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Periodico di informazione a cura dell’Amministrazione Comunale

Care concittadine e cari concittadini, l’estate è arrivata 
e si è fatta ampiamente sentire!
Abbiamo trascorso due anni difficili e stiamo lentamen-

te assaporando una ritrovata libertà. Non dobbiamo pensare 
che il virus sia del tutto sconfitto: ricordiamoci le buone pra-
tiche per affrontare un periodo di vacanze più sereno.
Tanti i progetti estivi: il Centro Estivo comunale da luglio; 
ad agosto una nuova copertura per la Scuola dell'Infanzia; 
da settembre i lavori in Piazza della Chiesa a Balbiano.
Abbiamo partecipato a numerosi bandi, regionali e legati ai 
fondi PNRR, e siamo in attesa delle risposte.
A proposito di progettazione, prenderà il via a brevissimo la 
procedura per la Variante Generale del Piano di Governo del 
Territorio: vogliamo consegnare alla Comunità un PGT mo-
derno e funzionale, capace di rispondere ai bisogni del no-
stro paese e che possa essere volano per lo sviluppo futuro.
Tornando al presente, stiamo vivendo un’emergenza idri-
ca: Gruppo CAP ha predisposto un decalogo, riportato qui 
a fianco, di buone pratiche da applicare per ridurre il con-
sumo di acqua potabile. Tutti noi, con poco impegno, pos-
siamo fare la nostra parte.
Buona estate: arrivederci in autunno con tante novità per il 
nostro splendido Paese.

Giulio Guala
Sindaco di Colturano

Buona estate a tutti!

https://www.lasanitariamelegnano.it/
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Si intitola “Viaggi e Miraggi” 
il centro estivo che si svolge 
nella sede della scuola prima-

ria “A. Manzoni” fino al 29 luglio e 
dal 29 agosto al 2 settembre.
Nonostante una limitata adesio-
ne iniziale, per il mese di luglio e la 
settimana a cavallo tra fine agosto 
ed inizio settembre il servizio sarà 
certamente erogato.
La quota settimanale è di 62 euro 
pasti esclusi. A questo proposi-
to si invitano le gentili famiglie a 
prendere visione della documen-
tazione (Presentazione del ser-
vizio, Deleghe, Orari, Liberato-

rie, Patto di corresponsabilità…) 
pubblicata alla pagina comune.
colturano.mi.it/3272-centro-esti-
vo-2022-documenti-e-informa-
tiva-mensa. Si avvisa inoltre che 

alle sole famiglie non iscritte in E-
Civis, nel corso del mese di agosto, 
saranno inviati via email i bolletti-
ni PagoPA per il pagamento della 
mensa del Centro Ricreativo Estivo. 
Le famiglie, invece, che già utilizza-
no l’APP o la registrazione da sito 
potranno in autonomia effettuare il 
pagamento. Per maggiori informa-
zioni ed eventuale supporto per le 
iscrizioni potete scrivere al fornito-
re del servizio, Il Melograno Onlus, 
all’indirizzo ilmelograno@ilmelo-
granonet.it.

Iolanda Bongo 
Vicesindaco di Colturano

Per venire incontro alle esigenze delle utenze dome-
stiche e non domestiche particolarmente colpite 
dalla crisi economica e dalla riduzione di fatturato 

a causa della pandemia, l’Amministrazione Comunale ha 
deliberato in Consiglio comunale (n. 26 del 26.04.2022) i 
criteri per le agevolazioni TARI 2022.
Le riduzioni saranno applicate alla rata di saldo TARI 
dell’anno, a seguito di presentazione dell’apposita istan-
za, e saranno applicabili solo nel caso di regolarità contri-
butiva del richiedente.
Il termine di presentazione delle richieste di riduzione è 
fissato per il 30 settembre.
Le richieste di riduzione dovranno essere presentate 
utilizzando la modulistica pubblicata sul sito comune.
colturano.mi.it/3296-agevolazioni-pagamento-tari-
utenze-domestiche-e-non-domestiche.
Utenze Non Domestiche
Riduzione per un valore compreso a partire dal 10% della 
quota variabile per gli esercizi (UND) che hanno subito una 
riduzione del fatturato di almeno il 30% nel 2021 rispet-
to al 2019, ristoro da determinare in base alle domande 

pervenute rapportate alle risorse disponibili. Le agevola-
zioni saranno riconosciute a tutti coloro che ne faranno 
domanda e che risulteranno rientrare nella casistica sopra 
indicata, nella misura massima della riduzione, qualora il 
numero delle richieste rientrasse nelle risorse disponibili. 
Qualora il numero delle richieste fosse superiore, la per-
centuale di riduzione sarà stabilita attraverso una gradua-
toria in base all’attestazione di riduzione del fatturato.
Utenze Domestiche
Riduzione per un valore complessivo a partire dal 20% 
della quota variabile da destinare alle famiglie che pre-
senteranno una attestazione ISEE del nucleo familiare 
non superiore a 20.000 euro, da destinare in base alle 
domande pervenute rapportate alle risorse disponibili. 
Le agevolazioni saranno riconosciute a tutti coloro che 
ne faranno domanda e che risulteranno rientrare nella 
casistica indicata, nella misura massima della riduzione, 
qualora il numero delle richieste rientrasse nelle risorse 
disponibili. Qualora il numero delle richieste fosse su-
periore attraverso una graduatoria percentuale in base 
all’ISEE presentato.

Centro estivo “Viaggi e miraggi” al via

Agevolazioni per il pagamento della TARI

www.bellonionoranzefunebri.it
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L’Amministrazione Comunale nei 
mesi scorsi, è intervenuta per la 
verifica di alcuni sversamenti ano-

mali localizzati nella zona industriale. A 
seguito delle verifiche, condotte con Cap 
Holding, ARPA Lombardia e Associazio-
ne del Parco Agricolo Sud Milano, è stato 
possibile appurare che la maggior parte 
delle aziende presenti in questa zona non 
sono collettate alla rete fognaria pubbli-
ca. Abbiamo perciò comunicato il risul-

tato delle verifiche agli intestatari delle 
utenze ed ai proprietari degli immobili. 
Tenuto conto che l’agglomerato è servito 
da pubblica fognatura (la cui realizzazio-
ne risale all’incirca agli anni 2010/2011) 
è stata predisposta l’ordinanza sindaca-
le, indirizzata alle singole utenze e pro-
prietà immobiliari, che dispone l’obbligo 
di allacciamento alla pubblica fognatura 
in via delle Industrie e la conseguen-
te immediata disattivazione degli sca-

richi di acque reflue non autorizzate. 
Ringraziamo Cap Holding, ARPA Milano, 
l’associazione del Parco Agricolo Sud Mi-
lano e gli uffici comunali per la puntualità 
e velocità con cui si sono attivati per la 
risoluzione della problematica. Un’ope-
razione necessaria per la sicurezza dei 
cittadini e che risolverà finalmente il 
problema ambientale presente.

Christian Blundo
Assessore ai Lavori pubblici

Si avviano alla conclu-
sione o proseguono, 
dopo la progettazione 

dei mesi scorsi, gli interventi 
pianificati dell'Amministra-
zione per questa prima par-
te dell’anno.
Sono già terminati i lavori di 
manutenzione straordinaria 
sul marciapiede di via Vitto-
rio Emanuele nel tratto com-
preso tra le intersezioni con 
via Moro e via Papa Giovanni 
XXIII (lato Farmacia). La du-
rata delle opere è stata di 3 
giorni lavorativi. L’investi-
mento complessivo è di poco 
inferiore agli 11.000 euro, 
10.000 dei quali provengono 
dal contributo assegnato dal 
Ministero dell’Interno. Con 
questo intervento l'Ammini-
strazione ha voluto risolvere 
le criticità di quel tratto di 
marciapiede. 
Al cimitero sono già a dispo-
sizione delle famiglie della 
nostra Comunità i 40 nuovi 

ossari e, contestualmente, 
abbiamo eseguito gli inter-
venti di ripristino su tutti i 
blocchi esistenti (loculi, ca-
mera mortuaria e servizi 
igienici): opere funzionali ed 
estetiche, come la tinteggia-
tura finale. I lavori sono ter-
minati nel mese di giugno, 
così da restituire il cimitero 
alla comunità di Balbiano 
rinnovato e pienamente fru-
ibile. Abbiamo investito circa 
60.000 euro, grazie anche ad 
un apposito bando regionale.
Alla scuola dell’infanzia “G. 
Rodari”, nelle prossime set-

timane, sarà realizzata la 
copertura dei due ingressi 
sul lato interno-giardino 
per riparare la zona esterna 
nei mesi invernali e, con-
testualmente, creare un 

nuovo spazio esterno utiliz-
zabile per le attività all’aria 
aperta nei mesi primaverili 
ed estivi. Per quest’opera 
sono stati stanziati gli ultimi 
fondi rimasti, circa 22 mila 
euro, per interventi emer-
genza sanitaria.
A settembre inizierà la rige-
nerazione della piazza di Bal-
biano. Siamo infine in attesa 
dei risultati di quei bandi a cui 
abbiamo partecipato, come 
ad esempio quello regionale 
dedicato ai giochi inclusivi.

Christian Blundo
Assessore ai Lavori pubblici

Lavori pubblici in tutto il Comune

Problemi fognari della zona industriale

Segnalazioni illuminazione

Il Comune di Colturano rende noto il numero verde 
per le segnalazioni dei cittadini.
In caso di problemi alla pubblica illuminazione cit-

tadina è possibile chiamare il numero verde 800 032 
840 del nuovo gestore ATES – Azienda Territoriale 
Energia e Servizi Srl. Per le segnalazioni è disponibi-
le anche l'indirizzo email luce.ates@atesenergia.it.

www.arenzi.it
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Stanno per terminare i lavori, ini-
ziati già da qualche mese, per 
la posa della fibra ottica, la co-

siddetta FTTH (Fiber To The Home, 
Fibra fino a casa), che hanno interes-
sato tutto il territorio comunale.
Il nostro Comune avrà un’infrastrut-
tura in fibra ottica posata da Open 
Fiber che permetterà di abilitare i 
servizi ultrabroadband per i cittadini 
ed imprese del territorio.
Le opere di intervento di Open Fiber, 
dunque, portano anche a Colturano 
l’infrastruttura necessaria perché i 
nostri concittadini e le attività pro-
duttive che insistono sul territorio 

possano avere accesso a servizi te-
lematici di primo livello, sfruttando 
tutto il potenziale della Rete e con-
sentendo una trasmissione dati più 
veloce, efficiente ed affidabile.
Siamo consapevoli che i lavori di posa 
abbiano creato qualche lieve disagio 
alla circolazione: l’azienda esecutrice 
ci ha assicurato che le opere di ripri-

stino, che sono iniziate da qualche 
giorno, saranno contenute in termini 
di occupazione di suolo e distribu-
ite nell’arco di un paio di settimane 
proprio per ridurre gli inconvenienti 
dovuti ai cantieri.
L’Amministrazione Comunale si scu-
sa nuovamente per eventuali disagi 
ed è lieta di poter mettere a disposi-
zione di cittadini ed imprese sul terri-
torio di Colturano (quasi 900 utenze) 
un’importante infrastruttura tecno-
logica per un ventaglio di servizi che 
porteranno sicuro beneficio a tutti.

Christian Blundo
Assessore ai Lavori pubblici

Sabato 14 maggio abbiamo organizzato, per il secon-
do anno consecutivo, la “Giornata del Verde Pulito” 
in collaborazione con Pro Loco Colturano per aderi-

re all’iniziativa di Regione Lombardia. A seguito di questo 
importante appuntamento, organizzato per aumentare la 
sensibilità dei cittadini sui temi ambientali, Regione Lom-
bardia ha organizzato una divertente iniziativa chiamata 
“social call”. Anche il Comune di Colturano ha inviato la pro-
pria foto che riteneva più rappresentativa. È stata stilata 
una classifica delle foto più votate sulla base del numero 
di abitanti, comunicata il 29 giugno, ed al Comune vincitore 
verrà concessa l’opportunità di poter presentare le proprie 
iniziative di carattere ambientale direttamente a Palazzo 
Lombardia. Colturano ha raggiunto il quarto posto su più di 
30 Comuni con meno di 5.000 abitanti: un ottimo risultato!

Christian Blundo - Assessore all’Ambiente

Giornata del Verde pulito

L’Amministrazione ha il piacere di informare che è 
stato appena concluso lo studio del Master Plan 
denominato “Valore Verde” redatto assieme al Po-

litecnico di Milano. Un Master Plan per la mobilità len-
ta e l’aumento del capitale naturale nel nostro Comune. 
Ambiente, paesaggio e mobilità lenta: tre temi importanti 
che sono stati messi al centro della nostra agenda pubbli-
ca per la lotta al cambiamento climatico e alla luce della 

più recente emergenza sanitaria che ha visto una risco-
perta degli spazi aperti. Dopo le ferie estive, nel mese di 
settembre, ci sarà la presentazione pubblica con iniziative 
coinvolgenti e itineranti, con l’organizzazione di passeg-
giate a piedi o in bicicletta lungo uno degli anelli prioritari 
che sono stati individuati invitando la cittadinanza, le fa-
miglie e le scuole a partecipare. Vi aspettiamo numerosi!

Christian Blundo - Assessore all’Ambiente

Valore Verde: presentazione a settembre

Arriva la fibra ottica

http://www.paginadopopagina.it
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L’Amministrazione è molto soddi-
sfatta della splendida partecipa-
zione alla presentazione del pro-

getto “I grandi alberi del Sud Est Milano”, 
promossa in collaborazione con WWF 
Sud Milano, che ha introdotto la campa-
gna che prende il via proprio dal territorio 
di Colturano. La possibilità di partecipare 
in presenza e da remoto ha ulteriormen-
te invogliato le persone a conoscere il 
progetto: erano presenti amministrato-
ri pubblici (molti i consiglieri comunali), 
operatori del settore, agricoltori e cit-

tadini interessati a comprendere le po-
tenzialità di questa campagna cui WWF 
sta lavorando da 4 anni. Appassionante 
anche il dibattito che è seguito, con do-
mande interessanti e scambi di opinioni 
direttamente tra i partecipanti. Un rin-
graziamento a Riccardo Mancioli per la 
presentazione molto chiara ed efficace 
ed al presidente del circolo WWF del Sud 
Milano, Giorgio Bianchini. L’impegno di 
questa Amministrazione sarà di portare 
quanto prima in approvazione il Regola-
mento del Verde Urbano e di condividere 

con le amministrazioni vicine le impor-
tanti finalità di questo progetto.
Grazie a tutti coloro che hanno parte-
cipato.

Christian Blundo
Assessore all’Ambiente

L’orto per la scuola dell’infanzia
Le insegnanti della nostra Scuola dell'In-

fanzia “G. Rodari”, coadiuvate dal signor 
Gino Rossi, educatore ambientale dell’as-

sociazione Umana Dimora, nel corso dell’ul-
timo anno scolastico hanno sviluppato il bel-
lissimo progetto dell’orto: le piccole alunne e i 
piccoli alunni hanno avuto la possibilità di stu-
diare le peculiarità organolettiche e la crescita 
di alcuni vegetali. In questi mesi, le bambine e 

i bambini, grazie al progetto, hanno compre-
so le diversità esistenti tra piante aromatiche, 
frutta e verdura a livello visivo, organolettico e 
di crescita, come è bello prendersi cura di altri 
esseri viventi e degli effetti che il caldo, il fred-
do, il sole o l’acqua hanno su ciò che cresce nel 
terreno. Nell’immagine possiamo ammirare i 
frutti raccolti dall’orto scolastico.

Iolanda Bongo - Vicesindaco di Colturano

Una serata per i grandi alberi

Ritiro fornitura annuale Ecuosacco
Come da calendario a 

maggio si è svolta l’an-
nuale fornitura dell’E-

cuosacco. Il ritiro era rivolto 
ad ogni famiglia ed utenze 
non domestiche. Nonostan-
te i diversi giorni a dispo-
sizione molte persone ed 
imprese non si sono presen-
tate. Si ricorda che per i cit-
tadini che non hanno potuto 
ritirare la propria dotazione, 
l’ufficio preposto effettuerà 

la distribuzione, solo su ap-
puntamento (da prendere al 

numero 02/98170118), ogni 
primo lunedì del mese entro 

la prima data di distribuzione 
annuale del prossimo anno.

Raccolta a domicilio 
di verde e ingombranti

La raccolta a domicilio del verde avviene solo in 
bidoni carrellabili verdi (a norma Uni 840) o in fa-
scine verdi (max 20 kg).

Inoltre, il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti (solo 
utenze domestiche) avviene a bordo strada e solo su 
prenotazione al numero verde 800 342 266.

www.melegnanospurghi.it
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La mattina del 2 giugno, al suono 
del “Canto degli Italiani”, la ban-
diera Tricolore è stata issata sul 

pennone di fronte al municipio, dan-
do il via alle celebrazioni per la 76a 
Festa della Repubblica.
Presenti le Forze dell’Ordine, con una 
rappresentanza della Guardia di Fi-
nanza di Melegnano, l’Associazione 
Nazionale dei Carabinieri (sezione 
di Casalmaiocco) ed i volontari della Protezione Civile 
dell’Unione Nord Lodigiano, oltre alle associazioni del 
territorio: Auser Dresano-Colturano, Pro Loco Colturano, 
Caritas ed anche il reverendo don Pawel in rappresen-
tanza delle Parrocchie. Dopo il discorso di commemora-
zione del Sindaco sono state consegnate ai neo diciotte-
ni presenti le copie della Costituzione italiana.
La Costituzione ci aiuta a renderci dei cittadini migliori, 
incrementa la nostra umanità, ci esorta ad abbandonare 
l’indifferenza e l’egoismo e ci invita alla corresponsabili-
tà; la nostra Costituzione afferma che siamo tutti parte 
di un’unica grande Comunità, tutti uguali, tutti ugual-

mente portatori di diritti e di dove-
ri. Penso che la nostra Costituzione 
sia sempre in attesa di giovani che la 
leggano e la discutano con altri gio-
vani, perché ha origine dalla vita e 
dal pensiero di donne e uomini forti, 
che anche oggi, 76 anni dopo, hanno 
molto da insegnarci.
Il Tricolore che ha accompagnato l’I-
talia e gli italiani in tanti momenti di 

sofferenza e di prova, ci ricorda di essere un popolo unito 
da una storia, una cultura ed un insieme di valori. Con il 2 
giugno riaffermiamo ancora una volta i valori fondanti del-
la nostra Repubblica: Libertà, Democrazia e Pari Dignità. 
Pertanto oggi come 76 anni fa: Viva la Costituzione, Viva 
la Repubblica, Viva l’Italia!
Grazie infine a tutti i cittadini intervenuti per celebrare il 
76° compleanno della Repubblica Italiana.
Per i neo maggiorenni che non hanno potuto partecipa-
re, la loro copia della Costituzione sarà recapitata a casa.

Giulio Guala
Sindaco di Colturano

Kit “Nati per leggere”

Sono stati consegnati i kit 
“Nati per leggere”, progetto 
che promuove l’attitudine 

alla lettura nella fascia infantile 

(dai 6 mesi ai 6 anni) per facili-
tare lo sviluppo del linguaggio in 
un contesto di forte rapporto af-
fettivo.
Chi non avesse ancora ricevuto l’o-
maggio può ritirarlo in biblioteca (mar-
tedì e venerdì 9.30-12.30, mercoledì e 

giovedì 15.30-18.30) entro fine luglio.
Dopo tale data i prodotti saranno 
donati alla Caritas.
Con l’occasione ricordiamo che la 
biblioteca sarà chiusa ad agosto.

Iolanda Bongo
Vicesindaco di Colturano

2 giugno, festa della Repubblica

AUSER
Aggiungi un posto a tavola: il martedì pranzo in compagnia. Prenota-
zioni al 334/3370611. 
Tutti in gioco: momenti ludici la domenica pomeriggio.

http://www.redemagnimarmi.it
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Lo scorso 17 giugno in Sala Consiliare abbiamo ospita-
to un incontro sul tema del Sovraindebitamento or-
ganizzato dall’Assessorato alle Attività Produttive in 

collaborazione con Auser Dresano-Colturano e la Caritas 
parrocchiale di Balbiano e Colturano. Durante la serata, 
formativa ed informativa, sono state illustrate le possi-
bilità offerte dalla Legge 3/2012 ed il cosiddetto “Codice 
della Crisi” con l’auspicio di fornire un aiuto concreto a fa-
miglie e piccole imprese. Sono intervenuti il dottor Andrea 
Coli, commercialista e consulente tecnico del Tribunale di 
Lodi, la ragioniera Anna Perversi, responsabile dell’Uffi-
cio Ragioneria e Tributi del Comune di Colturano, il dottor 
Luigi Ferlin, presidente di Auser comprensorio di Milano 
e la signora Daniela Cornelli, referente Gruppo Caritas di 

Balbiano e Colturano. La registrazione degli interventi è 
disponibile sul canale YouTube del Comune di Colturano, 
raggiungibile all’indirizzo youtu.be/WUWTLrPp2Z4.
Ringraziamo tutte le persone che hanno partecipato.

Christian Blundo
Assessore alle Attività Produttive ed al Commercio

L’Amministrazione Comunale co-
munica il calendario della cam-
pagna di disinfestazioni contro 

le zanzare. I trattamenti si svolge-
ranno nelle notti del 15 e 29 luglio, 
29 agosto, 30 settembre (condizioni 
meteorologiche permettendo) dopo 
le 22.00. Inoltre, sono previsti an-
che n. 2 trattamenti FITOSANITARI 

contro avversità verde ornamentale 
Hyphantria, processionaria o altri le-
pidotteri. I trattamenti si svolgeranno 
nelle notti del 29 agosto e 30 settem-
bre (condizioni meteorologiche per-
mettendo) dopo le 22.00. I residenti 
confinanti con le aree verdi pubbli-
che sono invitati a tenere chiuse le 
finestre durante le ore notturne nelle 

date in cui è previsto il trattamento. 
Si specifica comunque che verranno 
utilizzati insetticidi sicuri, a basso im-
patto ambientale, tali da non risultare 
pericolosi da non risultare pericolosi 
per l’uomo, per gli animali domestici. 
In caso di condizioni meteorologiche 
non idonee, gli interventi verranno 
posticipati alla prima data utile.

Serata informativa sul sovraindebitamento

Disinfestazioni contro le zanzare
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https://dmainfissi.it/

