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SALUTO DEL SINDACO
Care concittadine e cari concittadini,
a breve si concluderà il mio mandato 
di Sindaco, dopo oltre 10 anni al 
servizio della comunità di Cernusco 
Lombardone.
È stata un’esperienza di vita importante 
e fondamentale e di questo sono 
grata a tutti Voi e a tutti i collaboratori 
che, a vari livelli, hanno contribuito a 
realizzare gli obiettivi e i progetti del 
programma per i quali siamo stati da 
Voi eletti ad amministrare il nostro 
paese.
Questo opuscolo vuole essere una 
sintesi, naturalmente non esaustiva, del lavoro svolto dall’Amministrazione 
Comunale in questi ultimi cinque anni di mandato, in continuità con quello 
precedente e con quanto portato avanti dai miei predecessori, che ringrazio 
ancora per l’impegno anche da loro dedicato alla nostra collettività.
Il mio mandato elettivo ha ereditato numerosi elementi positivi e, grazie 
alla competenza e professionalità di ottimi Amministratori e collaboratori, 
abbiamo insieme cercato di migliorare e adeguare il paese alle mutate 
esigenze socio-economiche di questi ultimi anni. 
Abbiamo lavorato molto sull’ambiente, valorizzando e censendo il nostro 
verde pubblico, ampliando il nostro territorio all’interno del Parco di 
Montevecchia e della Valle del Curone, modernizzando e manutenendo 
le aree gioco nei parchi comunali, mettendo a dimora centinaia di nuovi 
alberi, realizzando un sistema di piste ciclabili molto ampio e ben collegato 
ai territori limitrofi. Ci siamo dotati di un sistema di raccolta differenziata in 
linea con le direttive nazionali e comunitarie, attraverso la valorizzazione del 
sistema porta a porta e siamo ora indirizzati verso il sistema della tariffazione 
puntuale.
Abbiamo investito molto nella formazione dei nostri ragazzi, offrendo loro 
anche scuole efficienti, moderne, vivibili e sostenendo finanziariamente 
l’attività didattica. 
Ci siamo dedicati all’adeguamento del Piano di Governo del Territorio, alla 
realizzazione di opere pubbliche a salvaguardia e tutela del nostro paese, 
potenziato il sistema di illuminazione pubblica incrementando la sostituzione 
delle vecchie lampade con i LED nell’ottica del risparmio energetico, così 
come siamo intervenuti sugli edifici pubblici dotandoli di nuovi impianti di 
efficientamento. 
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Per rafforzare la percezione di sicurezza da parte dei cittadini, è stato ampliato 
il sistema di videosorveglianza comunale collegato direttamente agli uffici di 
Polizia Locale, acquistate apparecchiature foto-trappola e body-cam, aderito 
al sistema di lettura targhe sovracomunale in fase di realizzazione su tutto 
il territorio meratese in un’ottica di controllo e prevenzione di furti e reati 
contro il patrimonio pubblico e privato. 
Soprattutto, in questi anni, siamo andati incontro alle necessità delle famiglie 
e delle imprese, applicando riduzioni, agevolazioni ed erogando contributi 
e fondi a favore di chi versava in maggiori difficoltà economiche, riservando 
una particolare attenzione alla crescita del nostro prezioso tessuto sociale ed 
associativo. 
Abbiamo attivato importanti collaborazioni atte a favorire nuovi insediamenti 
o ampliamenti di imprese già avviate, che hanno avuto notevoli ricadute 
occupazionali sul nostro territorio oltre a stimolare modalità di avviamento al 
lavoro attraverso tirocini, borse lavoro e leve civiche rivolte ai nostri giovani. 
Siamo stati vicini a centinaia di persone in difficoltà sociali ed economiche, in 
particolare durante questo ultimo periodo di emergenza sanitaria, aiutandole 
a risollevarsi dalla propria condizione e valutando percorsi mirati e adeguati 
a ciascun nucleo famigliare in special modo se in presenza di disabilità o 
fragilità. Il nostro sistema di welfare è tra i più rispondenti ai bisogni dei 
cittadini che devono trovare nel Municipio una casa accogliente ed un luogo 
di ascolto e di risoluzione dei loro problemi.
È stato fondamentale garantire stabilità all’azione amministrativa, nel rispetto 
dei ruoli e delle parti politiche, con una gestione trasparente e democratica 
della res-publica.
Di tutto questo voglio ringraziare i miei collaboratori, Assessori, Consiglieri 
Comunali e Personale Dipendente. 
E soprattutto un grazie sincero a ciascuno di voi Cittadini, per il supporto, 
l’apprezzamento, la critica, lo stimolo e per la bellissima esperienza che mi 
avete consentito di fare da vostro Sindaco. 
Per me è stato un onore, che mi ha arricchito personalmente e umanamente, 
e che mi auguro di aver ricambiato con la mia azione amministrativa e con 
il mio comportamento istituzionale, finalizzati al rispetto e alla correttezza 
nell’impegno pubblico di servizio ai cittadini e al paese.
Un caro saluto

IL SINDACO
Giovanna De Capitani
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CERNUSCO LOMBARDONE

Il Comune di Cernusco Lombardone si trova nella Provincia di Lecco, in 
Lombardia. Situato nella Brianza sud-orientale, ha una superficie di 3,78 
chilometri quadrati: l’altezza media è di 267 metri sul livello del mare.
A Cernusco scorrono due torrenti che attraversano entrambi il paese da 
Nord a Sud sul fondo di due vallette che prendono il nome dai torrenti 
stessi: il Molgora e il Curone. Circa un terzo del territorio comunale è inoltre 
compreso nel perimetro del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle 
del Curone.
Il paese è anche toccato dalla linea ferroviaria Milano - Lecco, con la stazione 
di Cernusco Merate. La parrocchia di Cernusco Lombardone è intitolata alla 
Natività di San Giovanni Battista.
L’economia locale è simile agli altri paesi della Brianza: a Cernusco operano 
numerose aziende nei settori industriale, commerciale e terziario. Il territorio 
comunale ospita anche diverse aziende agricole specializzate: le più estese 
operano nel settore orticolo e florovivaistico.
Il Municipio ha sede in Piazza Enrico da Cernusco, nel Palazzo Borgazzi, dal 
1957.
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GIUNTA COMUNALE

SINDACO

DE CAPITANI GIOVANNA
Sindaco con delega alla Polizia Locale e Sicurezza 
- Istruzione - Comunicazione - Associazionismo

ASSESSORI

PELÀ ALVARO
Vice Sindaco e Assessore al Territorio - Lavori 
Pubblici

CONTE FERRUCCIO
Assessore alle Politiche Sociali - Immigrazione e 
Famiglia (sino al 28.02.2019)

CARTA ELISABETTA
(Assessore esterno) Assessore alle Politiche 
Sociali - Immigrazione e Famiglia (dal 
01.03.2019)

VILLA MARIA RACHELE
Assessore ai Servizi Finanziari e Tributari - 
Società Partecipate - Gestione del Personale

CEREDA ROBERTA
Assessore all’Ambiente ed Ecologia
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CONSIGLIO COMUNALE

INSIEME PER 
CERNUSCO

IDENTITÀ E FUTURO 
NOSTRO CERNUSCO

CERNUSCO 
LOMBARDONE BENE 

COMUNE

Carica ricoperta

Sindaco

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Nominativo

DE CAPITANI 
GIOVANNA

COGLIATI RODOLFO
(capogruppo)
PELÀ ALVARO
(vice-Sindaco)
VILLA MARIA 
RACHELE

CONTE FERRUCCIO

CEREDA ROBERTA

PIROVANO VALERIA

SPADA ISABELLA

BONFANTI MARCO

OLDANI LUIGI 
MARIO

TOTO GENNARO
(capogruppo)
BIELLA GERARDO

PAVANATI 
VALENTINA

VALAGUSSA RENATA

KRASSOWSKI 
SALVATORE
(capogruppo)

Decorrenza carica

5/06/2016

5/06/2016

5/06/2016

5/06/2016

5/06/2016

5/06/2016

5/06/2016

5/06/2016

5/06/2016 - 
1/03/2017
8/03/2017

5/06/2016

5/06/2016

5/06/2016 - 
09/10/2018

17/10/2018

5/06/2016

Gruppo consigliare
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CONSIGLIO COMUNALE

GIUNTA COMUNALE
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POPOLAZIONE

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Residenti a inizio anno 3876 3891 3857 3869 3864 3800

Nati 26 32 23 26 20 10

Morti 25 37 38 27 44 22

Saldo naturale  1 -5 -15 -1 -24 -12

Immigrati 185 177 202 177 138 125

Emigrati   171 197 175 181 178 82

Saldo migratorio  14 -20 27 -4 -40 43

Incremento/decremento 15 -25 12 -5 -64 31

Residenti a fine anno  3891 3857 3869 3864 3800

POPOLAZIONE IN COMUNE

al 31/07/2021
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POPOLAZIONE
al 31/07/2021

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Da 0 a 6 anni 232 227 224 218 195 168

Da 7 a 14 anni 303 299 293 290 298 291

Da 15 a 29 anni 603 602 592 582 587 596

Da 30 a 64 anni 1807 1801 1796 1785 1773 1764

Da 65 a 80 anni 661 685 703 733 734 742

Oltre 80 anni 111 131 164 190 232 268

POPOLAZIONE RESIDENTE - FASCIA D'ETÀ
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POPOLAZIONE
al 31/07/2021

2016 2017 2018 2019 2020 2021
n. abitanti 3876 3891 3857 3869 3864 3800

n. abitanti stranieri 546 527 536 570 558 504

Femmine 282 275 281 296 292 258

Maschi 264 252 255 274 266 246

STRANIERI RESIDENTI

di cui:
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MATRIMONI E UNIONI CIVILI
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Oltre all’ampia disponibilità del Personale Comunale si è attivata la fattiva 
collaborazione con Associazionismo, Volontariato, Parrocchia e Caritas. 
I servizi comunali attivati hanno risposto ai nuovi bisogni emersi dalla 
popolazione, in particolare dalle persone anziane e dalle famiglie, costretta 
a limitazioni negli spostamenti nel rispetto delle normative in atto:

- consegna della spesa a domicilio
- consegna dei farmaci a domicilio
- consegna pasto caldo giornaliero a domicilio
- consegna pacchi alimentari
- consegna buoni spesa
- contributi straordinari una tantum a famiglie in particolare stato di 
necessità per emergenza sanitaria
- consegna e ritiro biancheria ai degenti presso Ospedale di Merate
- accompagnamento a visite, terapie ed esami medici non rinviabili
- accompagnamento per pratiche amministrative, postali, bancarie per 
anziani

EMERGENZA SANITARIA PER 
PANDEMIA DA COVID-19

Il contesto pandemico, eccezionale e non prevedibile, iniziato a fine febbraio 
2020, ha impattato pesantemente sull’attività dell’intera l’Amministrazione 
Comunale nell’ultima parte del mandato, coinvolgendo nella identificazione 
e gestione di nuovi servizi alla cittadinanza Personale Dipendente, 
Associazionismo e Volontariato locale in uno sforzo organizzativo ancora in 
atto e dominato dalla preoccupante condizione emergenziale di carattere 
sanitario.

COMUNICAZIONE
È risultato essenziale trovare subito dei canali di comunicazione efficaci con 
i cittadini atti a trasmettere informazioni chiare, puntuali e tempestive in un 
contesto nuovo e limitante. Il sito istituzionale è stato il veicolo principale 
di notizie, aggiornato quotidianamente e supportato dall’app Municipium e 
dalla pagina Facebook dedicata al Comune di Cernusco Lombardone. Sono 
stati inoltre distribuiti volantini informativi porta a porta nelle abitazioni e 
redatti comunicati inviati alla stampa locale.  

LE RISORSE UMANE E I SERVIZI ATTIVATI
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INIZIATIVE ESTIVE PER LE FAMIGLIE
A seguito della necessità emersa dalle famiglie di poter trovare una proposta 
educativa per i bambini e ragazzi durante il periodo estivo 2020 che 
tenesse conto delle norme sanitarie vigenti, è stato attivato un Centro Estivo 
Comunale, rivolto ad un numero massimo di 28 partecipanti residenti, nel 
periodo dal 29 giugno 7 agosto 2020 presso la Scuola Primaria “G.Rodari”, 
compresi nella fascia di età tra 6 e 11 anni. La gestione è stata affidata 
all’Azienda Speciale Retesalute prevedendo una quota di partecipazione ai 
costi da parte delle famiglie secondo la fascia ISEE di appartenenza. 
Per i bambini frequentanti la Scuola Materna, si è provveduto all’erogazione 
di un contributo straordinario alla Scuola dell’Infanzia “Giancarla Ancarani”, 
finalizzato all’organizzazione dell’attività estiva 2020, e confermato anche 
per l’attività estiva 2021, di importo corrispondente a euro 6.000.
Per i ragazzi compresi nella fascia d’età 12-14 anni è stato erogato 
un contributo straordinario alla Parrocchia San Giovanni Battista per 
l’organizzazione dell’attività estiva 2020 per un importo corrispondente a 
euro 12.000. Per l’attività estiva 2021, dedicata a bambini e ragazzi dai 
6 ai 14 anni svolta dalla Parrocchia, è stato erogato un primo contributo 
straordinario corrispondente ad euro 15.000.
Il Comune di Cernusco Lombardone ha anche aderito alla proposta 
“Util’estate – i giovani riscoprono il valore e l’importanza del bene comune” 
per l’estate 2020 e 2021, organizzata dal servizio “Piazza l’Idea” di Retesalute, 
per proporre un’esperienza pre-lavorativa ai ragazzi tra i 15 e i 18 anni. 
Guidati da figure adulte con competenze educative e tecniche, i giovani 
sono stati chiamati a svolgere specifici compiti a supporto della logistica e 
dell’organizzazione dei centri estivi comunali, nella riqualificazione e pulizia 

- attivazione servizi di assistenza 
domiciliare domestica e di 
teleassistenza 
- preparazione e consegna 
domiciliare 12.000 mascherine 
chirurgiche ai cittadini over 40 e 
disabili 
- attivazione supporto psicologico 
telefonico 
- attivazione servizio di supporto 
telefonico a persone anziane e sole

Al fine di assicurare nell’ambito del territorio del Comune di Cernusco 
Lombardone la direzione e il coordinamento delle funzioni di supporto 
ed assistenza alla popolazione che si rendono necessarie per affrontare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Sindaco ha disposto l’attivazione 
del Centro Operativo Comunale (COC) che coinvolge figure referenti dei 
diversi settori di intervento con funzioni permanenti e continuative fino alla 
cessata emergenza.
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delle zone verdi anche limitrofe al centro estivo, così come nell’organizzazione 
degli spazi, nella preparazione dei materiali, dei gazebi e altro.

CONTRIBUTI UNA TANTUM A FONDO PERDUTO
Pubblicato il 5 dicembre 2020, con uno specifico bando il Comune è 
intervenuto per attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli 
effetti diretti e indiretti dell’emergenza sanitaria. Si tratta di un contributo 
economico una-tantum a fondo perduto, da erogare straordinariamente 
nell’ambito delle disponibilità del bilancio comunale. Le risorse finanziarie 
messe a disposizione nel bilancio 2020 sono risultate pari a euro 35.000, le 
domande presentate ed accolte sono state complessivamente 11.

SPORTELLO IMPRESA LOCALE
L’Amministrazione Comunale ha promosso uno SPORTELLO IMPRESA 
LOCALE con l’obiettivo di verificare i reali bisogni emergenti dalla prolungata 
interruzione delle attività, conseguenti all’emergenza Covid-19. Dopo la 
compilazione di un semplice questionario finalizzato alla valutazione di 
iniziative a sostegno delle attività imprenditoriali che operano sul nostro 
territorio, è stato possibile, se richiesto, fissare un incontro con l’Assessore 
competente alle attività finanziare.  Le interlocuzioni, anche se non numerose, 
hanno permesso di evidenziare problematiche e criticità contingenti risultate 
utili per la programmazione di successive azioni di sostegno. Referente 
dell’iniziativa è stata direttamente l’Assessore al Bilancio, Dott.ssa Maria 
Rachele Villa, in collaborazione con le realtà associative territoriali quali 
Confcommercio, Confartigianato e Associazione Piccole Imprese.
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RIDUZIONI TARI
Nel corso del 2020 e 2021 sono state deliberate riduzioni Tari, mediante 
utilizzo del fondo esercizio funzioni fondamentali nella seguente modalità: 

- nel 2020 riduzione parziale della quota variabile per le categorie 
economiche, assoggettate a obbligo di chiusura a causa dell’emergenza 
sanitaria da Covid-19, in misura differenziata e proporzionata al periodo 
di sospensione di attività. 
- nel 2021 riduzione del 100% della quota variabile per le categorie 
economiche assoggettate a obbligo di chiusura e del 50% per cento per 
tutte le altre categorie economiche.
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ISTRUZIONE
Le risorse economiche destinate al Diritto allo Studio sono state importanti 
anche nel presente mandato amministrativo. I Piani di intervento, condivisi ed 
elaborati grazie al supporto della Consulta Istruzione, hanno sempre contato 
sul rapporto di confronto e collaborazione con le Istituzioni Scolastiche per 
sostenere le necessità e le richieste emerse da parte della Scuola.
Il Piano per il Diritto allo Studio, approvato ad inizio anno scolastico dal 
Consiglio Comunale, prevede i seguenti settori di intervento:

- Sostegno alla Scuola dell’Infanzia 
Ancarani, attraverso convenzione 
per un importo attualmente fissato 
in euro 64.000 annuali oltre al costo 
di personale educativo in presenza 
di bambini con disabilità;
- Istituto Comprensivo “Bonfanti e 
Valagussa”, attraverso protocollo di 
intesa congiuntamente ai Comuni di 
Lomagna, Osnago e Montevecchia 
per un importo attualmente fissato in euro 16.150 a supporto della 
didattica scolastica e dei progetti per la scuola secondaria inf.
- Sostegno progetti scuola primaria 
- Libri di testo primaria 
- Trasporto alunni con una quota di costi a carico dell’Amministrazione 
Comunale pari a euro 80.030 (circa i 2/3 della spesa complessiva del 
servizio) 
- Ristorazione scolastica con una quota di costi a carico dell’Amministrazione 
Comunale pari a euro 31.500 (pasti docenti e personale educativo, 
integrazione costi per fasce ISEE)
- Arredi scuola potenziata/inclusiva 
- Assistenza alunni disabili
- Contributo famiglie frequentanti il terzo 
anno della Scuola dell’Infanzia a basso 
reddito 
- Contributo famiglie Scuola primaria (non 
agevolati dalla Dote Scuola Regionale)
- Contributo famiglie Scuola secondaria 
di secondo grado a basso reddito  
- Progetto integrato CFPP (Centro di Formazione Professionale)
- Premi studenti meritevoli 
- Mutui e manutenzione Scuola primaria e Scuola secondaria 
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Nell’ambito dei servizi educativi rivolti alle famiglie è attivo il NIDO 
PINCOPALLINO, in grado di ospitare fino a 30 bambini su fasce orarie 
diversificate in base alle specifiche esigenze famigliari e si rivolge a piccoli 
di età compresa tra i 6 mesi e i 3 anni. Grazie al supporto economico del 
servizio regionale Nidi Gratis si offre la possibilità di una collocazione 
adeguata e sicura con un percorso di crescita mirato ai bimbi piccoli, 
consentendo ad entrambi i genitori una ripresa lavorativa serena dopo il 
periodo di maternità. Il servizio è attualmente gestito dalla Cooperativa 
Sociale Cometa, aggiudicataria del recente bando di gara.
L’Amministrazione Comunale ha creato presso gli edifici di Piazza della 
Vittoria un Centro per l’apprendimento permanente con attività formativa 
per Adulti e Giovani. 
Il servizio Piazza l’Idea – FabLab di Retesalute e CPIA sono i motori di questa 
attività.

- Piazza l’Idea, lo spazio giovani 2.0, è il servizio per le politiche giovanili 
dell’Azienda Speciale Retesalute.  La sua attività è di coordinamento per 
quanto concerne le iniziative di formazione giovanile attuate con FabLab, 
Orientamento, Imprenditoria Giovanile, Protagonismo Giovanile. 
- FabLab di Piazza l’Idea è un laboratorio di fabbricazione digitale, ma 
non solo. È un luogo dove possono convergere interessi diversi, dove 
professionisti e giovani studenti possono condividere esperienze, saperi e 
prospettive. “Le macchine, per quanto espressione all’avanguardia delle 
nuove tecnologie, sono “solo” il mezzo tramite il quale sviluppare idee 
innovative che spesso nascono proprio dal mix di competenze diverse, stili 
di lavoro diversi, bagagli formativi diversi”. È in quest’ottica che nasce il 
FabLab di Piazza l’Idea. “Faciliteremo attraverso affiancamenti e corsi di 
formazione l’acquisizione di questo nuovo linguaggio del pensare e del 
produrre, con l’obiettivo di veder trasformate le idee degli utenti in veri e 
propri prodotti”.
- Centro Provinciale Istruzione Permanente Adulti “Fabrizio De Andrè” 
(CPIA)  di Lecco, si occupa di Corsi di Italiano per cittadini stranieri, di 
Informatica e ECDL (Patente Europea per Computer).
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LA BIBLIOTECA COMUNALE
La Biblioteca Comunale di Cernusco, 
attivata nel 2003, si occupa di 
gestione ordinaria del servizio prestito, 
dell’incremento del patrimonio librario 
e multimediale, della gestione ed 
incremento periodici e riviste, di rilevazioni 
statistiche e di informazione e consulenza 
bibliografica e libraria. 
Da ottobre 2013 è operativo a Cernusco Lombardone il progetto di 
“bookcrossing”, che consente la condivisione dei libri da parte dei cittadini. I 
libri destinati al servizio di “bookcrossing” vengono posizionati in due apposite 
piccole strutture poste nei punti di interesse cittadino e in alcuni esercizi 
commerciali aderenti. I lettori possono prendere un libro e poi decidere di 
abbandonarlo o riposizionarlo negli appositi contenitori per permettere ad 
altri di leggerlo o scambiarlo. E’ una modalità gratuita di promozione della 
lettura tra i cittadini e favorisce la circuitazione di cultura ed emozioni.
Nel dicembre 2015 è stata inaugurata la sezione IN-book presso la Biblioteca 
Comunale, sezione che è stata ampliata nel corso degli anni seguenti. Gli 
IN-book o libri in simboli, sono libri “su misura”, costruiti attraverso un 
adattamento e una traduzione in simboli del testo scritto affinché, il continuo 
rimando all’immagine, consenta a bambini con difficoltà di essere facilitati 
nella comprensione di quanto l’adulto racconta. Il progetto IN-book attinge 
finanziamenti da bandi regionali.

La nostra Biblioteca Comunale aderisce 
al Sistema Bibliotecario del Territorio 
Lecchese e continua ad essere un 
importante riferimento culturale sempre 
più apprezzato ed utilizzato dagli utenti, 
adulti e bambini, che ne frequentano gli 
spazi fin dalla tenera età accompagnati 
dalle educatrici del Nido e della Scuola 
dell’Infanzia, nonché dalle insegnanti di 
tutte le classi della Scuola Primaria.

Per i bambini più piccoli il momento con le letture di “Gufo Peppone” del 
sabato mattina è diventato un appuntamento mensile che ha visto anche 
incontri all’aperto domenicali nel periodo estivo. 
Per gli studenti un po’ più grandi, sin dal 2017, la Biblioteca rimane 
aperta anche durante la domenica pomeriggio, come Aula Studio, grazie 
all’impegno dei componenti della Consulta Giovani.
Nel corso del presente mandato amministrativo, sono state promosse diverse 
iniziative culturali, svolte presso la Biblioteca Comunale e organizzate dalla 

20



Consulta Cultura Sport e Tempo libero e dalla Commissione Biblioteca. 
A causa dell’emergenza sanitaria attualmente ancora in corso, alcune 
iniziative hanno subito una battuta d’arresto, ma altre, come le riunioni 
dei gruppi di lettura e le letture del “Gufo Peppone” per i più piccoli, sono 
proseguite in modalità a distanza.
Nel corso del 2020, per far fronte all’emergenza sanitaria è stato attivato 
il servizio di prestito libri mediante prenotazione e successiva consegna a 
domicilio curato dai giovani della Consulta e di altri cittadini disponibili per 
fronteggiare tale momento di emergenza.
A partire dal 1° settembre 2021 il servizio di apertura al pubblico verrà esteso 
ad ulteriori 5 ore settimanali per un totale di 27 ore complessive, circostanza 
che consentirà un migliore posizionamento e classificazione della nostra 
Biblioteca Comunale.

CENTRO ANZIANI 
COMUNALE

Collocato in posizione centrale 
e nella zona storica del paese, 
il Centro Anziani Comunale 
è gestito dall’Associazione 
Auser Insieme Cernusco 
Lombardone in convenzione con 
l’Amministrazione Comunale. La 
sede e l’area circostante al Centro 
Anziani sono a disposizione di tutti 
i cittadini con proposte di attività 
ludico-ricreative coinvolgenti 
ed interessanti, senza alcuna 
preclusione se non legata all’età 

e all’interesse. Il Centro Anziani Comunale è anche il punto di riferimento 
per il servizio domiciliare farmaceutico e per le richieste di trasporto assistito 
svolto dall’Associazione Vo.Ce. sempre in convenzione con l’Amministrazione 
Comunale. La sede di Piazza della Vittoria è stata aperta tutti i giorni della 
settimana, festivi compresi dalle ore 15.00 alle 19.00, fino ad inizio marzo 
2020, e ha permesso ai cittadini utenti di trascorrere tanti pomeriggi in 
compagnia, partecipando alle diverse iniziative e ai corsi organizzati, con 
momenti di animazione e di festeggiamento in occasione delle principali 
ricorrenze.
Tra i corsi promossi dall’Amministrazione Comunale, gratuiti e sostenuti da 
personale volontario, riservati ai cittadini over 65 che si tengono presso il 
Centro Anziani Comunale si segnalano:
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- Corso di acquarello (2017-2018- 2019)
- Corso di lavori sartoriali (2017-2018- 2019)
- Corso di ricamo (2017-2018)
- Corso di chiacchierino (2017-2018- 2019)
- Corso di taglio e cucito per donne straniere con consegna attestato 
finale (2018)
- Corso di informatica “Nonnoweb” – livello base (2017-2018-2019)
- Corso di inglese – livello base (2016)
- Corso di manualità e decorazione (“Fatto con le proprie mani” dal 2016 
al 2019)
- Corso “Elisir di giovinezza” (2016)
- Laboratorio di burraco (2019-2020)
- Incontri letterari con merenda (2019 su Dante e Manzoni)
- Incontri su “Leggerezza e filosofia come stile di vita” (2018)
- Incontri sulla salute – la pressione / la giusta alimentazione (2019)
- Incontri tra nonni del Centro e i piccoli del Nido (2019)
- Invito alla lettura - Appuntamenti mensili per parlare di libri (dal 2016 
ad inizio 2020)
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ANNO 2016

LAVORI PUBBLICI

Via degli Alpini

Riqualificato il percorso pedonale sul lato sinistro ed il 
connesso filare dei tigli.

Vie Mascagni, Pensiero, Sala, Manzoni (Oltrestatale)

Sono state riqualificate 
le sedi stradali delle vie 
Mascagni, Manzoni, Sala 
con miglioramento della 
percorribilità pedonale.

Vie Dott. Ferrario, Falcone-Borsellino, Parco “Urano” (Oltrestatale)
Riqualificate le vie Donizetti, Falcone-Borsellino e dott. Ferrario incluso il Parco 
“Urano” con rinnovo globale dell’arredo (giochi, pavimentazioni e campo da basket).

Via Cavalieri di Vittorio Veneto (zona industriale)

Realizzato un nuovo parcheggio interno alla zona 
industriale in funzione dell’incremento occupazionale.
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Incrocio canalizzato di Paravino su S.P. 54
Messa in sicurezza dell’incrocio sulla S.P. 54 in Loc. Paravino con separazione corsia 
di transito e formazione di attraversamento pedonale protetto.

Impianti Videosorveglianza Cimitero e Stazione F.S.

Realizzato il primo lotto di videosorveglianza che ha 
previsto il posizionamento di nuove videocamere 
presso l’area del Cimitero, della Stazione F.S. e di 
Piazza Mazzini, monitorato dagli uffici di Polizia 
Locale.

Pista ciclabile della S.P. 54 - Collegamento Montevecchia
Ad integrazione della rete di piste ciclo-pedonali già molto estesa nel nostro territorio 
è stata realizzata, in collaborazione con il Comune di Montevecchia e il Parco del 
Curone, la ciclabile in direzione Montevecchia.
L’opera ha incluso la costruzion del nuovo ponte per il superamento del torrente 
Curone ed opere di ingegneria naturalistica in Loc. Molinazzo interessata nel 2002 
da uno smottamento della scarpata boschiva.
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Via degli Alpini

A completamento 
dell’intervento in via 
degli Alpini si provvede 
ad analogo intervento 
di sistemazione sul 
marciapiede in lato destro.

Manutenzione infissi esterni Municipio
Intervento di manutenzione degli infissi esterni del Municio (persiane in legno).

Manutenzione scuola primaria G. Rodari
Tinteggiatura completa degli spazi interni del piano terra della scuola primaria G. 
Rodari come richiesto dalla Direzione didattica.

Intervento per la messa in sicurezza antisismica
della scuola media G. Verga

Intervento di adeguamento 
sismico dell’edificio della 
scuola media G. Verga, in 
compartecipazione con gli 
altri comuni che fanno parte 
dell’Istituto Comprensivo 
statale.
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Nuovo parcheggio in Piazza della Vittoria

Nel comparto di Piazza della Vittoria è stato realizzato 
un nuovo parcheggio, recuperando lo spazio 
inutilizzato retrostante la palestra civica.

Ripavimentazione di via Galilei e Marconi
A seguito dell’intervento di rifacimento della rete acquedotto sono state completamente 
riasfaltate le vie Galilei e Marconi con individuazione di posti auto lungo via Galilei.

Impianto anti-intrusione scuola primaria G. Rodari

Per un accrescimento della sicurezza presso l’edificio 
scolastico è stato installato l’impianto di allarme anti-
intruzione. Il sistema gestisce gli accessi e può essere 
attivato per zone diverse.

Efficientamento energetico edifici comunali
Il Municipio, la scuola primaria G.Rodari e l’ex-Municipio sono stati oggetti di un 
interventi di efficientamento energetico grazie al quale sono stati ridotti i consumi 
energetici. Nel dettaglio sono stati realizzati: l’isolamento termico dei sottotetti di 
Municipio ed ex-Municipio; la completa sostituzione degli impianti di illuminazione 
interni a Municipio, ex-Municipio e scuola primaria con installazione di nuovi 
apparecchi a LED; l’installazione di nuovo impianto termico presso l’ex-Municipio di 
Piazza della Vittoria.

Fognatura in Loc. Fontanella
In Loc. Fontanella, in concomitanza con l’intervento per il collegamento della nostra 
rete idrica con l’acquedotto di Osnago, si è provveduto a realizzare anche il nuovo 
collettore fognario collegato alla rete di fognatura di Osnago.
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Riqualificazione campo di calcio per allenamenti

Con lo scopo di favorire la partecipazione dei giovani 
all’attività sportiva di base è stato realizzato un campo 
di calcio per allenamenti con manto in erba sintetica 
in sositituzione di analoga strttura con superficie in 
sabbia calcarea oramai superata.

Ripavimentazione via Vittorio Emanuele II e rifacimento 
marciapiedi di via Mons. Salvioni

Riasfaltati il tratto Nord 
di via Vittorio Emanuele 
II proveniente da Merate 
ed i marciapiedi interni al 
quartiere residenziale di via 
Mons. Salvioni caratterizzati 
da un pesante degrado della 
pavimentazione

All’interno del Parco del 
Municipio è stata realizzata 
un’area di relax con fontanella e 
panchine d’arredo.

Abbattimento barriere architettoniche
Riqualificati i principali viali 
interni ed esterno del Cimitero 
comunale con pavimentazione 
in autobloccanti in sostituzione 
della ghiaia per favorire 
l’accessibilità a persone con 
difficoltà di deambulazione.

Rifacimento copertura palazzina Centro Sportivo Comunale
Si è intervenuti sulla copertura piana della Palazzina servizi al Centro Sportivo 
Comunale con il rifacimento di impermeabilizzazione. Inoltre è stato sostituito il 
vecchio impianto solare termico per la produzione dell’acqua calda sanitaria degli 
spogliatoi.
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Riqualificazione area esterna Centro Sportivo Comunale

È stata riqualificata l’area esterna al Centro 
Sportivo Comunale con asfaltatura delle sedi viarie, 
razionalizzazione dei posteggi, miglioramento 
della viabilità pedonale, creazione di aree verdi, 
installazione di impianto di illuminazione pubblica 
a LED e piantumazione di un filare di platani in 
fregio all’esistente pista ciclabile.

Riqualificazione Centro Raccolta Rifiuti di via Regina
L’impianto, presente dall’anno 2002, è stato completamente riqualificato in 
collaborazione con Sile SpA e i comuni di Osnago e Montevecchia, fuitori della 
struttura. Oltre al rifacimento infrastrutturale sono state posizionate videocamere di 
controllo collegate con gli Uffici di Polizia Locale.
È stata realizzata inoltre la rete interrata di smaltimento delle acque, infine si è 
introdotto un nuovo sistema di accesso con l’uso della CRS controllato da sistema Sw.

Rifacimento Pista di Atletica al Centro Sportivo Comunale
Nell’ambito degli investimenti dedicati all’impiantistica sportiva si è provveduto 
al rifacimento del manto elastico della Pista di Atletica, intervento necessario in 
relazione all’avanzato stato di degrado superficiale. È stato effettuato un intervento 
di “retopping” con resina a doppia colorazione azzurra e blu.
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Piazza della Vittoria - Lotto A
Nell’ambito del più ampio programma di riqualificazione del comparto pubblico 
di Piazza dela Vittoria, è stato attuato un primo intervento nella zona delle Case 
comunali e del Centro Diurno Anziani con accessibilità diretta dall’area mercatale 
ricavata attraverso la parziale demolizione di un fabbricato accessorio. Sono stati 
razionalizzati i posteggi e la percorribilità pedonale, riqualificate le aree verdi con 
piantumazione di nuovi alberi in sostituzione di tigli in cattive condizioni vegetative.

Fibra ottica in paese

È stata ultimata la posa della rete di Fibra Ottica 
sul territorio comunale; l’intervento consente una 
connessione alla rete Internet con velocità molto più 
elevate rispetto alle precedenti.

Riqualificazione tratto iniziale di via XXV Aprile

In relazione al degrado dell’intera carreggiata 
stradale si è provveduto al completo rifacimento dei 
marciapiedi con pavimentazione in autobloccanti ed 
alla riasfaltatura del piano viabile.
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La Stazione in movimento
Completati gli interventi di riqualificazione dei vani interni alla stazione ferroviaria 
legati al progetto La Stazione in movimento - interconnessioni per una fruizione 
sostenibile del territorio (capofila la cooperativa PASO LAVORO) di cui il Comune di 
Cernusco è partner. Il progetto si pone i seguenti obiettivi:

- Incentivare la diffusione di un sistema integrato di mobilità sostenibile, sia per 
motivi di lavoro che ricreativi, per contribuire alla riduzione dell’inquinamento;
- Promuovere la fruizione turistica sostenibile dell’area meratese improntata su 
criteri di sostenibilità, al fine di valorizzare le risorse naturali e storico-culturali e 
ridurre la pressione antropica sui territori;
- Favorire l’inclusione lavorativa di soggetti in condizione di vulnerabilità, al fine 
di rafforzare la loro autonomia e favorirne la qualificazione professionale.

Piazza della Vittoria
È stato realizzato un restyling nell’area antistante l’ex-Municipio di Piazza della 
Vittoria attraverso interventi di semi-pedonalizzazione quali la pavimentazione in 
pietra della zona di sola percorribilità pedonale e l’inserimento di nuove aree verdi a 
contorno dei tigli storici della piazza.

Ripavimentazione di via alla Riva
È stato avviato l’intervento di riqualificazione del vicolo storico che collega 
pedonalmente via Roma con via Monza.
Nell’ambito della valorizzazione del centro storico verrà ripristinata l’originaria 
pavimentazione in acciottolato con inserimento di camminamenti in pietra per 
agevolare la percorribilità dei pedoni.
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URBANISTICA: VARIANTI PGT

Nel corso di questa consigliatura sono state affrontate due varianti al Piano 
di Governo del Territorio (PGT).

LA VARIANTE 1/2019
Dopo sei anni dall’entrata in vigore del P.G.T. (maggio 2011) si è ravvisata 
la necessità di procedere ad una variante urbanistica al fine di aggiornare il 
Piano in relazione:

- alle mutate condizioni 
s o c i o - e c o n o m i c h e 
nonché al mutato quadro 
legislativo nazionale e 
regionale; 
- alla semplificazione 
normativa e procedurale 
per agevolare gli interventi 
edilizi e urbanistici (vedi 
patrimonio edilizio 
esistente);
- alla correzione di errori 
materiali e a rettifiche 
degli atti.

La Variante 1/2019 persegue un corretto e sostanziale contenimento del 
consumo del suolo premiando la qualità del costruito, nell’ambito di un 
dimensionamento di sviluppo quantitativo assolutamente contenuto, al fine 
del miglioramento della qualità ambientale degli insediamenti e del territorio. 
Nel Piano delle Regole sono chiaramente definite le fattispecie di incentivazioni 
e premialità. Particolare attenzione è stata dedicata alla definizione della Rete 
Ecologica Comunale (REC) intesa come sistema interconnesso di habitat in cui 
salvaguardare la biodiversità. Sono state inoltre definite norme e modalità 
di compensazione ambientale, modalità da rispettare nelle trasformazioni 
territoriali al fine di bilanciare i valori ambientali compromessi, nelle 
diverse componenti coinvolte. La compensazione ambientale si applica agli 
interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato 
di fatto mediante la realizzazione di azioni, dirette e contestuali, di rilevanza 
ecologica e/o di incremento della naturalità.
La Variante 1/2019 è entrata in vigore il 26 agosto 2020, a seguito della 
pubblicazione sul B.U.R.L. del relativo avviso.
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LA VARIANTE 2/2020
Nella Variante 1/2019 è contenuto l’Ambito di Trasformazione AT 2 – Via 
Cavalieri di Vittorio Veneto. Tra le funzioni insediabili compare anche la 
destinazione d’uso: “U30.1.2 - Produzione di conglomerato bituminoso”. 
A seguito dell’entrata in vigore di detta Variante si è diffusa notevole 
preoccupazione tra i cittadini e negli Enti territoriali limitrofi in relazione 
all’eventuale e potenziale futuro avvio di una attività di “produzione di 
conglomerati bituminosi” nella zona della Località Andegardo.
Dopo una formale audizione promossa dall’Amministrazione Comunale allo 
scopo di consentire a tutti gli interessati, siano essi Cittadini o Enti Territoriali 
confinanti, oltre all’Ente di Gestione del Parco Regionale di Montevecchia e 
della Valle del Curone, la possibilità di manifestare in una sede istituzionale 
le preoccupazioni inerenti tale potenziale insediamento e recependo, nel 
rispetto dei ruoli di ciascuno, contrarietà al potenziale insediamento di tale 
attività, l’Amministrazione Comunale ha avviato con delibera della Giunta 
Comunale in data 31 ottobre 2020, la procedura di variante 2/2000 
definendone l’adeguamento e revisione dell’Ambito di Trasformazione AT 
2 – Via Cavalieri di Vittorio Veneto con un divieto espresso in quell’Ambito e 
su tutto il territorio comunale riguardo l’insediamento di attività U30.1.2 di 
“produzione conglomerati bituminosi”.
Il Consiglio Comunale in data 28 luglio 2021 ha approvato all’unanimità 
l’adozione della Variante 2/2020.
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CENSIMENTO DEL 
PATRIMONIO ARBOREO 

PUBBLICO
Nella primavera del 2021 è stato 
realizzato il primo censimento 
del patrimonio arboreo del 
Comune di Cernusco Lombardone. 
Ogni albero è stato catalogato 
digitalmente con codice numerico 
identificativo, nome della specie, 
documentazione fotografica, geo 
localizzazione, dati generali, stato 
di salute ed eventuali interventi 
necessari.
Sono stati censiti e classificati 1096 
alberi, di cui 918 distribuiti nelle 
aree verdi urbane (viali stradali, 
parchi, parcheggi, piazze, istituti 
scolastici) e 178 collocati nel bosco 
urbano di Via Resegone. Sull’intero 
patrimonio arboreo sono stati 
rilevati 244 tigli. La zona più 
densamente alberata è individuata 
nel centro storico dove si trova il 
69% degli alberi, mentre il 25% si 
trova nelle aree oltre la ferrovia e il 
6 % nella zona oltre statale.
Lo stato generale del patrimonio 
arboreo è molto buono. La maggior 
parte degli alberi presenta uno 
stato di elevata qualità grazie alla 
gestione virtuosa con tecniche di 
potatura corrette applicate negli 
ultimi anni. Alcuni alberi presentano 
ferite da decespugliatore al colletto 

procurate durante il taglio dell’erba 
e sarà necessario intervenire 
proteggendo la zona interessata. 
Solo una ventina di esemplari sono 
seriamente compromessi, morti o 
morienti, con conclamata necessità 
di sostituzione. 
La conoscenza approfondita del 
patrimonio arboreo rappresenta 
il primo passo per intraprendere 
un percorso di pianificazione 
degli interventi nel medio e lungo 
termine. Il censimento del verde è 
dunque uno strumento operativo 
e tecnico importantissimo per 
programmare, gestire, utilizzare ed 
orientare lo sviluppo futuro delle 
aree verdi.
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RACCOLTA DIFFERENZIATA
Con l’obiettivo di ridurre il 
quantitativo di rifiuti da trattare 
mediante incenerimento, nel 
Comune di Cernusco Lombardone 
è obbligatoria la raccolta 
differenziata dei rifiuti con 
separazione all’origine a cura degli 
utenti dei materiali riutilizzabili e/o 
riciclabili. 
Le seguenti frazioni vengono 
raccolte porta a porta:

- Frazione Organica, costituita 
da rifiuti organici e vegetali 
provenienti dalla cucina;
- Frazione secca da recuperare, 
costituita da tetrapak e 
imballaggi in materiali misti 
(plastica, alluminio, polistirolo 
ed acciaio);
- Vetro;
- Carta e cartone (raccolta porta 
a porta introdotta nel 2018);
- Frazione secca residua da 
smaltire, costituita da quanto 
rimane dopo avere effettuato le 
quattro selezioni di cui sopra.

Inoltre gli utenti possono conferire 

presso il Centro di Raccolta o in 
appositi contenitori distribuiti sul 
territorio comunale in maniera 
separata altre tipologie di 
rifiuti quali ingombranti, piccoli 
elettrodomestici, tessuti e pellami, 
rottami ferrosi e non ferrosi,  rifiuti in 
legno, rifiuti vegetali biodegradabili 
derivanti da attività di sfalcio e 
potature, inerti e rifiuti pericolosi 
(pile, contenitori a pressione, 
cartucce/toner, lampade al neon, 
oli minerali, oli vegetali).

FRAZIONI RACCOLTA DIFFERENZIATA (anno 2019)

34



Grazie al costante impegno dei cittadini, nel corso degli anni la percentuale 
di raccolta differenziata si è assestata al 76-77%.

Anno Rifiuti totali (t) Rifiuti Totali 
(kg/abitante)

Rifiuti 
Differenziati (t)

Rifiuti 
Differenziati 
(kg/abitante)

Rifiuti 
Differenziati (%)

2020 1.914,60 495,50 1.477,92 382,58 77,19
2019 1.871,72 485,03 1.422,28 368,56 75,99
2018 1.856,47 479,83 1.418,79 366,71 76,42
2017 1.884,27 488,53 1.459,41 378,38 77,45
2016 1.839,62 472,79 1.412,66 363,06 76,79

Produzione Rifiuti Urbani Totali e Differenziati

Dal 1° novembre 2021 sarà introdotta la nuova modalità di raccolta basato 
sulla “misurazione puntuale” dei rifiuti non riciclabili. Nel concreto la raccolta 
non si modificherà; anziché utilizzare il sacco trasparente o altri tipi di sacchetti 
per i rifiuti indifferenziti, ciascun utente dovrà obbligatoriamente utilizzare il 
proprio sacco rosso dotato di microchip. Durante le attività di raccolta rifiuti, 
un apposito dispositivo consentirà di riconoscere il codice utente inserito 
nel sacco rosso e di conteggiare automaticamente i conferimenti effettuati 
da ciascuno. Questa nuova modalità di raccolta dei rifiuti permetterà di 
ottimizzare e razionalizzare i servizi di raccolta, ma soprattutto aiuterà a 
ridurre la produzione di rifiuti indifferenziati incrementando le percentuali 
di raccolta differenziata, con importanti benefici ambientali per il nostro 
territorio. Inoltre, dopo un periodo di sperientazione, verrà applicato un 
meccanismo tariffario che tenga conto delle quantità di rifiuti effettivamente 
conferiti da ciascun utente, con ripercussioni positive sul costo della TARI.
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IL PIANO D’AZIONE PER 
L’ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)
Il PAES è il documento programmatico fondamentale che indica come i 
firmatari del Patto dei Sindaci si impegnano a raggiungere gli obiettivi di 
riduzione dei gas serra che si sono prefissati per il 2020.  Il Comune di 
Cernusco Lombardone ha aderito al Patto dei Sindaci in data 4 aprile 2012 e 
ha approvato il PAES con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 14 
novembre 2012 con l’obiettivo finale di ottenere, entro il 2020, una riduzione 
di oltre il 20% delle emissioni di CO2 derivanti dalle attività antropiche che 
insistono sul proprio territorio. 
I progressi verso i target prestabiliti e di 
riduzione delle emissioni e lo stato di 
avanzamento dei progetti definiti nelle Azioni 
di Piano sono stati monitorati con cadenza 
biennale. Nel 2020 è stato elaborato 
l’ultimo report di monitoraggio con lo stato 
di avanzamento delle azioni al 2020 e 
inventario di monitoraggio delle emissioni 
all’ultimo anno completo disponibile (2018).
A fronte di una riduzione dei consumi di gas naturale e gasolio nei settori 
Edifici attrezzature/impianti comunali e del terziario e Edifici residenziali si 
è verificato negli anni un forte aumento dei consumi di energia elettrica nel 
settore Edifici attrezzature/impianti del terziario.
Nel periodo 2016-2021 sono state attuate dall’Amministrazione Comunale 
le Azioni di Piano finalizzate all’ottimizzazione dei consumi energetici e dello 
stato emissivo, con particolare interesse per la promozione dell’energia 
da fonti rinnovabili. Complessivamente le Azioni di Piano realizzate hanno 
determinato una riduzione della produzione di CO2 pari a 3160 ton/anno.   
Tra gli interventi di rilievo si segnalano: 

- Completamento dell’intervento di efficientamento degli edifici comunali 
nell’ambito del bando 100 COMUNI EFFICIENTI E SOSTENIBILI
- Avvio del processo di efficientamento del sistema di illuminazione 
con il riscatto degli impianti I.P. da Enel Sole; nel corso del 2021 sarà 
formalizzata la concessione per la gestione/riqualificazione degli impianti 
comprensivo di efficientamento energetico
- Completamento dei percorsi ciclo-pedonali con la realizzazione del 
“percorso 2” tra Cernusco Lombardone e Montevecchia 
- Servizi Piedibus per le Scuole e servizio navetta per anziani e disabili 
regolarmente attivi 
- Svecchiamento flotta veicoli municipali con la dismissione e sostituzione 
di due veicoli in dotazione alla Polizia Locale 
- Attività di comunicazione e sensibilizzazione della popolazione sui temi 
del riciclo e riuso dei rifiuti.
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INFORMAZIONE E 
PARTECIPAZIONE

L’informatore cartaceo “Vivi Cernusco” 
si è trasformato inizialmente in un sito 
internet utile a comunicare notizie, 
aggiornamenti e appuntamenti, in 
modalità digitale e affiancato al 
sito web istituzionale www.comune.
cernuscolombardone.lc.it. A seguire, nel 
corso degli ultimi due anni, per i cittadini 
e gli utenti interessati, è stato possibile 
attivare anche l’applicazione “Municipium” e la pagina Facebook dedicata, 
inerenti tutti gli atti, le comunicazioni, gli aggiornamenti utili e gli eventi in 
calendario. 

Le Consulte Cittadine, costituite in sei aree di interesse (Cultura, Sport-
Tempo Libero/Ecologia, Ambiente e Territorio/Giovani/Istruzione/Politiche 
Sociali, Pari opportunità, Immigrazione/Urbanistica, Edilizia, LLPP e 
Patrimonio), sono un importante spazio di dibattito e confronto. Durante i 

cinque anni di mandato amministrativo 
hanno presentato proposte, iniziative ed 
espresso pareri. La Consulta Cultura, 
Sport - Tempo Libero ad esempio 
ha proposto, organizzato, curato 
eventi importanti, ben comunicati e 
pubblicizzati, che hanno coinvolto 
grandi e piccini, cittadini cernuschesi e 
residenti dei comuni limitrofi. 

L’Amministrazione Comunale ha stimolato 
la creazione di un gruppo di Controllo del 
Vicinato, sul modello di gruppi già presenti 
in alcuni comuni vicini. Il gruppo si è formato 
e prosegue nel proprio lavoro, avendo come 
scopo la prevenzione di furti, truffe e raggiri, 
attraverso il coordinamento con le forze 
dell’ordine, della polizia locale e degli altri 
gruppi omologhi dei paesi circostanti.
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Durante il quinquennio del mandato è stato 
mantenuto e rivisitato il pieghevole “Corsi in 
corso”, distribuito ogni anno al domicilio delle 
famiglie. Il volantino racchiude e presenta le 
proposte culturali, ludiche e sportive delle 
Associazioni iscritte all’albo comunale e 
aperte ai cittadini. Sono stati mantenuti attivi 
anche i Gruppi di Cammino.

Ogni anno nel mese di giugno viene 
proposta la “Camminata tra Ville e 
Cascine” con l’obiettivo di stimolare i 
partecipanti alla conoscenza del nostro 
territorio e creare le condizioni per 
trascorrere un piacevole momento godendo 
delle bellezze paesaggistiche, potendo 
accedere a parchi e giardini privati, aperti 
gentilmente al pubblico per l’occasione. 
Nel 2020 e 2021 la Camminata non è 
stata organizzata a causa dell’emergenza 
sanitaria e delle conseguenti restrizioni. 
Prezioso supporto per l’organizzazione 
della giornata è stato sempre dato dal 
locale Gruppo Alpini per la sicurezza 
dei giardini privati e residenze, Auser 
Insieme per l’accoglienza alla partenza e 
Polisportiva Libertas Cernuschese per la 
preparazione del percorso. 



INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
E DIGITALIZZAZIONE

Nel corso del mandato amministrativo si è provveduto ad un significativo 
impegno, sia in termini di risorse finanziarie che di formazione del personale, 
per l’adeguamento del Sistema Informativo Comunale, prevedendo il 
coinvolgimento di tutti gli Uffici. E’ stato impostato un sistema operativo 
integrato ed efficace – Piattaforma Sicraweb di Maggioli S.r.l.- che permette 
la completa integrazione/interazione tra i diversi settori e servizi oltre a 
garantire “uno sportello” ai cittadini semplice e accessibile. Particolarmente 
apprezzata dal servizio Edilizia Privata l’attivazione dello Sportello SUE per 
la presentazione delle istanze edilizie in digitale: come stabilito dal D.P.R. 
380/2001 lo Sportello Unico per l’Edilizia rappresenta il punto di riferimento 
esclusivo di tutti i soggetti interessati alla realizzazione di interventi edilizi 
sul territorio comunale e quindi punto di collegamento e accordo tra privato 
e Amministrazione Comunale. Cernusco Lombardone è stato uno di primi 
Comuni del territorio meratese a renderlo operativo dal 1° Novembre 2019.
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DISTRETTO DEL 
COMMERCIO MERATESE

Il Comune di Cernusco Lombardone ha aderito al Distretto del Commercio 
Meratese e ha conseguentemente partecipato al Bando Regionale 2020 per 
la concessione di contributi a fondo perduto riservati alle attività commerciali 
situate all’interno del Distretto del Commercio e ai Comuni aderenti (Merate, 
Cernusco Lombardone, Osnago, Lomagna, Montevecchia e Imbersago). 
Un tessuto economico variegato con differenti tipologie merceologiche 
caratterizza in particolare i negozi di vicinato del territorio, alcuni afferenti 
alle specifiche associazioni di categoria o raggruppati in contesti associativi 
locali. Il protrarsi delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria in corso sta 
logorando le piccole attività commerciali e, in questo contesto, l’adesione 
al Distretto del Commercio ha consentito di mettere a disposizione risorse 
specifiche per contribuire e sostenere la ripresa economica. Le principali 
finalità del Distretto del Commercio si possono riassumere in:

- Mantenere e favorire la crescita del tessuto economico locale;
- Favorire lo sviluppo e il miglioramento qualitativo dei servizi offerti dalle 
realtà economiche ai residenti e ad eventuali visitatori dell’area;
- Migliorare il posizionamento competitivo delle imprese del territorio;
- Contribuire alla nascita di sinergie tra diversi ambiti dell’economia 
locale;
- Rigenerare il tessuto urbanistico/economico per mantenere vivo l’aspetto 
di socialità di piazze e vie;
- Sostenere le imprese nell’importante processo di cambiamento legato 
alla rivoluzione digitale, che ha mutato le abitudini e i comportamenti di 
acquisto dei consumatori.
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HUB VACCINALE 
TECHNOPROBE

Sul territorio di Cernusco Lombardone è stato aperto il 19 aprile 2021 
uno dei più importanti centri vaccinali della Regione. La struttura messa 
a disposizione dalla Fam. Crippa, proprietari dell’azienda Technoprobe 
S.p.a., ha reso possibile l’attivazione fino a 11 linee vaccinali superando 
la somministrazione di 100.000. vaccini nei primi tre mesi di attività. E’ 
stato un grande impegno di coordinamento tra ASST, Personale Medico ed 
Infermieristico, Amministrazioni Comunali, Protezione Civile e Volontariato 
locale per raggiungere lo straordinario risultato di mettere in moto una 
macchina organizzativa, tanto impegnativa quanto delicata, al fine di rendere 
più capillare possibile la vaccinazione massiva sul nostro territorio. La grande 
disponibilità dei proprietari, che sono andati ben oltre l’impegnativo sforzo 
iniziale con presenza assidua e monitoraggio continuo dei flussi di persone, 
ha consentito di affrontare e superare qualsiasi criticità gestionale rendendo 
accogliente e funzionale la struttura al servizio di tutti i cittadini.
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È doveroso uno speciale ringraziamento a tutto il Volontariato che sta 
da mesi operando con competenza e cortesia, 12 ore al giorno 7 giorni 
su 7, sia internamente, sotto le direttive del Servizio di Protezione Civile 
Provinciale, sia esternamente alla struttura con la collaborazione dei Gruppi 
Alpini A.N.A., dell’Associazione Amis di Pumpier di Merate e dei Volontari 
Comunali coordinati dai singoli Comuni. Un grazie anche alle Forze 
dell’Ordine, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizie Locali per il servizio 
di controllo profuso e alle Istituzioni, primo tra tutti S.E. il Prefetto di Lecco, 
Dott. Castrese De Rosa, ai Sindaci, Assessori e Consiglieri Comunali che non 
si sono risparmiati nella collaborazione e nell’aiuto affinché tutto si potesse 
svolgere in completa sicurezza e tutela per i cittadini utenti.
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