 

si facciano atti concreti a tutela della 
sicurezza dei nostri cittadini.
Apprendiamo dai giornali che per far fronte alle 
richieste di utenza della scuola di Tregasio il 
Sindaco sta pensando di centralizzare le scuole 
primarie in un unico Plesso. Bene, la decisione 
sarebbe tutti a Triuggio! Se pensassimo solo 
ai risparmi di gestione, la proposta potrebbe 
essere condivisibile; ma sia la funzione sociale 
sia l’importante ruolo di aggregazione che le 
scuole rivestono nelle frazioni, impongono una 
più attenta e partecipata riflessione. Certo, da 
chi vede di buon occhio la Città Metropolitana 
non ci si deve sorprendere della creazione di 
quartieri dormitorio.
Non solo critiche! Suggeriamo di analizzare 
a fondo quali siano le ragioni della maggiore 
richiesta di iscrizioni a Tregasio, forse 
legata all’offerta didattica del tempo pieno; 
se così fosse, perché non intraprendere 
iniziative con l’Istituzione Scolastica al 
fine di prevedere una diversificazione 
dell’offerta formativa garantendo lo stesso 
servizio anche a Triuggio? Noi cercheremo 
di mantenere sempre alta l’attenzione e ci 
auguriamo che le nostre osservazioni portino 
a dei risultati concreti.

Parole, comunicazione e... tanta nostalgia del PCI
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Qualità e Professionalità
al servizio dell’Edilizia

Via Cagnola, 32/B • 20844 - Tregasio di Triuggio (MB)

Tel. 0362.91.93.66 • Fax 0362.91.93.36 • E-mail: casiraghi@gruppocasiraghi.com
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L’ Amministrazione Comunale di Tri-
uggio si è distinta nel suo mandato 
2015 per la scelta politica ammini-

strativa di investire nella cultura. Cultura 
è conoscere, è sapere, è trasmettere la veri-
tà storica dei fatti avvenuti.
Il 27 gennaio L’A.C. ha celebrato con inten-
sità e varie iniziative LA GIORNATA DEL-
LA MEMORIA, in ricordo delle vittime dei 
campi di sterminio, compiuti dai nazisti 
nell’ultima guerra.
È un dovere fare memoria di questa terri-
bile tragedia, per non dimenticare e pren-
derne coscienza affinché questi crimini non 
debbano più accadere.
Ma altri crimini sono accaduti nell’ultima 
guerra, e l’ A.C. avrebbe dovuto fare me-
moria anche del GIORNO DEL RICORDO 
il 10 febbraio che commemora il massacro 
di migliaia di italiani uccisi nelle FOIBE 
istriane dai comunisti. Ma di questa trage-
dia non una parola è stata detta. 
Ricordare significa sanare una ferita per 
troppo tempo taciuta, e come disse l’allora 
Presidente Napolitano, in un suo discor-
so nel 2007 “si deve mettere fine a questa 
CONGIURA DEL SILENZIO assumendoci 

la responsabilità di aver negato per tanti 
anni questa orribile pagina della storia, per 
ideologia e cecità politica”.
Sono passati tanti anni ma ancora oggi si cer-
ca di dimenticare questa tragedia italiana.
Speriamo che questo nostro articolo possa 
aprire uno spiraglio in questo muro di di-
menticanza e si trovi un momento pubblico 
da dedicare a tutte le vittime delle foibe.
Infatti i morti innocenti dei campi di ster-
minio e delle foibe non hanno COLORE 
POLITICO E MERITANO UGUAL ME-
MORIA  E UGUAL RISPETTO.

Maria Sala, Mara Besana

Cultura, conoscenza, memoria
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GIUGNO
Da Giovedì 16 a Lunedì 20
Festa patronale di Tregasio

Giovedì 23
Cinema sotto le stelle.
Proiezione gratuita del film 
Un’estate in Provenza.

Ore 21.00 Cascina Montemerlo 
Triuggio. In caso di pioggia la 
proiezione sarà effettuata in Sala 
Consiliare.

Venerdì 24
Concerto Summer Wind Band a 
cura di Club Culturale Musica Viva
Ore 21.00 presso Villa Jacini - 
Tregasio.

Sabato 25
Contratto fiume Lambro setten-
trionale: Manutenzione di un trat-
to di Lambro. 2° giornata ecologica.
Ore 8.30 Parcheggio Stazione,

Via Dante Alighieri.
A cura degli Amici della Natura.

“A Scuola a Ritmo” .
Commedia dei Giovani della 
Compagnia Metamorfosi.
Ore 21.00 Cascina Jacini - Canonica

Giovedì 30
Cinema sotto le stelle.
Proiezione gratuita del film 
Perfetti sconosciuti.

Ore 21.00 Via Don Sturzo 32 
Tregasio. In caso di pioggia la 
proiezione sarà effettuata in Sala 
Consiliare.

Sabato 2
Notte Bianca a Tregasio
dalle 18 alle 01.00
Degustazioni, musica, gonfiabili, 

giochi per bambini e divertimento 
per tutte le età.

Nel centro storico pedonalizzato
(via S.Ambrogio, Via Manzoni, Via 
Don Colli (sino a Via dei Tigli) Via 
Cagnola (sino a Via Fismes).

Domenica 3
Gita in montagna.
Monte Rosa-Macugnaga.
A cura degli Amici della Natura.

Da Venerdì 8 a Domenica 17
Manifestazione Triuggio 
d’estate 2016.
A cura dell’Associazione

Gruppo Let’s Go.
Durante la manifestazione tutte 
le sere sarà aperto lo stand del 
Comune.

Da Venerdì 22 a Domenica 25
Festa Patronale di Canonica 
S. Maria delle Neve Via Taverna, 4. 

LUGLIO
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Venerdì 29
Festa di S. Ignazio in collaborazione 
con Direzione Villa Sacro Cuore. 
Mattina: in Villa Sacro Cuore
ore 7.00 Confessioni - ore 7.30 S. Messa.                                                                                                           
Sera: ritrovo ore 19.00 presso il 
cancello di Villa Don Bosco, Viale Don 
Bosco Triuggio, e percorso a piedi, 
come una volta, lungo il sentiero fino 
a Villa Sacro Cuore. Arrivo in Villa 
e visita guidata del Parco ovest con 
Don Luigi Bandera - Cena e ritorno.                                                   
Iscrizioni entro domenica 24 luglio.

Da Giovedì 25 a Domenica 28 
Festa dei pescatori 
Cooperativa Canonica.
A cura Associazione Lambro 90.

Domenica 25
Ville Aperte.
Visite guidate a Villa Taverna.
Ore 10.00, 11.00  visite guidate 

per famiglie.
Ore 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 visite guidate.
Ore 14.30 Corteo storico a cura della 
Pro Loco.

Ore 21.00 Concerto in Villa
Il sogno romantico.
Interpreti  PITROS DUO.

Tromba e Pianoforte.
Ingresso gratuito.

Domenica 11
Festa patronale di Rancate.

Domenica 18
Festa Patronale di Triuggio.
Mostra “Triuggio nel Mondo” in colla-
borazione con Parrocchia di Triuggio.
Concerto del Corpo musicale Santa 
Cecilia.Ore 21.00 - Chiesa Parroc-
chiale di Triuggio.

Sabato 24
Triuggio a tutto sport
Pomeriggio di promozione 
sportiva: pallavolo, 

arrampicata, calcio, basket, danza, 
vovinam, byke.
Dalle 14.00 alle 19.00 presso Palazzetto 
dello Sport. In collaborazione con il 
Tavolo dello Sport.

AGOSTO

SETTEMBRE

URP - 0362.9741229

Biblioteca comunale - 0362.970645

Amici della Natura

Luciano Inglesi 0362.919479

Pro Loco

M.Rosanna Zolesi - 0362.970779
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