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Lo scorso mese di giugno il Consiglio 
Comunale ha approvato il bilancio di 
previsione per l’anno 2015. A diffe-

renza dello scorso anno, che già considera-
vamo un anno difficile, quest’anno abbiamo 
subito un ulteriore pesantissimo taglio ai 
trasferimenti da parte dello stato per un 
importo di circa 450 mila euro, ponendoci 
in una condizione al limite della sostenibili-
tà delle funzioni dell’ente pubblico. Inoltre, 
per mera scelta politica e strategica, perchè 
siamo consapevoli che non si possa conti-
nuare all’infinito ad aumentare la pressio-
ne fiscale sui cittadini, abbiamo deciso di 
non mettere mano a nessun aumento delle 
imposte locali.
Nonostante tutto ciò, abbiamo fatto il possi-
bile per garantire il mantenimento di tutti i 
servizi in essere (scuola, servizi alla perso-
na) rinunciando completamente a qualsiasi 
velleità di sostenere spese di investimento 
anche minimali.
Anche perché, comunque, alcune spese ina-
spettate e irrinunciabili si sono presentate 
ed alle quali abbiamo dovuto dare soddisfa-
zione: si veda su tutte la sostituzione della 

caldaia della scuola elementare di Tregasio 
per un importo di 60.000 euro.
Si è vero: a questo siamo ridotti. Un in-
tervento straordinario non previsto mette 
completamente in ginocchio la nostra capa-
cità di spesa e di investimento.
Nonostante ciò, non abbassiamo la guardia, 
e continuiamo a lavorare per mettere in cam-
po tutte le strategie possibili per risparmiare 
anche poche decine di migliaia di euro. Ne è 
un esempio l’appalto per il trasporto scola-
stico. Lo scorso anno una parte del servizio 
di trasporto scolastico era in capo alla Pro-
vincia e di Monza e della Brianza, la quale 
poi ha tagliato il servizio. Quindi ci siamo 
trovati nella necessità di procedere ad una 
ad una nuova gara di affidamento del servi-
zio e, prima di farlo, abbiamo, con l’ausilio di 
consulenti esperti, riprogettato e ridisegnato 
la logica del trasporto, con il risultato che 
alla fine abbiamo risparmiato 15.000 euro e 
mantenuto le tariffe inalterate.
Questo è il lavoro che quotidianamente af-
frontiamo per porre mano al contenimento 
della spesa pubblica e  per garantire i servi-
zi. Parallelamente a questo sforzo quotidiano 

lavoriamo anche 
su altri fronti 
che possano dare 
una risposta alle 
difficoltà che in-
contriamo: l’ap-
provazione di un regolamento dei volontari ci-
vici, il successivo bando e la messa in esercizio 
della loro disponibilità, sono una risposta con-
creta alle difficoltà declinata in chiave di coin-
volgimento sociale e di partecipazione della 
cittadinanza alla vita pubblica. Così come av-
viene con il costante e continuo affiancamento 
e collaborazione con tutte le associazioni del 
territorio che con entusiasmo sostengono la 
vita sociale e culturale del paese.
Mi piace chiudere queste poche righe ri-
cordando l’impegno che l’Amministrazio-
ne ha messo in campo affinché anche il 
nostro territorio ospitasse alcuni profughi 
richiedenti asilo: è vero sono solo quattro 
e sono una goccia nel mare del bisogno e 
della disperazione delle migliaia e migliaia 
di disperati che fuggono da guerre miseria, 
e disperazione, ma il piccolo contributo di 
molti può rispondere ad un grande bisogno!

Il punto del Sindaco
Pietro Giovanni Cicardi
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Contatti
Tutti i contatti per gli appuntamenti con Sindaco ed Assessori

COMPETENZE TELEFONO / E-MAIL 

Pietro Giovanni
Cicardi

Sindaco

Affari generali, Rapporti Istituzionali, Consorzi
ed Enti sovra comunali, Relazioni con i cittadini,
Comunicazione istituzionale, Informazione e Comunicazione,
Informatizzazione e qualità, Risorse Umane, 
Amministrazione partecipata, Polizia Locale, Mobilità,
Leggera e sicurezza, Ambiente, Ecologia, Rifiuti,
Politiche energetiche, Lavori socialmente utili.

Tel. 0362.9741.206
sindaco@

comune.triuggio.mb.it

Iride Funari

Vice-Sindaco
 

Politiche Educative, Culturali e Sportive,
Prima infanzia, Pubblica istruzione, Cultura,
Eventi e tempo libero, Pari opportunità,
Associazionismo, Protezione Civile, Expo, Turismo, Sport 

Tel. 0362.9741.204
settoreamministrativo@
comune.triuggio.mb.it

Chiara Maria Regina
Borgonovo

Assessore

Politiche sociali, del lavoro e giovanili,
Servizi socio assistenziali, Volontariato sociale,
Giovani, Lavoro, Integrazione e Accoglienza.

Tel. 0362.9741.211
socioeducativo@

comune.triuggio.mb.it

Roberto Malvezzi

Assessore

Politiche di governo del territorio,
Urbanistica, Infrastrutture, 
Viabilità, Edilizia privata.

Tel. 0362.9741209
ufficiotecnico@

comune.triuggio.mb.it

Gianfranco Sala

Assessore
Esterno

Politiche economiche e manutenzione del patrimonio
Bilancio, Manutenzione del verde pubblico,
Cimiteriale e delle strade, Imprese e commercio.

Tel. 0362.9741207
ragioneria@

comune.triuggio.mb.it



La Giunta Comunale ha siglato un accor-
do di sperimentazione di un anno con la 
scuola per l’utilizzo dei volontari civici 

anche per interventi di manutenzione e picco-
li interventi nei plessi scolastici.  Nell’ambito 
delle attività previste nel Regolamento del 
gruppo dei Volontari civici, è stato proposto 
all’ICAT (Istituto comprensivo Albiate e Tri-
uggio) un accordo di collaborazione per la 
promozione e valorizzazione della partecipa-
zione attiva dei genitori alla vita della scuola. 
Una manutenzione partecipata porterà ov-
viamente beneficio anche all’Amministrazio-
ne Comunale che negli ultimi anni è a volte 
in difficoltà a trovare risorse disponibili per 
interventi ritenuti utili e necessari.
Non si tratta solo di risparmio, però: questo 
è un modo per cercare di sviluppare il senso 
d’appartenenza alla comunità e di responsa-
bilità nei confronti dei beni comuni. Questo 
atteggiamento potrà funzionare come esempio 
per i bambini e i ragazzi che potranno svilup-
pare un istinto di protezione e di cura verso gli 
spazi scolastici. Niente vale più dell’esempio.
Che cosa si chiede, in concreto?  Di essere di-
sponibili a realizzare  lavoretti dentro e fuori 
la scuola: tinteggiatura, carteggiatura,  piccoli 
interventi di riparazione di arredi,  riparazio-

ni e sostituzioni di lampadine, di maniglie e 
manutenzione serramenti interni, lavora-
zione del terreno ed eventuali concimazioni, 
attività di cura e sistemazione delle aiuole, 
creazione di orti scolastici destinati alla colti-
vazione di ortaggi, piccoli frutti, fiori ed erbe 
aromatiche associati a progetti educativo-di-
dattici, sistemazione di giochi e arredi esterni.
Non è necessaria una professionalità speci-
fica, l’unico requisito è la voglia di rendere 
più belle e confortevoli le nostre scuole. Nelle 
scuole secondarie di primo grado si potrà an-
che prevedere la presenza e il lavoro dei 
ragazzi, purché questi siano accom-
pagnati da un adulto. 
L’invito è aperto a tutti i 
genitori, che potranno in-
vitare anche familiari e 
conoscenti: a ciascuno 
sarà garantita la pos-
sibilità di eseguire i 
lavori in completa 
sicurezza e l’Ammi-
nistrazione comu-
nale provvederà 
alla copertura assi-
curativa dei volon-
tari, iscrivendoli in 

apposita sezione dell’Albo dei Volontari civici.
Ulteriori informazioni sul progetto “Ritornia-
mo a scuola” si possono richiedere al Settore 
Gestione del Territorio (tel nr. 0362/9741210) 
o sul sito Internet del Comune all’indirizzo 
www.comune.triuggio.mb.it  dove  sarà  possi-
bile scaricare il testo dell’accordo siglato ed il 
modulo di adesione all’Albo dei volontari. 

6 Volontariato

Progetto “Ritorniamo a scuola”
Una proposta ai genitori per mantenere in efficienza le scuole
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Corso di
fotografia
Per imparare
le tecniche
fondamentali 

Dal 20 ottobre al 17 novembre la Biblio-
teca Comunale organizza un corso base 
di fotografia (naturalistica e paesaggi-

stica) in collaborazione con gli Amici della Na-
tura e il Parco Valle del Lambro. La proposta 
è di 5 incontri teorici e due prove pratiche per 
conoscere i princìpi e le tecniche fondamentali 
per realizzare immagini con la propria fotoca-
mera con il volontario civico  Rodolfo Zardoni, 
di professione tele-cineoperatore. 
I corsi si svolgeranno il martedì dalle ore 
20.30 alle 22.30 con lezioni su immagine, luce, 
ottica, tecnica fotografica, visione e correzione 
delle inquadrature e con due uscite in sabati 
da definire tra i partecipanti. La partecipa-
zione è gratuita ed il  programma completo 
del corso è pubblicato sul sito www.comune.
triuggio.mb.it. 
Info e iscrizioni presso la Biblioteca Comuna-
le tel. 0362.970645.

Biblioteca Comunale

Ricette d’amore
Per rivivere emozioni, ricordi o riflessioni legate al cibo

La Biblioteca Comunale di Triuggio or-
ganizza il concorso “La ricetta del cuo-
re”, con l’obiettivo di ricostruire e tra-

smettere emozioni, ricordi e riflessioni legate 
al cibo, alla sua preparazione ed al ruolo di 
socialità e di cultura che la cucina - in parti-
colare in Italia - da sempre svolge. I parteci-
panti dovranno scegliere una delle seguenti 
sezioni, indicando gli ingredienti per quattro 
persone e le istruzioni per la preparazione: 
•	 antipasti
•	 primi piatti
•	 secondi piatti
•	 contorni
•	 dolci

Si partecipa con una sola ricetta, che deve es-
sere accompagnata da un testo narrativo: un 
racconto, storia, riflessione o altro che riporti 
le emozioni e i ricordi a cui è riferita. Anche i 
più piccoli possono partecipare, ma per i mi-
norenni è necessaria la firma di autorizzazio-
ne di un genitore o del legale rappresentante.
La ricetta, con allegata liberatoria, dovrà 
pervenire entro il 10 ottobre 2015 all’indiriz-
zo e mail triuggio@brianzabiblioteche.it o a 
mezzo cartaceo presso la Biblioteca Comuna-
le di Triuggio (Viale Indipendenza 25). 

Un’apposita giuria sceglierà per ogni sezio-
ne la ricetta vincitrice. Tra i criteri di valu-
tazione delle ricette verrà data particolare 
rilevanza al testo di accompagnamento. 
Nella serata del 24 ottobre 2015 si terrà la 
cerimonia di premiazione dei vincitori con la 
realizzazione dei piatti che saranno serviti 
durante la cena a scopo benefico, presso la 
Cooperativa di Canonica. Le ricette verranno 
realizzate dai vincitori che saranno affianca-
ti da stimati chef.

La Biblioteca comunale promuove 
speciali aperture straordinarie l’ulti-
mo sabato di ogni mese, a partire da 
sabato 31 ottobre,  dalle ore 14.30 alle 
18.00. Alle ore 16.30 di ogni sabato 
verranno invitati autori per presen-
tare le proprie opere letterarie alter-
nando queste iniziative a pomeriggi 
dedicati a laboratori per i più piccoli. 

Bibioteca NEW
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10.000 metri quadri di esposizone
in cui troverete di tutto,
articoli da giardino, fiori recisi,
fiori artificiali, vasellame,
articoli regalo e tutta l’esperienza
di personale altamente qualificato
al Vostro servizio.

Corso Europa - 23873 Missaglia (LC) - Tel. 039.9201168 - ikebanasrl@gmail.com

www.ikebanafa.it

Il nostro garden è aperto tutti i giorni

Dal Lunedì al Sabato
dalle 8.00 alle 19.00

Domenica e Festivi
8.30-12.30 e 14.30-18.30

Pubblicità 9
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Ville Aperte
Villa Taverna protagonista, gioiello di arte e architettura in Brianza

La nuova edizione di Ville Aperte si svol-
gerà Domenica 27 settembre  a Triug-
gio. Sarà possibile visitare la residenza 

storica di Villa Taverna, 
splendida dimora scelta nei 
primi del ‘500 come luogo di 
villeggiatura dai Conti Ta-
verna nella frazione di Ca-
nonica.  Una meraviglia che 
sarà possibile vedere e cono-
scere grazie a visite guidate 
(prenotazione consigliata  su 
www.villeaperte.info oppure 
presso l’ufficio URP del Co-
mune al nr.  0362.9741229).
Dalle 10.00 si apriranno 
le stanze  di questa antica 
villa, in particolare alle 10.00 e alle 11.00 si 
terranno visite per famiglie con bambini. I più 
piccoli avranno la possibilità di creare dipinti 
usando colori che derivano dai prodotti della na-
tura e di imparare la ricetta per realizzare il sa-
pone in casa con l’utilizzo di materiali naturali. 
Le visite proseguiranno nel pomeriggio (ore 
14-15-16-17-18) e saranno ciascuna della du-
rata di 55 minuti per permettere ai visitatori 
di accedere all’interno della Villa, al piano su-
periore e nel bellissimo giardino all’italiana, 

che conserva ancora l’assetto cinquecentesco, 
e ammirare le statue che si ergono sui pila-
stri d’ingresso, allegorie dell’Autunno e del-

la Primavera, 
con possibilità 
di conoscere gli 
aspetti storici e 
qualche interes-
sante aneddoto. 
Nel pomeriggio 

dalle 14.30 se-
guirà la rievo-
cazione storica 
con il corteo dei 
personaggi del 
‘500 promosso 
dalla Pro Loco 
di Triuggio. 
Alle ore 21.00 concerto con ingresso gratuito, 
I Promessi Sposi con una selezione testuale 
dal romanzo Manzoniano interpretata da 2 

attori in  scena e con sottofondo musicale live. 
Le musiche sono interpretate dal quintetto di 
fiati Spirabilia con musiche di Ibert, Joplin, 
Running, Rubtsov, Ottolini, Arrieu e altri.
In occasione delle Ville Aperte venerdì 25 set-
tembre alle ore 21.00 si svolgerà la conferen-
za  “Villa Taverna: un gioiello di arte e archi-
tettura in Brianza”, che vede come  relatrice la 
dott.ssa Alessandra Di Gennaro, storica dell’ar-
te:  nel Salone d’onore della Villa verranno il-

lustrate le opere d’arte 
presenti come la Colle-
zione Taverna,  uno degli 
esempi più sontuosi e ric-
chi del territorio monzese 
e capolavori quali i  di-
pinti di Francesco Hayez, 
capofila della pittura ro-
mantica dell’Ottocento, 
che è possibile ammirare 
all’interno della dimora.
Accanto agli eventi pro-
mossi da Triuggio, se-
gnaliamo iniziative si-
mili negli altri Comuni 

della Brianza. Il programma completo è  di-
sponibile sul sito web di Ville Aperte, all’indi-
rizzo www.villeaperte.info.
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L’Amministrazione Comunale, in colla-
borazione con il Tavolo dello sport di 
Triuggio, sta promuovendo una serie di 

iniziative per sostenere l’importanza dell’atti-
vità fisica e sportiva. 
Dopo il primo incontro sull’alimentazione 
sportiva, tenutosi ad inizio mese con Iader 
Fabbri, coach del Giro d’Italia 2015 e consu-
lente in ambito nutrizionale per tutte le na-
zionali di ciclismo della Federazione Ciclistica 
italiana, nella sede della Polisportiva, le ini-
ziative della Move Week 2015 continueranno.
Per il Comune di Triuggio è la seconda edi-
zione del Move Week, campagna europea 
promossa da ISCA (International Sport and 
Culture Association) e ECF (European 
Cyclists Federation), per combattere 
la sedentarietà che affligge troppe  
persone che vivono nel nostro 
continente. L’obiettivo è  
aumentare del 20% i citta-
dini europei attivi in am-
bito sportivo entro il 2020. 
Il 26 settembre la secon-
da edizione di “Yes we 
move” coinvolgerà le 

Associazioni sportive del terri-
torio nell’area del Pa-
lazzetto delle Scuole 
Medie di Triuggio.
Le Associazioni pre-
senteranno le loro attività (pallavolo, arram-
picata, calcio, basket, danza, vovinam, byke) 
alla cittadinanza dando a tutti gli interessati 
le informazioni per avvicinarsi a ogni disci-
plina. Alle ore 15.00, dopo la presentazione 
del programma, verrà eseguita una perfor-
mance della Triuggio Marching Band che 
darà il via alla camminata attraverso i nostri 
boschi. 

Durante il percorso sono previsti esercizi di 
riscaldamento e tonificazione.
Seguirà la Partita del cuore: le due squadre 
di calcio saranno formate da rappresentanti 
dell’Amministrazione comunale e Associa-
zioni sportive. La giornata si concluderà con 
una cena realizzata dall’Associazione Let’s go 
a sostegno dell’iniziativa per l’acquisto di un 
secondo defribillatore da installare a Trega-
sio, dopo quello già posizionato  dall’Ammi-
nistrazione Comunale all’esterno della scuola 

secondaria di primo grado, come previsto 
dal progetto “Triuggio sicura”.   

La Giunta Comunale ha inoltre de-
liberato di aderire all’iniziativa  

“Dote Sport”  promossa da Re-
gione Lombardia,  che favo-

risce la partecipazione dei 
minori a corsi e a attività 
sportive a costi ridotti 
per le famiglie.

Yes we move
Triuggio a tutto sport 
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L'Albero della Musica
scuola di musica "Pino Galbiati"

ATTENZIONE

Novità anno 2015/2016
Corsi di pianoforte e

chitarra classica ed elettrica

Partono i nuovi corsi di strumento presso

Vuoi divertirti suonando e cantando con tanti amici??
E allora non esitare

ISCRIVITI
ai nostri corsi di:

per info:
Dr. Armando Saldarini - 338-6080801

oppure: info@bandatriuggio.org

Flauto 
Oboe 

Clarinetto 
Fagotto

Sassofono
Corno

Tromba 
Trombone
Eufonio
Tuba
Batteria
Percussioni

seguici su 
Facebook
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Anche in questo numero dell’Informa-
tore comunale presentiamo uno dei 
settori più importanti. E’ quello che 

si occupa di tutti gli aspetti che riguardano 
la finanza del Comune, assicurando la rego-
larità giuridica e contabile degli atti, nonché 
gli adempimenti previsti dalle disposizio-
ni di legge e dal Regolamento di contabilità 
dell’Ente. Parliamo del Settore Economico e 
Finanziario che cura e predispone tutta la do-
cumentazione allegata al Bilancio e la docu-
mentazione economica e finanziaria dell’ente, 
i cui principali servizi sono i seguenti:
Ragioneria ed economato. Pagamento uten-
ze comunali. Riparto spese condominiali 
per immobili di proprietà comunale. Predi-
sposizione ed invio rendiconti elettorali. Li-
quidazioni, pagamenti, emissioni mandati. 
Registrazioni, recupero e liquidazioni I.V.A.  
Gestione ed acquisto dei  veicoli comunali. 
Denunce sinistri responsabilità civile, pra-
tiche risarcimenti/richieste a terzi, pratiche 
assicurative auto, incendio e furto. Gestione 
dell’inventario comunale. Gestione e manu-
tenzione di macchine fotocopiatrici e fax. 

Ufficio economato. Acquisti della cancelle-
ria comunale.

Personale - parte economica
Gestione contrattuale, stipendiale e previden-
ziale del personale, rilevazione delle presenze 
e relativi adempimenti e scadenze di legge.

Tributi
Provvede a tutti gli adempimenti  inerenti 
la fiscalità locale nell’ambito di normative 
generali e delle linee della programmazione 
dell’attività dell’Ufficio. Nel dettaglio l’atti-
vità verte su:
Gestione ordinaria dei Tributi locali: I.M.U., 
I.C.I., TASi, TARI, TOSAP,
L’attività di controllo dell’evasione. Rimborsi 
tributi non dovuti. Sgravi di quote indebite 
di tributi comunali. Richiesta di riduzione 
IMU per inagibilità dell’immobile. Consegna 
dei passi carrabili. Istanza di rateizzazione 
di pagamento di tributi comunali da parte 
del contribuente. Il Settore ha un organico 
di 4 persone: 
Paola Vernaleone  0362/9741207
Responsabile del Settore

Ufficio Tributi
Di Girolamo Susanna 0362/9741329
Turconi Cristina 0362/9741235

Ufficio Ragioneria ed Economato 
Villa Alessandro 0362/9741263
Montrasio Corinna 0362/9741234

In Comune 
Presentiamo chi lavora in Municipio.
Ecco il Settore Economico e Finanziario

Attività
Media

Triennio
precedente

2014

Numero mandati emessi 2.653 2955

Numero reversali emesse 934 1018

Numero impegni registrati 919 1066

Numero accertamenti
registrati

525 599

n. variazioni di capitoli
di bilancio

5 5

n. tot. capitoli 340 316

n. atti pervenuti
(det+atti liquid)

1.158 1558

n. pareri emessi
(det+atti liquid+CC+GC)

1.283 1727

Totale Entrate ICI € 516.207,54 € 516.207,54

Totale recupero evasione 
TARSU

€ 33.401,48 € 1.101,77

Totale Entrate TARSU/TARES € 865.664,33 € 997.300,00

N. morosi totali 87 56

N. contribuenti totali 3810 3726

N. rettifiche effettuate 29 25

N. avvisi di accertamento 424 188

Totale recupero evasione ICI € 12.955,66 € 60.902,00

Alcuni numeri del Settore 
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Scadenza IMU e TASI 16 Giugno 2015
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Anche quest’anno, come più volte an-
ticipato, in allegato all’informatore, 
pubblichiamo i dati relativi al bi-

lancio comunale del 2015, in modo sintetico 
e il più possibile comprensibile e leggibile. 
Pur rendendoci conto della complessità 
della lettura di un bilancio pubblico e della 
difficoltà di rendere comprensibili i mec-
canismi del patto di stabilità, mettendo 
in particolare evidenza i vincoli cui siamo 
sottoposti come Amministrazione pubblica, 
pensiamo però si debba continuare nello 
sforzo di esplicitare nel modo più semplice 
possibile e più chiaro come vengano utiliz-
zati e spesi i soldi dei cittadini. 
Oltre questo strumento, è intenzione 
dell’Amministrazione comunale di attiva-

re degli incontri sul territorio con la citta-
dinanza per informare  su quanto è stato 
fatto e cosa si sta facendo e confrontarsi 
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
• partecipare agli incontri territoriali di 
presentazione che si svolgeranno in autun-
no e per il quale daremo tempestiva comu-
nicazione sul sito del Comune
• scriverci alla mail dell’URP per porre do-
mande specifiche

Premessa



COS’È IL BILANCIO
DEL COMUNALE

Il Bilancio di Previsione è lo strumen-
to con il quale il Comune programma 
le sue attività ed i servizi che verran-

no erogati ai cittadini. Al suo interno sono 
indicate le entrate e le uscite definite sulla 
base delle necessità e delle priorità del pa-
ese. All’interno del Bilancio di Previsione, 
oltre alle cifre relative a entrate e uscite, 
sono anche indicati gli obiettivi che l’Ammi-
nistrazione intende perseguire, i tempi e le 
risorse che servono per raggiungerli. 
Il Bilancio di Previsione di ogni Comune 
deve essere, per legge, in pareggio. Ciò si-
gnifica che, il totale delle spese previste deve 
essere uguale al totale delle entrate previste.
Il quadro complessivo del Bilancio di Pre-
visione del Comune di Triuggio per l’anno 
2015 ammonta a € 9.098.700,67 ma consi-
derando solo le entrate ed uscite il bilancio 
del Comune si attesta a € 6.150.738. La dif-
ferenza 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 

Consuntivo invece, può risultare in “avan-
zo” (somme non spese che vengono rinviate 
all’anno successivo), oppure in “disavanzo” 
(dovuto a spese che superano le entrate 
dell’anno). Al 1 gennaio 2015 il Comune di 
Triuggio ha un avanzo 1.212.654 € . Di que-
sta avanzo, 739.652 € non possono essere 
utilizzati nel bilancio 2015 a causa dei vin-
coli imposti dal Patto di Stabilità.
Il Patto di Stabilità interno che ha lo sco-
po di ridurre l’indebitamento pubblico è 
lo strumento con cui si mira a contenere 
l’aumento incontrollato della spesa pubbli-
ca, adeguandola alle effettive possibilità di 
spesa. Affinché gli impegni vengano man-
tenuti, i Comuni, di anno in anno, devono 
rispettare delle regole sempre più rigorose, 
che mettono in difficoltà gli stessi Comuni 
nella realizzazione delle attività program-
mate a favore della cittadinanza.
Il Patto di stabilità, in sostanza, impo-
ne un limite tassativo nei pagamenti, so-
prattutto per quanto riguarda le opera di 
investimento. Di conseguenza si potrebbe 
verificare la situazione di un Comune che, 

paradossalmente, potrebbe avere le risorse 
finanziarie per realizzare nuove opere, ma 
di fatto, non può farle eseguire in quanto, 
successivamente, non potrebbe pagarle 
perché tenuto al rispetto dal limite imposto 
dal Patto di Stabilità.
Da quanto sopra detto risulta evidente 
come questa disposizione restringa decisa-
mente l’autonomia del Comune, e gli impe-
disca di realizzare nuove opere pubbliche o 
interventi di manutenzione straordinaria 
alle infrastrutture come, per esempio, la 
asfaltatura delle strade.
Qualora il Comune non rispettasse il Pat-
to di Stabilità, sarebbe soggetto a sanzioni 
molto pesanti, con conseguente drastica 
riduzione delle opere di manutenzione or-
dinaria, una riduzione dei servizi assisten-
ziali, il divieto di assunzione di personale a 
qualunque titolo, divieto di contrarre mutui 
per il finanziamento di opere pubbliche.
L’obiettivo di virtuosità 2015, ovvero quan-
to il nostro Comune deve accantonare è pari 
a € 353.124.
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AVANZO e PATTO DI STABILITÀ



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 straordinaria ognu-
na delle quali ha proprie fonti di finanziamen-
to (Entrate) e di utilizzo (Spese).  Le entrate e 
spese correnti individuano le risorse ordinarie, 
ripetitive, generalmente utilizzate per la gestio-
ne dei servizi e il funzionamento della macchi-
na comunale (ad esempio la spesa per il perso-
nale, il riscaldamento degli edifici pubblici, ecc).
Le entrate e spese straordinarie individuano 
le risorse non ricorrenti, che vengono utiliz-
zate per incrementare o migliorare il patrimo-
nio del Comune ( ad esempio strade, scuole, 
fognature, ecc).

Entrate correnti 

Le entrate correnti di ogni Comune deriva-
no 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 immobili 
• dalle sanzioni che somministra

Una parte delle entrate del Comune 
deriva da trasferimenti dello Stato. 
A seguito della manovra finanziaria 

del Governo, nel 2015 questi trasferimenti 
sono stati tagliati per il Comune di Triuggio 
di 473.000 euro così suddivisi:

- € 264.000 adeguamento IMU - TASI
- € 52.000 una tantum trasferimento IMU
- € 157.000 Fondo di Solidarietà

Per compensare i tagli senza ridurre i servi-
zi primari ai cittadini il Comune di Triuggio 
ha scelto la strada del risparmio. Sul fronte 
del risparmio, rispetto al 2014, sono state 
tagliate le spese di funzionamento dell’ente 
e le spese di investimento. 

Sono classificate come entrate TRIBUTA-
RIE, EXTRATRIBUTARIE e TRASFERI-
MENTI.  Per il 2015 la previsione di entrate 
correnti è così composta

Come si può dedurre dal grafico che segue 
il bilancio del Comune di Triuggio è finan-
ziato tramite risorse proprie (entrate tribu-
tarie e extratributarie) per il 95% delle sue 
entrate.
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A QUALI TAGLI IL COMUNE
HA DOVUTO FAR FRONTE?

 LE VOCI CHE COMPONGONO IL BILANCIO

COME VENGONO
COMPENSATI I TAGLI? 
SONO PREVISTI RISPARMI?

TRIBUTARIE € 4.475.600

EXTRATRIBUTARIE € 962.322

TRASFERIMENTI € 299.856

TOTALE ENTRATE CORRENTI € 5.737.778

TRIBUTARIE
78%

TRASFERIMENTI
5%EXTRATRIBUTARIE

17%



Le entrate correnti sono così suddivise

Le spese correnti sono di gran lunga le più 
importanti e soprattutto quelle su cui l’am-
ministrazione ha pochi margini di scelta.

Come sono suddivise le spese 
nei diversi settori del Comune? 

COME VENGONO
IMPIEGATE LE RISORSE 
ECONOMICHE DEL
COMUNE?

Principali voci di entrata CORRENTE

IMU € 1.195.000

Tassa rifiuti (TARI) € 981.000

TASI € 980.000

IRPEF (Add.Comunale) € 890.000

Fondo solidarietà € 288.000

Altri tributi € 118.000

Occupazioni spazi pubblici € 23.600

Proventi diversi € 312.922

Cointeressenza distr. Metano € 242.000

Canone concessorio non ric. € 185.000

Concorso spesa per ricovero 
anziani e disabili

€ 91.400

Violazione norme circolazione € 75.000

Concorso spesa trasporti scuola € 32.000

Fitti per alloggi € 24.000

Trasferimenti dello Stato 
Regione e altro

€ 299.856

SPESE CORRENTI
e Rimborso prestiti 2015

Funzioni generali di amministrazione € 1.954.566

Funzioni del settore sociale € 1.310.191

Funzioni gestione del territorio e 
dell’ambiante € 1.100.369

Funzioni di istruzione pubblica € 567.540

Funzioni viabilità e trasporti € 505.455

Funzioni di Polizia Locale € 196.546

Funzioni relative alla cultura € 73.407

Funzioni del settore sportivo e 
ricreativo € 37.781

Funzioni sviluppo economico € 4.900

TOTALE SPESE CORRENTI € 5.750.755

Quote di capitali su mutui € 133.500

TOT. GEN. SPESE CORRENTI E 
RIMB. PRESTITI € 5.884.255
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Entrate Straordinarie o in
Conto Capitale 

Derivano dalla vendita di beni e immobili 
dell’Amministrazione, dagli oneri di urbaniz-
zazione, da mutui e prestiti. Queste entrate 
dipendono da fonti che non sono né certe, né ri-
correnti in misura uguale nel corso degli anni.

In particolare le entrate relative agli oneri di 
urbanizzazione e alla vendita di immobili di 
proprietà comunale non sono certi.
La previsione di entrate correnti e stra-
ordinarie per il 2015 è quindi

Principali voci di entrata 
STRAORDINARIE

2015

Oneri di urbanizzazione € 243.000

Alienazione immobili e diritti 
reali sui beni immobili

€ 137.798

Trasferimenti in conto capitale 
della Regione

€ 12.162

Riscossi crediti € 20.000

TOTALE ENTRATE
STRAORDINARIE

€ 412.960

ENTRATE CORRENTI € 5.737.778

ENTRATE STRAORDINARIE € 412.960

TOTALE ENTRATE € 6.150.738



PRINCIPALI VOCI DI
SPESA CORRENTE 2015

Spese per prestazione servizi € 3.333.670

Spesa di personale € 1.076.415

Trasferimenti € 746.065

Accantonamento
svalutazione credito € 265.000

Imposte e tasse € 161.780

Spese per acquisto beni di consumo € 73.252

Oneri straordinari
gestione corrente € 39.700

Accantonamento fondo di riserva € 33.075

Interessi passivi e oneri fin. € 20.500

Spesa per utilizzo beni di terzi € 1.300

PRINCIPALI SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI E TRASFERIMENTI 2015

Servizio smaltimento rifiuti € 897.485

Servizi prevenzione e riabilitazione disabili € 658.506

Illuminazione pubblica € 302.000

Servizi per l’infanzia e minori € 234.000

Contributo alle scuole materne € 158.000

Spese varie scuole elementari € 132.980

Canone d’appalto servizio trasporto alunni € 116.800

Manutenzione ordinaria strade € 65.000

Pulizia stabili comunali € 65.000

Manutenzione ordinaria sistema informatico € 61.000

Oneri per le assicurazioni € 56.000

Canone appalto servizio mensa scolastica € 55.000

Rimozione della neve dall’abitato € 54.000

Strutture residenziali e di ricovero per anziani € 50.500

Spese telefoniche uffici comunali € 42.500

Spese varie scuola media € 42.400

Contributi al consorzio brianteo per istruzione media superiore € 25.300

Manutenzione e conduzione impianti di riscaldamento/raffrescamento stabili comunali € 24.500

Riscaldamento uffici comunali € 22.100

Contributi economici a famiglie indigenti € 20.000

Contributi a famiglie rette di frequesnza strutture per disabili € 16.000

Servizio pre-post scuola € 13.000

Centro estivo € 11.000

Carburanti e lubrificanti automezzi p.l. e mezzi tecnici € 10.880

Servizio di compilazione stipendi € 10.632
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Uscita Corrente  

Per spesa corrente, si intendono tutte le spese 
per il funzionamento e la gestione dei servizi 
erogati dal Comune come asili, scuole, assi-
stenza, cultura oltre alle spese per stipendi, 
gas, luce, acqua, pulizie, manutenzioni ordi-
narie,etc. Servono per il funzionamento della 
macchina comunale e vengono sostenute con le 
entrate correnti del bilancio.

Le principali spese per la voce “SPESE PER 
PRESTAZIONI DI SERVIZI” sono le seguenti:



POLITICHE E PRINCIPALI
VOCI DI SPESA
PER IL TERRITORIO

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’asfal-
tatura 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 
sofferenza dei proventi delle concessioni 
edilizie e l’incertezza della vendita di im-
mobili di proprietà comunale.

Sulla base delle effettive entrate e tenu-
to conto del Patto di Stabilità, le priorità 
sono quelle evidenziate e compatibilmen-
te con eventuali maggiori entrate l’obiet-
tivo è quello di realizzare le altre opere.

Le manutenzioni ordinarie e straordinarie 
del patrimonio pubblico (edifici-strade-mar-
ciapiedi-verde-cimiteri, etc.) rivestono un 
importante impatto sulla vita quotidiana dei 
cittadini. Per questo motivo le risorse finan-
ziarie disponibili sono espressamente rivolte 
ad interventi che salvaguardino, oltre che il 
normale decoro delle opere, la sicurezza nel 
loro utilizzo. Dal punto di vista economico, 
tuttavia, la programmazione degli interventi 
deve tenere conto del “patto di stabilità” e del 
“patto di cassa” che purtroppo rendono pos-
sibili solo interventi urgenti  tesi particolar-
mente alla tutela e sicurezza dei cittadini.
I dati che seguono sono relativi alle principali 
spese previste nel bilancio.
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Principali voci di
USCITA STRAORDINARIA 2015

Manutenzione straordinarie
condomini comunali 267.649

Manutenzione straordinaria
vie piazze asfalti 93.500

Manutenzione reticolo idrico minore 90.000

Messa in sicurezza
scuola el. Tregasio (caldaia) 62.700

Realizzazione edificio di culto
con avanzo vincolato 48.068

Marciapiede Viale Indipendenza 45.000

Acquisto ENEL Sole 30.000

Abbattimento barriere
architettoniche con 10% OO.UU 23.300

Prestito sull’onore 20.000

Automezzo servizi sociali 15.000

Acquisto arredi scolastici
scuole elementari 9.000

Innovazione tecnologica scuole LIM 6.000

Realizzazione edificio di culto con 8% 
OO.UU. 5.360

Pannelli luminosi attravers. Pedonale 5.200

Partecipazione azionaria Società rifiuti 5.000

Acquisto defibrillatori 5.000

Manutenzion straordinaria cimiteri 5.000

Illuminazione pubblica
Ampliamento rete 3.000

Trasferimento alla regione per com-
pensazione forestale 3.000

Principali spese LAVORI PUBBLICI
sul TERRITORIO 2015

"Manutenzione ordinaria
patrimonio immobiliare 177.000

Manutenzione straordinaria alloggi E.R.P. 106.734

Manutenzione straordinaria strade 93.500

"Manutenzione verde urbano 90.000

"Manutenzione ordinaria strade 66.900

"Servizio sgombero neve 75.534
"Interventi straordinari
di manutenzione cimiteri 5.000

"Manutenzione straordinaria
illuminazione pubblica 3.000

Uscita Straordinaria o in Conto Capitale



POLITICHE E PRINCIPALI VOCI DI SPESA
PER I SERVIZI SOCIALI
La struttura degli interventi e dei servizi 
afferenti all’area sociale si configura come 
particolarmente variegata e differenziata al 
suo interno, al fine di potersi adattare ai bi-
sogni espressi dalle  diverse fasce di cittadi-
nanza che necessitano di essere supportate. 
Le politiche in essere implicano l’attivazione 
di interventi non esclusivamente assisten-
ziali e sono  orientate, in primo luogo,  alla 
prevenzione  e alla promozione delle risorse 
del singolo e della rete di sostegno formale 
e informale. Una specifica attenzione viene 
rivolta, inoltre, all’attivazione di specifici in-
terventi a supporto delle politiche del lavoro 
(potenziamento “Sportello Lavoro”, corso di 
formazione per baby sitter, avvio di due Pro-
getti di Garanzia Giovani presso il Comune 
di Triuggio, seminario sulle tecniche di ri-
cerca attiva del lavoro).

La presenza di una programmazione so-
ciale formulata a livello distrettuale dai 
Comuni dell’Ambito Territoriale di Carate 
Brianza, consente l’attivazione anche di 
interventi e servizi che implicano un ele-
vato grado di specializzazione. Preziosa 
risulta inoltre la collaborazione, recente-
mente rilanciata e regolamentata, dei vo-
lontari civici, impegnati prevalentemente 
nei trasporti di soggetti fragili, nonché il 
costante confronto con le associazioni di 
volontariato sociale. 
Anche per l’annualità 2015, l’Amministra-
zione Comunale sceglie di destinare buona 
parte delle risorse di bilancio a sostegno dei 
servizi in ambito sociale a favore di bam-
bini e ragazzi, anziani, disabili, stranieri e 
persone in condizioni di povertà e fragilità.

I dati che seguono sono relativi 
ai principali servizi alla perso-

na attivati e alle spese di bi-
lancio connesse. Si tratta di 
una descrizione che non ha 
la pretesa di essere esausti-
va e che per alcuni servizi 
prevede la compartecipa-
zione alla spesa.
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AREA MINORI 236.006

Tutela minori
(Rette ricoveri, servizi vari) 173.606

Servizio Affidi 27.600

Contributi rette asili nido 23.800

Convenzione oratori
per Centri Estivi 11.000

AREA DISABILI 606.233

Aiuto educativo scolastico 210.000

Servizi diurni 205.500

Rette ricovero in strutture
per disabili 87.400

Spese per trasporto 53.000

Altri servizi 50.333

AREA ANZIANI 66.394

Rette ricovero in strutture
per anziani 50.500

Trasporti 5.000

Servizio Assistenza Domiciliare 10.894

AREA ADULTI 34.406

Contributi economici 20.000

Politiche del lavoro 8.500

Leva civica 5.906



POLITICHE E PRINCIPALI VOCI DI SPESA PER ISTRUZIONE E CULTURA

Istruzione
La Pubblica Istruzione si occupa dei servizi 
comunali per gli studenti e le loro famiglie, 
e del coordinamento degli interventi relativi 
agli Istituti scolastici e alla realizzazione delle 
funzioni del Piano di Diritto allo Studio.

A inizio 2015 è stata istituita la Consulta del-
la scuola che ha aperto nuove opportunità di 
confronto tra genitori, istituzione scolastica 
e Amministrazione comunale tracciando una 
programmazione condivisa di lungo respiro. La presentazione del Bilancio 

di Previsione, appare all’inter-

no dell’Informatore Comunale. 

Anche questa scelta va nella di-

rezione, voluta dall’Amministra-

zione Comunale, di contenere le 

spese di funzionamento generale 

dell’Ente. 

L’Amministrazione Comunale
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Principali spese ISTRUZIONE 2015

SCUOLA MATERNA € 158.000

ISTRUZIONE ELEMENTARE € 132.980

SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI € 116.800

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA € 55.000

ISTRUZIONE MEDIA € 42.400

CONSORZIO BRIANTEO PER 
SCUOLA MEDIA SUPERIORE € 25.300

ALTRO € 24.060

SERVIZIO PRE-POST SCUOLA € 13.000

Cultura
Molte sono state le iniziative previste che han-
no animato diversi luoghi del nostro territorio 
(piazze, cascine, boschi, strade, antichi borghi, 
centri civici, sedi delle Associazioni) con una 
offerta variegata che hanno coinvolto tutte le 
diverse fasce di età. 

Il tema trainante di questi eventi è stato il 
cibo rendendo anche Triuggio partecipe e pro-
tagonista del fuori Expo grazie alla parteci-
pazione e alla aggiudicazione di contributi da 
parte della Regione Lombardia e di altri enti 
promotori del progetto Meet Brianza. Questo 
progetto ha reso possibile un ampio coinvolgi-
mento di tutte le realtà commerciali e associa-
tive del nostro Comune.

Principali spese
BIBLIOTECA e CULTURA 2015

CONTRIBUTI ALLE
ASSOCIAZIONI € 20.400

EVENTI EXPO                                                         
* Cofinanziati € 10.000

CONTRIBUTO SISTEMA
BIBLIOTECARIO € 8.757

ACQUISTO LIBRI E RIVISTE € 5.500

SPESE PER INIZIATIVE
CULTURALI € 3.260
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L’associazione sportiva dilettantistica 
LAMBERS BASKET TRIUGGIO è at-
tiva sul territorio comunale dal 1990, 

anno di fondazione e di prima partecipazione 
di una squadra triuggese al campionato della 
Federazione Italiana 
Pallacanestro.
Dalla sua nascita l’e-
quipe triuggese pren-
de parte costante-
mente ai campionati 
della FIP e la prima 
squadra è pronta per iniziare la stagione 

del 25° anniversario, parteci-
pando al campionato 

di prima divisione 
maschile. Nel 

corso dell’an-
no sportivo 

la società 
ha in pro-
gramma 
delle ini-
z i a t i v e 

per celebrare e festeggiare l’importante ricor-
renza: rimanete in contatto con noi visitando 
la nostra pagina Facebook.
Da qualche anno inoltre, in collaborazione 
con l’associazione Idee di Sport, sono stati 

attivati sul territorio 
i corsi di minibasket 
rivolti ai bambini del-
le scuole primarie e 
microbasket per i più 
piccoli che frequen-
tano invece le scuole 

dell’infanzia. E’ sicuramente questa l’atti-
vità più importante che ha lo scopo di avvi-
cinare i più piccoli a questo splendido sport 
cercando di far maturare in loro la passione 
per il basket ed i numeri sono incoraggianti: 
più di 50 iscritti nell’ultima stagione. Anche 
quest’anno con settembre iniziano le varie 
attività. Per informazioni, orari ed iscrizioni 
contattateci direttamente sulla pagina Face-
book (gruppo Lambers Basket Triuggio) o al 
numero 328 211 73 32.

Bianalisi c’è. Si tratta di una strut-
tura accreditata per analisi chimi-
co - cliniche che opera a Triuggio 

con convenzione con il Comune. Bianalisi 
è presente in Brianza da più di 40 anni. 
Il laboratorio è automatizzato e informa-
tizzato con alta capacità analitica delle 
strumentazione. La biochimica e l’emato-
logia (circa il 70% degli esami) sono gestite 
con apparecchiature “twin” per consen-
tire il 99% di esecutività giornaliera. Sul 
territorio è attivo un servizio prelievi per 
esami del sangue con impegnativa dalle 
7.45 alle 9.00 nei seguenti presidi: mar-
tedì a Triuggio nella sede polivalente di 
medicina integrata; mercoledì a Tregasio 
presso ambulatorio comunale; giovedì a 
Rancate presso ambulatorio comunale; ve-
nerdì a Canonica presso ambulatorio co-
munale. È possibile prenotare a domicilio: 
0362.903099 (dalle ore 15,40 alle 17,30). 
Da lunedì a sabato è comunque disponibile 
il centro prelievi di Carate presso il Poli-
diagnostico di via Cusani.

Lambers Esami
Da 25 anni il basket a Triuggio
con uno sguardo al futuro

C’è
Bianalisi
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Farmacie di Turno
NOVEMBRE: Guardia Farmaceutica dalle ore 08.30 alle ore 08.30

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

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

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

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

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
Aperture straordinarie:

Sabato 31/10 - 28/11 - 19/12 dalle 14.30 alle 18.00

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 3 OTTOBRE,
7 NOVEMBRE, 5 DICEMBRE

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 Ana-
grafe e Urp, non si effettuano cambi di residenza)
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Antifurto • Antintrusione • Antirapina • Allarme senza fili
Videosorveglianza • TV Circuito chiuso • Sistemi domotici

Controllo accessi e presenze • Antincendio

Tel. 0362.915986 - info@rialsistemisicurezza.com
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Sono passati 15 mesi di Amministrazio-
ne targata Progetto Triuggio. Mesi in-
tensi di duro lavoro per tutto il gruppo 

che ha portato la nuova Giunta guidata dal 
Sindaco Pietro Cicardi, a iniziare il cambia-
mento che avevamo promesso. Sono state 
fatte tante cose, alcune più conosciute ed 
evidenti a tutti e altre minori ma non meno 
importanti. Eccovi un elenco non esaustivo 
di quanto fatto in  questi mesi senza ta-
gliare nessun servizio e mantenendo una 
tassazione molto simile a quella delle pas-
sate amministrazioni. Sono più di 30 azioni 
concrete, alcune delle quali ripetute anche 
più volte. Il nostro compito e impegno ora 
è quello di proseguire sulla strada traccia-
ta con lo stesso slancio e coraggio anche in 
vista del 2016, anno in cui gli spiragli di ri-
presa e l’azione del Governo centrale con la 
proposta di riduzione delle tasse sulla pri-
ma casa, ci potrebbero consentire di lavora-
re ancora meglio per i nostri cittadini.

Riduzione 30% compensi Sindaco e Giunta, 
Rinuncia gettone di presenza Consiglieri 
Comunali, Marciapiede via XI Febbraio,  
Rifacimento facciata cimitero Triuggio, Ri-

facimento marciapiede e aiuola viale Indi-
pendenza,  Nuovo sportello Lavoro, Nuovo 
appalto mensa scolastica, Nuovo appalto 
trasporto scolastico, Nuovo appalto pulizia 
edifici comunali, Avvio procedimento di  va-
riante parziale  PGT,  Riduzione Imu per 

case in comodato ai figli, Sistema di segna-
lazioni per smartphone  Comuni-chiamo, 
Nuovo informatore comunale, Consigli Co-
munali nelle frazioni, Incontri pubblici del-
la Giunta nelle frazioni, Consulta scuola, 
Tavoli delle Associazioni, Nuove iniziative 
culturali, sportive e ricreative (street food - 
mercatini natale - TriuggioExpo - iniziative 

per i bambini- Now we move), Nuovo percor-
so di collaborazione con le scuole dell’infan-
zia paritarie, Sportello gratuito nelle frazio-
ni per calcolo TASI, Sportello infoenergia, 
Bando DAT Commercio,  Nuova aula con 
bagni e spazio docenti alle scuola di Trega-
sio,  Interventi straordinari di potatura e 
messa in sicurezza spazi  giardini pubblici, 
Piano straordinario post emergenza Lam-
bro per sistemazione strade e zone a rischio 
idrogeologico, Raccoglitori per le deiezioni 
canine nei parchi pubblici, Prestito d’onore, 
Servizio Sos compiti, Corsi professionali di 
inglese e marketing per commercianti,  In-
stallazione defibrillatore cardiaco “Triug-
gio sicura”, Albo volontari civici, Corso per 
Baby sitter, Nuovo appalto raccolta rifiuti, 
Convenzione per l’utilizzo delle piattaforme 
ecologiche dei Comuni limitrofi, Matrimoni 
in Villa Taverna, Riorganizzazione degli uf-
fici e  razionalizzazione della Polizia Locale,  
Accoglienza dei profughi, Corso di protezio-
ne civile.

30 azioni concrete
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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

EM
ER

G
EN

ZE
FARMACIE

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 INFOENERGIA
2° e 4° Martedì del mese dalle 16.30 alle 17.30
e su appuntamento dalle ore 14.30 alle ore 16.30

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

IN
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L’Amministrazione che rifiuta ogni 
forma di dialogo, vedasi il silenzio sulla 
convenzione degli asili o l’approvazione 

delle linee guida sulla variante al PGT fatta 
all’INTERNO della camere oscure del palazzo, 
pensa ai servizi fotografici.. “la giunta scende 
in campo per constatare la situazione delle 
vie …” Il dubbio che ci sorge è che non vivano 
a Triuggio e non percorrano nessuna delle 
nostre strade visto il degrado evidente..ma 
l’importante è avere una macchina fotografica, 
fare uno spot e proseguire con parole come: 
strategico, importante, stiamo valutando, non 
ci sono risorse,...
A proposito di territorio: senza alcun confronto 
sono state assunte decisioni di grande portata, 
come le linee di indirizzo alla variante di 
PGT, mirata a colpire le poche potenzialità 
imprenditoriali rimaste sul territorio.
Leggendo il testo della delibera apprendiamo 
che addirittura dovremmo investire le nostre 
importanti e poche risorse economiche, per 
la mobilità sostenibile, volte alla riduzione 
del traffico. Ci aspettiamo a breve la zona 
C? che strano eppure non viviamo a Milano. 
Pensavamo di avere altre priorità come: 
la ricostituzione di ambienti degradati, la 

sistemazione del reticolo idrico, togliere le 
buche dalle strade, migliorare la sicurezza dei 
cittadini, migliorare le scuole e molto altro. 
Il recupero della sentieristica e dei 
percorsi ciclopedonali naturalistici, merita 

considerazione e infatti l’amministrazione 
ha tagliato  “il collegamento ciclopedonale 
tra il centro di Triuggio e il percorso lungo il 
fiume Lambro”, opera strategica per il futuro 
quartiere “Tassi”, per le scuole e per Triuggio, 
finanziata da privati. Dicono una cosa e ne 
fanno un ‘altra…
Noi sosteniamo da sempre qualsiasi iniziativa 
volta all’introduzione di elementi perequativi 
nei Piani Provinciali e Regionali a favore 

di quei pochi territori Brianzoli che hanno 
attuato, nel tempo, politiche di contenimento 
e salvaguardia, consentendo il mantenimento 
della qualità della vita e del patrimonio 
boscato. La bassa percentuale di edificazione, 
la presenza di un grande parco naturale 
pubblico, di due siti di interesse comunitario 
(quattro in tutta la Provincia), fa del nostro 
territorio un esempio per l’intera Regione, 
bene! E’ così folle aspettarci di più? 
Con i finanziamenti ottenuti dalle precedenti 
Amministrazioni, per interventi di 
mantenimento e messa in sicurezza siamo 
andati avanti. I finanziamenti però sono 
mirati, noi chiediamo azioni politiche forti 
affinché i nostri legislatori si rendano conto 
che la tutela richiede risorse, ed è proprio 
con l’applicazione di principi perequativi,  
che si dovrebbe destinare parte dei proventi 
derivanti dalla tassazione degli immobili 
ricadenti nei Comuni maggiormente edificati, 
per il mantenimento e l’implementazione delle 
aree verdi nei territori che hanno applicato 
politiche conservative a scapito della crescita 
industriale. Cercate di fare qualcosa!

Servizi fotografici... e tante parole
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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’attuale Amministrazione Comunale. 
in campagna elettorale aveva fatto 
tante promesse , ma ormai un anno 

è trascorso, non servono più le parole, 
servono i FATTI, fatti che i cittadini ancora 
stanno aspettando. C’è un 
detto che dice: chiedere 
è lecito,  rispondere è 
cortesia. L’Amministrazione 
Comunale chiede ai cittadini 
di pagare le TASSE, le 
nostre aliquote sono tra le 
più alte, per poter garantire 
i servizi e i cittadini 
rispondono versando nelle 
Casse Comunali 4.475.600 
euro. (Bilancio 2015).
Sorge una domanda 
spontanea, ma dove vanno questi soldi?
Domanda lecita se sempre di più viene 
chiesta la partecipazione attiva dei 
volontari per servizi di primo piano, 
manutenzioni, trasporti persone, eventi 
culturali e sportivi.

Dopo un anno, i cittadini di Triuggio 
avrebbero voluto vedere dei cambiamenti, 
strade con meno buche, marciapiedi puliti, 
giardinetti sicuri, ma l’Amministrazione 
Comunale ci fa sapere dai giornali che 

prende atto di questi 
problemi, ma, non ci sono 
le risorse per risolverli.
Forse è vero che:
CHI NON HA NIENTE 
DI CONCRETO DA 
COMUNICARE... 
CONTINUA A PARLARE.

Parole, parole, parole, soltanto parole...
per i cittadini di Triuggio

Maria Sala e Mara Besana
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SETTEMBRE
Venerdì 25

Incontro con la cittadinanza 
sul nuovo servizio di refezione 

scolastica. Ore 18.00 Sala Consiliare.

Villa Taverna: un gioiello di 
arte e architettura in Brianza

con Alessandra Di Gennaro
storica dell’arte.
Ingresso gratuito.
Ore 21.00 Villa Taverna.

Sabato 26
Dalle ore 14.30 Yes, we move 
presso il Palazzetto dello Sport.

Ore 18.30 Partita del cuore.
Programma completo pag. 12.

4° giornata Manutenzione di un 
tratto di Lambro. Ore 8.30 par-
cheggio della Stazione Via Dante.
A cura Amici della Natura. Preno-
tazione obbligatoria entro il 20/9.

Domenica 27
Ville Aperte  presso Villa Taverna.
Programma completo a pag. 10

Venerdì 2
Alimentazione corretta e sicurez-
za alimentare. A cura degli Amici 
della Natura. Ore 21.00 sede di Via 
delle Grigne, 32.

Domenica 4
“Un anthurium per l’informazione”. 
Dalle ore 8.00 alle 12.00 Piazza 
della Chiesa di Triuggio. A cura 
Ass.  Aido Triuggio.

Martedì 6
La Giunta comunale incon-
tra i cittadini e presenta il 

Bilancio 2015. Ore 21.00 Canonica 
Ambulatorio, Via delle Grigne, 32.

Venerdì 9
Inaugurazione Mostra Agricoltura 
e Alimentazione in Brianza.

Da fine ‘800  a prima metà ‘900, a cura 
di Pro Loco e Unitel Valle del Lambro. 
Via Silvio Pellico 5/7 - Triuggio, dalle 
14.30 alle 17.00 (lunedì - venerdì).

Domenica 11
Expofest - Meet Brianza.
Lunga tavolata in stile bavarese  

nello spirito tipico dell’Oktoberfest 
con musica e animazione per bambini.
Canonica - via Emanuele Filiberto 
dalle ore 11.00 (in  caso di maltempo 
18 ottobre).

Martedì 13
La Giunta  comunale incontra i 
cittadini e presenta il Bilancio 
2015. Ore 21.00 Tregasio  - Pa-
lestra Scuola Primaria, Via Don 
Colli, 61.

Domenica 18
I gelsi raccontano i segreti di Ran-
cate. Ore 15.30 - Appuntamento  
per tutti i bambini in P.zza  Boret-
ti verso Rancate.

OTTOBRE
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Martedì 20 - 27
Corso base gratuito di foto-
grafia naturalistica e paesag-

gistica. Dalle 20.30 alle 22.30. Bi-
blioteca Comunale. In collaborazio-
ne con gli Amici della Natura e Par-
co Valle Lambro.

Sabato 24
Premiazione Concorso “La 
ricetta del Cuore”. Ore 21 c/o 

Cooperativa di Canonica.

Sabato 31
Apertura straordinaria della 
Biblioteca Comunale dalle 

ore 14.30 alle 
18.00. Alle 16.30 Presentazione li-
bro “In food we trust - Gnam Box” 
Mondadori, Con gli autori: Riccar-
do Casiraghi e Stefano Paleari.

Domenica 22
Festa dell’Albero. In collabora-
zione con Amici della Natura.

Area verde attigua alla Biblioteca 
Civica - Viale Indipendenza.

Mercoledì 25
Giornata internazionale per l’eli-
minazione della violenza contro le

donne. Info www.comune.triuggio.mb.it

Sabato 28
Apertura straordinaria Bi-
blioteca Comunale dalle ore 

14.30 alle 18.00. 
Alle 16.30: laboratorio per bambini.

5° Manutenzione di un tratto di 
Lambro. Ore 8.30 parcheggio Sta-
zione Via Dante. A cura Amici della 
Natura. Prenotazione entro  20/11.

Da Venerdì 6 a Lunedì 9
La grande guerra. Mostre ed 
eventi in collaborazione con 

ICAT e Cime e Trincee.

Martedì 3 - 10 - 17
Corso base gratuito di fotografia 
naturalistica e paesaggistica dalle 
20.30 alle 22.30. Biblioteca Comu-
nale in collaborazione con gli Amici 
della Natura e Parco Valle Lambro. 
Seguiranno due uscite pratiche al 
sabato.

Domenica 8
Giornata dell’Unità Nazionale 
delle Forze Armate. 

In collaborazione con Associazione 
Combattenti e Reduci Triuggio e 
Gruppo Alpini Tregasio.

NOVEMBRE
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