
mente in funzione a febbraio 2015, con il 
trasferimento all’Unione Comunale di tutto 
il personale e delle funzioni amministra-
tive esercitate in precedenza dai singoli 
Comuni. Che, nonostante alcune inevitabili 
difficoltà iniziali, hanno ottenuto indiscu-
tibili vantaggi dal nuovo assetto organiz-
zativo. Lo scopo dell’Unione, infatti, è ga-
rantire ai residenti quei servizi di territorio 
messi a repentaglio in questi anni dai tagli 
dei trasferimenti statali e regionali, mi-
gliorandone qualità, equità ed efficienza. 
Come tutti sanno, per realizzare economie 
di scala e rendere più agile e funzionale 
la ‘macchina amministrativa’ dell’Unione, 
occorre tempo. Ma un fatto è certo: torna-
re indietro non serve. Colturano e Vizzolo, 
al contrario di Dresano, lo hanno capito. E 
guardano avanti. Verso forme ancora più 
serrate di collaborazione. Perché il ritorno 
al rango di piccoli Comuni autonomi (ma 
non autosufficienti) danneggerebbe in pri-
mo luogo i cittadini e le loro famiglie.

Periodico di vita cittadina a cura dell’Amministrazione Comunale di Colturano

Qualcuno, paragonandola ironica-
mente alla ‘Brexit’, cioè alla fuo-
riuscita della Gran Bretagna dall’UE, 

l’ha ribattezzata ‘Drexit’. Fatto sta che, pur 
con le debite proporzioni, anche la ‘seces-
sione’ di Dresano dall’Unione Comunale 
Parco dell’Addetta ha creato non poco 
scompiglio. Soprattutto perché è avvenuta 
all’improvviso. All’indomani delle elezioni 
amministrative. Con una delibera appro-
vata dal Consiglio Comunale il 29 giugno 
scorso. E accolta ‘come un fulmine a ciel 
sereno’ dagli amministratori di Vizzolo 
e Colturano. I quali sono letteralmente 
‘caduti dalle nuvole’ nell’apprendere la 
notizia. Che ha colto di sorpresa perfino i 
mass media. Nulla, infatti, lasciava presa-
gire una scelta del genere. In particolare, 
dopo i giudizi positivi con cui i Sindaci dei 
tre Municipi avevano ‘celebrato’ il secondo 
anno di vita della nuova Istituzione, sorta 
per concorde volontà delle rispettive am-
ministrazioni nel 2014, ma entrata ufficial-

Da Colturano e Vizzolo piena 
fiducia nell’Unione comunale 
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Care concittadine e concittadini,

il benessere della propria comunità 
rappresenta l’obiettivo principale 
di ogni Amministrazione seria e 
responsabile. Ecco perché intendiamo 
confermare e rafforzare la nostra 
appartenenza all’Unione Comunale 
Sud Est Milano ‘Parco dell’Addetta’. 
Che, come sosteneva fino a 
pochi mesi fa anche il Sindaco di 
Dresano, ha già prodotto molteplici 
risultati positivi. Tra cui, l’ingente 
investimento sulla rete informatica, 
realizzato grazie ai contributi di 
legge (seicentomila euro in due 
anni) riservati alle Unioni comunali; 
il finanziamento di ottantamila euro 
per la videosorveglianza, ottenuto 
con la compartecipazione al bando 
regionale sulla sicurezza urbana 
(che ci ha consentito, tra l’altro, 
di installare nuove telecamere ad 
alta definizione); l’accordo con Città 
Metropolitana per l’estensione della 
banda larga; la convenzione con i 
Comuni di Mulazzano e Galgagnano, 
finalizzata a intensificare la presenza 
della Polizia locale sul territorio; la 
condivisione dei servizi scolastici 
(diritto allo studio, refezione, centro 
estivo, scuolabus), che ha garantito 
un’offerta didattica e formativa di 
maggiore qualità a costi invariati per 
le famiglie; la gestione associata dei 
servizi sociali, della manutenzione 
del verde e dei cimiteri; l’adesione 
alla società Cem Ambiente, che ha 
prodotto un sensibile incremento della 
raccolta differenziata, permettendo di 
ridurre del 25% in tre anni le tariffe 
per le utenze domestiche; il riassetto 
del servizio di riscossione dei tributi 
mirato al recupero delle morosità 
e dell’evasione. Senza contare la 
sostituzione del Patto di Stabilità con 
il Pareggio di Bilancio. Che ha ridato 
la possibilità ai Comuni di utilizzare i 
fondi disponibili, favorendo anche a 
Colturano la ripresa degli investimenti. 
Per una spesa complessiva di circa 
140.000 euro destinata ad interventi 
di manutenzione straordinaria negli 
edifici scolastici e nella palestra. 

Il Sindaco – Marilena Dosi                  

Verso un unico Comune
di seimilacinquecento abitanti?
Una scelta politica probabilmente meditata da tempo, ma mai discussa o approfondita 
nelle sedi istituzionali con gli altri due partner dell’Unione. Ai quali i motivi addotti dal 
Sindaco di Dresano - che invece l’ha definita ‘una decisione senz’altro sofferta ma non 
improvvisata’ - sono apparsi, se non pretestuosi, quanto meno discutibili. A partire dalla 
‘mancanza di coesione tra i dipendenti comunali’, che non può giustificare l’abbandono 
o l’interruzione di un progetto politico. Ancora nel dicembre 2016, infatti, il Sindaco di 
Dresano, che sarebbe stato rieletto sei mesi più tardi alla guida del Comune, scriveva sul 
periodico comunale: “Bisogna essere sinceri e dirci che oggi i piccoli comuni [...] non pos-
sono più ‘arrangiarsi’ con strutture leggere e con personale che si occupa di tutto un po’. 
È necessario strutturarsi e specializzarsi, per essere all’altezza delle questioni da trattare. 
Con l’Unione abbiamo voluto raccogliere questa sfida. [...] Non possiamo certo nascon-
derci delle difficoltà, ma lavoreremo per risolverle [...] e sono convinto che insieme ce la 
faremo, perché abbiamo già potuto cogliere molti vantaggi da questa scelta”. (Infodresa-
no, dicembre 2016). Cosa è successo da allora per determinare un cambiamento di rotta 
così drastico e radicale? Se lo chiedono anche i Sindaci di Colturano e di Vizzolo. I quali, 
senza indugiare in polemiche inutili e improduttive, hanno preferito rispondere con i fatti, 
ribadendo piena fiducia nel progetto dell’Unione. E valutando in concreto la possibilità 
di compiere, con il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei loro cittadini, il passo 
successivo: quello della fusione tra i due Comuni. Che porterebbe alla nascita di un unico 
ente territoriale di circa 6.500 abitanti, con un solo Consiglio comunale, una sola Giunta e 
un solo Sindaco. Ma con le risorse finanziarie, strumentali e umane di due municipi.
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Riscossioni in forte 
recupero con la gestione
associata dei tributi locali
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Tagliare insieme il traguardo della fusione 
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Durante la seduta di Consi-
glio del 29 giugno scorso, il 
Sindaco di Dresano ha pro-

spettato anche l’ipotesi di un’e-
ventuale permanenza nell’Unio-
ne Comunale Sud Est Milano. A 
condizione di ottenere entro sei 
mesi una ripartizione delle spese 
correnti diversa da quella pro-
capite prevista dallo Statuto. Che 
ha comportato per il suo Comune 
un aggravio economico rispetto ai costi ‘sto-
rici’ sostenuti da Dresano. Richiesta ritenuta 
‘irricevibile’ dagli amministratori di Colturano 
e Vizzolo, concordi nel respingere qualsiasi ul-
timatum da parte di chi ha scelto, senza alcun 
preavviso, la scorciatoia della separazione an-
ziché cercare soluzioni condivise e costruttive. 
Colturano e Vizzolo, precisano i rispettivi sin-
daci Marilena Dosi e Mario Mazza, non hanno 
costretto nessuno ad andarsene. E i maggiori 
oneri a carico di Dresano dipendono dal fatto 
che quel Comune, dopo il suo ingresso nell’U-
nione, ha potuto usufruire di un organico lar-
gamente superiore a quello precedente, pas-
sando da undici a quaranta dipendenti. Anche 
il personale di Vizzolo e Colturano, infatti, ha 
lavorato per tutta l’Unione comunale, in si-
nergia con quello di Dresano. Realizzando, tra 
l’altro, un forte recupero (tra il 35% e il 60%) 

Il 2018 potrebbe rivelarsi decisivo per il 
progetto di fusione tra Colturano e Vizzolo 
Predabissi. Dopo aver registrato la sostan-
ziale convergenza delle rispettive Giunte e 
dei gruppi consiliari di maggioranza, i due 
sindaci Marilena Dosi e Mario Mazza hanno 
già definito le prime tappe di un percorso 
da portare a termine entro le prossime ele-
zioni comunali. Che si svolgeranno nel 2019 
a Colturano e nel 2020 a Vizzolo. Ciò implica 
una una fitta serie di passaggi amministra-
tivi destinati a scandire da febbraio in poi 
l’agenda politica di entrambi i Comuni. ‘Nel 
corso di questi diciotto mesi’, assicura Mari-
lena Dosi, ‘metteremo a frutto l’esperienza 
condotta nell’Unione Comunale, valorizzan-
done gli aspetti positivi e correggendo le 
criticità registrate in passato. Con l’obiettivo 
di realizzare, insieme a tutti i soggetti inte-
ressati – personale, minoranza, cittadini e 
associazioni - un nuovo Ente locale di quasi 

settemila abitanti’. In pratica, l’abbandono 
di Dresano, anziché rallentatare il processo 
avviato con l’Unione comunale, ha indotto 
le amministrazioni di Colturano e Vizzolo a 
consolidare la loro intesa, inserendo nello 
Statuto, che andava comunque modificato, 
anche un esplicito riferimento alla possibili-
tà della fusione. Il cui progetto, redatto en-
tro la primavera da funzionari dell’Unione 
senza ricorrere a consulenti esterni, dovrà 
essere presentato, come prevede la Leg-
ge regionale n.29 del 2006 recentemente 
aggiornata, ai due Consigli Comunali. ‘Se il 
loro voto sarà favorevole’, aggiunge la sin-
daca di Colturano, ‘apriremo la fase di con-
sultazione della cittadinanza. Che durerà 
almeno un paio di mesi. Esaminate tutte le 
osservazioni e ricevuta l’autorizzazione da 
Regione Lombardia in tempo utile, potrem-
mo addirittura effettuare il referendum sul-
la fusione prima di fine anno’. 

Le sette tappe
di una scelta condivisa
1. Entrambi i Consigli comunali approvano con 

apposita delibera il progetto di fusione.

2. Delibere e progetto vanno pubblicati all’albo e 
spediti entro dieci giorni a Regione Lombardia.

3. Parte la fase di consultazione (almeno ses-
santa giorni), finalizzata a raccogliere, tramite 
incontri e assemblee pubbliche, osservazioni 
e istanze di cittadini, associazioni e altri orga-
nismi del territorio.

4. Valutate tali richieste, i due Consigli comunali 
deliberano, ciascuno per il proprio territorio di 
competenza, l’indizione del referendum co-
munale consultivo da svolgere non prima di 
sessanta giorni dalla data di proclamazione.

5. Preso atto con una delibera del risultato refe-
rendario, i due Consigli, nel caso di un esito 
positivo in entrambi i comuni, chiedono uffi-
cialmente alla Regione di approvare la fusio-
ne e di istituire il nuovo Comune.

6. La Giunta regionale (entro tre mesi) formalizza 
la delibera da sottoporre al Consiglio per l’ap-
provazione definitiva.

7. Espletati tutti i passaggi di legge, i due Comuni 
vengono sciolti con ordinanza del Prefetto che 
nomina un commissario incaricato di indire le 
elezioni per il Consiglio Comunale e il Sindaco 
del nuovo Comune. Che riceverebbe anche un 
incentivo decennale di 700.000 euro all’anno. 
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dell’evasione e/o della mancata riscossione 
di sanzioni e tributi locali, che rappresentano 
un problema ricorrente per i piccoli comuni, 
tanto da comprometterne, in base alle nuo-
ve regole di finanza pubblica, le capacità di 
spesa. Grazie all’Unione, quindi, i tre comuni 
hanno avviato un percorso virtuoso sul ver-
sante delle entrate tributarie e dei cosiddetti 
‘crediti di dubbia esigibilità’. Un percorso del 
tutto impraticabile se avessero continuato ad 
operare singolarmente, cioè avvalendosi sol-
tanto del proprio personale. Così come non 
avrebbero avuto accesso né agli incentivi pre-
visti dalla legge per le Unioni comunali (circa 
duecentomila euro l’anno), né ai bandi per il 
cofinanziamento di progetti con costi superiori 
a centomila euro, come quello sulla videosor-
veglianza, finanziato per ottantamila euro da 
Regione Lombardia. 

Modificato lo Statuto 
dell’Unione comunale

Nei mesi scorsi, le Amministrazioni di Coltura-
no e di Vizzolo hanno perfezionato gli adem-
pimenti imposti per legge dall’abbandono 
di Dresano. Tra cui la modifica dello Statuto 
dell’Unione comunale. Che ora comprende 
solo due dei tre Comuni ‘fondatori’. In totale, 
gli articoli emendati sono cinque, il più im-
portante dei quali traccia la durata temporale 
del progetto: un periodo minimo di dieci anni, 
‘fatta salva la possibilità di addivenire, prima 
del termine indicato, ad un processo di fusio-
ne’ (art. 5). Il Consiglio dell’Unione (art.11) 
passa da 10 consiglieri eletti dai rispettivi 
Consigli Comunali (6 per Vizzolo, 4 per Dre-
sano e 3 per Colturano, incluse le minoranze) 
a 11 consiglieri (8 per Vizzolo, di cui 2 della 
minoranza, e 5 per Colturano, di cui 2 della 
minoranza). Il Presidente (art. 21), anziché 
due anni, ora rimane in carica fino alla sca-
denza del proprio mandato di Sindaco. In caso 
di assenza del Vicepresidente (art. 23), le sue 
funzioni non sono più esercitate dal terzo 
Sindaco, ma dal membro più anziano della 
Giunta. La cui composizione (art. 24), cresce 
da 3 membri (i Sindaci dei Comuni aderenti) 
a 5 membri (3 di Vizzolo e 2 di Colturano: i 
due Sindaci, nel ruolo di Presidente e Vicepre-
sidente, e tre Assessori dei Comuni aderenti.
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gano ancora oggi molti enti locali a ridur-
re drasticamente le spese per l’istruzione, 
l’Amministrazione di Colturano ha messo a 
punto, anche quest’anno, in collaborazione 
con l’Unione Comunale e gli Organi Colle-
giali delle scuole, un Piano per il Diritto 
allo Studio molto ‘impegnativo’. Non solo 
sul fronte economico. Perché il ritorno di 
Dresano al rango di Comune autonomo ha 

Far crescere l’economia. Creare nuo-
va occupazione. Ridare ai giovani la 
speranza nel futuro. Tutte aspirazioni 

condivisibili. Anzi, sacrosante. Ma per re-
alizzarle davvero, non c’è che una strada: 
puntare sul sapere e la cultura. Perché nella 
sfida della competizione globale, conta so-
prattutto la qualità del sistema scolastico. 
Malgrado le politiche di austerità costrin-

Più risorse all’istruzione nel Piano
del Diritto allo Studio 2017-2018

Crescono gli investimenti del Comune
a sostegno dell’Offerta Formativa

Il Piano per il Diritto allo Studio 2017-2018 
elaborato dall’Unione Comunale impegna 
settantamila euro in più dello scorso anno) 
malgrado il leggero calo della popolazione 
scolastica (-22 alunni). A riprova della vo-
lontà politica di investire sulla scuola. Anche 
Colturano registra sul versante delle spese 
una crescita di 32.000 euro rispetto all’anno 
precedente (258.694 euro contro 226.175). 
Sostanzialmente stabili i costi del Trasporto 
alunni (34.000 euro, di cui 17.000 a carico 
degli utenti), della Refezione scolastica 
(100.000 euro, coperti per 3/4 dalle tariffe 
calcolate in base all’Isee, che forniranno 
però un gettito inferiore di 10.000 euro 
sui dati del 2017) e della quota di parteci-
pazione (3.005,33 euro) allo sportello ‘Star 
Bene a Scuola’ realizzato in collaborazione 
con A.S.S.E.MI. Forte aumento, invece, per 
l’assistenza ad personam degli alunni di-
versamente abili, che passa da 83.000 a 
106.580 euro, mentre diminuiscono, seppur 
di poco, i contributi (3.003 euro) per la for-

nitura gratuita dei libri di testo nella Scuola 
primaria, per le spese di segreteria (1.062 
euro) e per l’acquisto del materiale di pulizia 
(1.000 euro). Previsti, inoltre, 5.130 euro di 
contributo al Comune di Dresano per gli stu-
denti di Colturano che frequentano la Scuola 
Media. E quasi 5.000 euro (4.914, per la pre-
cisione) da destinare ai progetti didattici per 
l’arricchimento dell’Offerta formativa predis-
posti dai docenti della Materna ‘Rodari’ e del-
la Primaria ‘Manzoni’. Somme più modeste, 
invece, per gli incontri di Educazione stradale 
tenuti dalla Polizia Locale (200 euro), per il 
progetto ‘Ricicliamo e differenziamo’ di CEM 
Ambiente e per i laboratori di Educazione 
ambientale sul tema dell’acqua promossi da 
CAP Holding e Fondazione PIME (300 euro 
ciascuno). Nessun costo, infine, per i pro-
grammi ‘SaltainBocca’, proposto dalla ditta 
‘Dussmann’ e legato al corretto utilizzo della 
mensa scolastica, ‘Settimana della Legalità’ 
a cura dell’Osservatorio Mafie Sud Milano e 
‘Nati per leggere’ gestito dalla Biblioteca.

I Progetti finanziati con i fondi del Diritto allo Studio
TITOLO COSTO DESTINATARI OBIETTIVI

Scuola Primaria ‘Alessandro Manzoni’
Laboratorio
teatrale in
lingua inglese

740,00
Classe V
16 alunni

Favorire lo sviluppo psico-motorio, linguistico e relazio-
nale, mettendo in scena una rappresentazione in lingua 
inglese

Teatro
a Scuola 1.749,00

Tutte le classi
80 alunni

Sviluppare la conoscenza di sé, l’autostima, le capacità 
espressive e di ascolto attraverso le tecniche teatrali

Screening precoce dei 
precursori DSA 295,00

I – II – III classi
45 alunni

Individuare precocemente i disturbi dell’apprendimento 
attraverso un’opportuna valutazione diagnostica

Accoglienza
e continuità

Tutte le classi
80 alunni

Accompagnare i bambini in un percorso di crescita psico-
logica e di consapevolezza della propria identità

Scuola dell’Infanzia ‘Gianni Rodari’

Bambility 1.200,00
2 sezioni 
42 bambini

Riflettere sul tema della diversità, dell’empatia, della 
convivenza, attraverso un percorso di conoscenza del 
cane con esperto cinofilo  

Senti che musica 840,00
2 sezioni 
42 bambini

Sviluppare l’interesse per la musica e l’arte, attraverso la 
sperimentazione artistica e musicale 

Profumi dell’orto 500,00
2 sezioni 
42 bambini

Lavorare in gruppo, sviluppando il senso del limite e 
della collaborazione, attraverso la costruzione e la cura 
di un orto

reso più macchinosa la ripartizione dei co-
sti e delle entrate rispetto all’anno scorso. 
Senza tuttavia compromettere l’efficacia 
del provvedimento. Che, oltre alle spese di 
esercizio e di manutenzione delle strutture, 
finanzia i progetti di arricchimento dell’of-
ferta formativa elaborati da insegnanti, bi-
blioteche e altri enti che svolgono attività 
educative nelle scuole del territorio.                                                                                                                                     

Scuole chiuse? Aprono
i Centri Extra-Scuola

Cofinanziato da Regione Lombardia e dal Fon-
do Sociale Europeo, il progetto Extra-Scuola 
è nato per sostenere i genitori che lavorano, 
aiutandoli a gestire i carichi di cura dei figli (3-
11 anni) nei periodi di chiusura delle scuole. 
Gratuito per le famiglie con Isee pari o inferiore 
a 20.000 euro o con figli disabili, ha un costo 
di 25 euro al giorno per le altre (che possono 
comunque utilizzare le agevolazioni di Dote 
Scuola). Funziona in tutti i Comuni del Sud Mi-
lano, incluso Colturano. Dove, dopo l’esordio 
positivo del 15 e 16 febbraio per il ‘ponte’ di 
Carnevale, sarà aperto anche il 29-30 marzo e 
il 3 aprile con i Centri Paquali, nonché lunedì 30 
aprile, con i Laboratori di Primavera.

Per informazioni:  
Federico Piccini 3294705204;
spazioapertoservizi.org; seiwelfare.it
facebook.com/progettoExtrascuola     

Manutenzione straordinaria 
per Scuole e Palestra

Oltre centocinquantamila euro di investi-
menti per la messa in sicurezza della scuola 
primaria e della palestra. Questo, in sintesi, 
il costo totale degli interventi di manuten-
zione straordinaria pianificati dal Comune 
grazie ai proventi ottenuti dalla cessione 
della via De Andrè alla ditta Stef. Alcuni dei 
quali, come la sostituzione della centrale 
termica a servizio delle Scuole ‘Rodari’ e 
‘Manzoni’ e dello scaldabagno della pale-
stra sono già stati ultimati. Mentre altri, al 
fine di evitare interferenze con le attività 
didattiche, saranno effettuati durante l’e-
state. Tra questi, il rifacimento del mar-
ciapiede che costeggia il perimetro della 
Primaria ‘Manzoni’, all’interno della quale 
verranno realizzati lavori di adeguamen-
to della struttura alle norme antincendio 
(porte tagliafuoco, maniglioni antipanico, 
plafoniere di emergenza)  e una rete di 
smaltimento delle acque meteoriche       



Colturano non è un paese assediato dalla 
criminalità. Parlare di ‘emergenza sicu-
rezza’, quindi, sarebbe un’esagerazio-

ne. O, peggio, un discutibile tentativo di ingi-
gantire il senso d’inquietudine indotto nella 
popolazione,  ma soprattutto tra gli anziani, 
da alcuni fenomeni, largamente diffusi in Ita-
lia, come la prostituzione di strada, lo spaccio 
di droga, i furti negli appartamenti e gli atti 
di vandalismo. Fenomeni che l’Amministra-
zione comunale non ha mai sottovalutato, 
realizzando in questi anni una vasta e arti-
colata azione di contrasto all’illegalità. Con 
serietà e fermezza. Senza ricorrere a propo-

Varato il Regolamento 
di Sicurezza Urbana  

ste demagogiche. O interferire nelle preroga-
tive degli altri organi dello Stato. Con i quali, 
anzi, a partire dall’Arma dei Carabinieri, ha 
stabilito proficui rapporti di collaborazione. In 
un’ottica non solo repressiva. Perché l’ordine 
pubblico si tutela anche con le politiche di 
prevenzione. Che non escludono, tuttavia, 
il ricorso a strumenti sanzionatori finalizzati 
alla salvaguardia dell’incolumità pubblica e 
della convivenza civile. Come il Regolamento 
di Sicurezza Urbana, predisposto dal Coman-
do di Polizia Locale e approvato all’unanimità 
dal Consiglio dell’Unione Comunale (delibera 
n. 30 del 9 novembre 2017).
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Nel 2018 saranno ancora più numerosi i Co-
muni del Sud Milano associati a Cem Am-
biente che si avvalgono dell’Ecuosacco per 
la raccolta della frazione secca. Anche Col-
tutano, infatti, ha aderito a questo proget-
to sperimentale. Che si propone un triplice 
obiettivo: ridurre la quantità di rifiuti, appli-
care una tariffa più equa, rendere il cittadino 
sempre più consapevole e responsabile nel-
la raccolta differenziata, scoraggiando l’uso 
improrio e lo spreco degli involucri destinati 
al conferimento della spazzatura. In pratica, 
il Comune fornisce a tutti i nuclei familiari, 
inclusa nel calcolo della tariffa TARI e com-
misurata al numero dei componenti, una 
quantità di sacchi rossi ‘Ecuo Sacco’ (il colore 
delle utenze domestiche) dotati di codice 
personalizzato per l’identificazione del pro-
prietario. Solo i cittadini che non differen-
ziano correttamente i loro rifiuti, avranno 
bisogno a un certo punto dell’anno di nuovi 
sacchi. E allora dovranno provvedere ad ac-

quistarli pagandoli di tasca propria, in base 
al principio della proporzionalità. Ovvero, 
‘più rifiuti si producono, più si paga’. Con le 
dovute eccezioni. Per le famiglie con bam-
bini minori di tre anni o persone affette da 
incontinenza, documentata tramite autocer-
tificazione,  sono previste, ad esempio, for-
niture aggiuntive gratuite. Ecuo Sacco è già 
stato introdotto da Cem Ambiente in parec-
chi Comuni. Ottenendo ovunque, in media, 
risultati molto positivi: fino all’80% di rac-
colta differenziata (multipak +56%, umido 
+26%, carta +29%, vetro +4%). E una sen-
sibile diminuzione del secco indifferenziato 
(-49%), con un risparmio di 40 kg all’anno 
di rifiuti per abitante. A Colturano, dove la 
nuova gestione del servizio affidata a Cem 
Ambiente ha consentito di ridurre in media 
le tariffe per le utenze domestiche del 25% 
in tre anni, l’esperimento comincerà nel 
mese di maggio, preceduto da una capillare 
e dettagliata campagna di informazione.

In arrivo l’Ecuosacco, l’involucro
intelligente della raccolta differenziata

DIECI ARTICOLI 
PER CONTRASTARE 
L’ILLEGALITÀ E 
PROMUOVERE IL 
SENSO CIVICO
Un testo snello, semplice e chiaro, compo-
sto in tutto da dieci articoli, suddivisi in tre 
‘titoli’, come li definisce il lessico giuridico: 
Disposizioni generali, Sicurezza e qualità 
dell’ambiente urbano, Norme transitorie 
e finali. Stiamo parlando del Regolamento 
di Sicurezza Urbana. Che disciplina ‘com-
portamenti e attività comunque influenti 
sulla qualità della vita dei cittadini’, al 
fine di salvaguardare la convivenza civile, 
la sicurezza urbana e la coesione sociale 
(art. 1). Il compito di far osservare le sue 
disposizioni è attribuito alla Polizia Locale 
e alle altre Forze dell’Ordine, nonché, ‘li-
mitatamente alle materie di specifica com-
petenza’, ai funzionari di Enti ed Aziende 
erogatori di pubblici servizi, come A.T.S. e 
A.R.P.A. o alle guardie ecologiche (art. 3). 
Le sanzioni pecuniarie, graduate in base 
alla gravità della violazione, vanno da un 
minimo di 25 a un massimo di 500 euro. 
In caso di danni a beni comuni, il respon-
sabile è tenuto anche al rimborso delle 
spese di ripristino. E qualora sia minore o 
incapace, l’onere del pagamento spetta a 
chi esercita la potestà parentale o la cura-
tela (art. 4). Tra i comportamenti vietati: 1. 
arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, 
segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici 
o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad 
essi; 2. collocare, affiggere o appendere, 
senza autorizzazione, insegne e cartelli su 
edifici pubblici, luoghi di culto, impianti di 
reti tecnologiche, pertinenze stradali o edi-
fici privati di importanza storico-artistica; 
3. praticare giochi di qualsiasi genere su 
strade, marciapiedi, piazze e sotto i portici, 
salvo che in occasioni particolari, preventi-
vamente autorizzate; 4. sedersi o sdraiarsi 
nei medesimi luoghi, recando intralcio e 
disturbo, ovvero ostruendo le soglie de-
gli ingressi; 5. compiere, in pubblico o in 
vista del pubblico, atti contrari al decoro; 
6. accendere fuochi, utilizzare materiale 
pirotecnico o gettare oggetti accesi nelle 
strade e nei luoghi di transito; 7. compiere 
presso fontane e spazi pubblici operazioni 
di lavaggio. Proibiti anche ‘l’accampamen-
to di nomadi’, per motivi igienico sanitari 
(art. 7), l’imbrattamento di marciapiedi ed 
edifici con vernice spray o altri materiali 
(art. 8). Recepita integralmente, infine, 
l’ordinanza del Sindaco contro la prostitu-
zione di strada (art. 9). 

C on l’ordinanza n. 21 del 7.6.2017 è stata 
modificata la viabilità in via Generale dalla 
Chiesa. Le motivazioni del provvedimento 

sono legate alla pubblica sicurezza e all’incolu-
mità dei cittadini. Come è noto, la presenza della 
multinazionale STEF e il movimento di camion 
che ne deriva hanno un forte impatto sul territo-
rio comunale. La vicinanza con le abitazioni e la 
convivenza con il traffico locale rendono difficile 
un rapporto che l’Amministrazione Comunale sta 
cercando da tempo di risolvere. Il recente acqui-
sto della via De Andrè da parte della Stef apre 
finalmente la possibilità di una soluzione: la mul-
tinazionale, infatti, si è impegnata ad allargare 

Le modifiche alla viabilità di via Dalla 
Chiesa tutelano l’incolumità dei cittadini

il suo parcheggio interno in modo da accoglie-
re una quantità maggiore di camion. A breve è 
previsto un incontro per discutere del progetto e 
programmare azioni congiunte per indurre gli au-
totrasportatori ad assumere comportamenti con-
formi all’educazione, al vivere civile, al rispetto 
dell’ambiente e dei cittadini. Il divieto di transito 
in via Generale dalla Chiesa riguarda pedoni, bici-
clette, ciclomotori, motoveicoli e autovetture pri-
vate, fatta eccezione di quelle che accedono alla 
via De Andrè. Possono circolare, invece, autocarri, 
betoniere, trattori, autotreni, macchine agricole, 
veicoli adibiti a servizi di soccorso, di polizia, di 
spazzamento strade e raccolta rifiuti.


