COMUNE DI TRUCCAZZANO
(Città Metropolitana di Milano)

LA GIUNTA

INFORMA
Cari Cittadini,
abbiamo pensato di portare nelle vostre case queste poche pagine con l’intento di proporvi un racconto,
per quanto non esaustivo, del lavoro fin qui svolto. Durante la nostra campagna elettorale abbiamo più
volte ribadito quanto sia importante dal nostro punto di vista, la comunicazione aperta con la cittadinanza.
Avevamo pensato di organizzare, ad un anno dal nostro insediamento, apposite assemblee pubbliche, in
ciascuna frazione, per illustrare il lavoro svolto e le idee progettuali, confrontarci con voi e raccogliere
spunti, solleciti, pareri, critiche. Purtroppo, causa Covid – 19, non ci è stato possibile farlo. Abbiamo perciò
pensato di raggiungervi con una comunicazione scritta, evidenziando le iniziative maggiormente
significative di questi primi 20 mesi di attività amministrativa .
Cominciamo questa nostra restituzione dandovi evidenza del lavoro avviato all’interno “delle mura
comunali” e pertanto poco visibile allo sguardo esterno. I primi mesi di osservazione e conoscenza specifica
dello stato del nostro Comune ci hanno immediatamente reso evidente la necessità di intervenire su più
piani:

Uffici Comunali
Il potenziamento dell’organico degli uffici comunali, in particolare nei settori ambiente, urbanistica e lavori
pubblici. Settori ove, l’oggettiva mancanza di personale, aveva determinato nel tempo un accumulo di
pratiche inevase, ritardi nelle risposte ai cittadini, rallentamenti nei lavori da farsi sul territorio, più in
generale scarsa efficienza e tempestività degli interventi. Abbiamo pertanto avviato il necessario lavoro per
ridare corpo a questi settori, condizione necessaria per garantire ai cittadini un efficace funzionamento
della macchina comunale, abbiamo ora un Architetto a tempo pieno.
Anche il settore sociale è stato rafforzato, con l’inserimento di un assistente sociale full time dedita
esclusivamente al comune di Truccazzano che a breve entrerà in servizio e con l’arrivo una nuova figura di
responsabile del settore per l’unione, con sede nel nostro comune.

Più in generale abbiamo portato all’attenzione della giunta unione la necessità di ridisegnare
l’organizzazione dei vari settori, al fine di armonizzare le competenze, allineare le materie afferenti a
ciascun settore e ridurre le frammentazioni. Questo è indispensabile per un efficace ed efficiente
funzionamento degli uffici, aspetto a sua volta propedeutico alla possibilità di rispondere adeguatamente ai
bisogni del territorio. Siamo riusciti ad indirizzare in tal senso la visione dei colleghi della giunta unione, il
lavoro avviato è da considerarsi solo un primo passo, siamo impegnati a mantenere alta l’attenzione su
questo tema e a continuare in questa direzione fino al raggiungimento dell’obiettivo.
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Rivisitazione degli orari di lavoro dei dipendenti e delle aperture al pubblico, al fine di rendere il comune
maggiormente fruibile dal cittadino: l’apertura al pubblico è ora garantita tutti i giorni della settimana per i
servizi essenziali (fatta salva l’attuale situazione di emergenza sanitaria).

Procedure e Regolamenti
La necessaria attualizzazione e sistemazione di procedure e regolamenti: molti settori erano fermi su
regolamenti vetusti e non allineati alla vigente normativa, su procedure cartacee di gestione delle pratiche
con conseguente forte rallentamento delle stesse. A titolo esemplificativo e non esaustivo citiamo l’avvio
del lavoro per: predisposizione ed approvazione nuovo regolamento cimiteriale (intanto siamo intervenuti
con delibera di giunta per far sì che i cittadini truccazzanesi che spostano la residenza solo per motivi di
necessità connessi ad un inserimento in RSA mantengano i diritti e le agevolazioni proprie dello status di
residente), informatizzazione della gestione cimiteriale, predisposizione ed approvazione regolamento sulla
privacy (anche al fine di utilizzare il sistema di videosorveglianza che stiamo implementando sul territorio
per sanzionare le trasgressioni, per una maggiore sicurezza e un maggior decoro nella nostra comunità),
regolamento isee per l’accesso alle prestazioni a domanda individuale, regolamento polizia urbana.

Unione dei Comuni
Il rafforzamento della nostra posizione all’interno dell’unione dei comuni. L’unione è una realtà in cui ci
siamo trovati, certamente può rappresentare un punto di forza su importanti aspetti (risorse di bilancio,
possibilità di assunzione), ma perché funzioni è necessario che tutti e quattro i comuni che la compongono
abbiano uguale voce in capitolo, non solo nella forma ma soprattutto nella sostanza. Il nostro impegno è
quello di essere sempre presenti, attualmente abbiamo la presidenza dell’unione, e di fare in modo che le
esigenze del nostro territorio siano al centro dell’operato dell’unione tanto quanto quelle degli altri
comuni. Anche qui non nascondiamo che il lavoro è lungo e faticoso, è necessario ponderare, con
attenzione e dettaglio, senza facili slogan, quanto l’unione sia e possa essere una risposta ai bisogni del
nostro comune.
A latere di queste azioni di sistema, ci siamo impegnati a mantenere le nostre promesse elettorali: gratuità
del trasporto scolastico, riduzione delle tariffe della mensa scolastica, convenzione con l’associazione di
volontari per garantire ai cittadini un servizio di accompagnamento presso i centri di visita e per avviare, in
favore degli anziani che vivono nelle frazioni di Corneliano e Cavaione un servizio di accompagnamento
presso Truccazzano per la spesa o il disbrigo di pratiche – azione questa attualmente sospesa causa Covid.
In questo anno, particolare per tutti, gli uffici preposti ai servizi alla persona si sono attivati per attuare con
tempestività le misure di supporto previste dai provvedimenti regionali e nazionali: con particolare

attenzione agli avvisi pubblici per l’erogazione di buoni spesa, realizzati la scorsa primavera e nello scorso
mese di dicembre. Stanti le significative ripercussioni economiche dell’emergenza sanitaria, la nostra
amministrazione ha scelto di destinare parte delle risorse economiche donate da CAP Holding ai comuni,
per indire un avviso pubblico finalizzato a
sostenere le famiglie nelle spese di prima
necessità.
Le nostre scelte e le conseguenti azioni sono
guidate dall’interesse di mettere al centro del
nostro lavoro il cittadino, a cui il comune deve
garantire servizi il più possibili puntuali e
soddisfacenti, con una particolare attenzione alle
persone più fragili.
Questi mesi di esperienza amministrativa ci
hanno confermato che la strada migliore per
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perseguire questo obiettivo è quella di costruire
reti con il territorio, l’amministrazione comunale
da sola non può affrontare e trovare risposte alla pluralità dei bisogni emergenti, è necessario promuovere
un senso di co responsabilità, per far sì che le altre realtà istituzionali, di volontariato o d’associazionismo
siano consapevoli del ruolo
centrale che possono svolgere per il bene della comunità e siano aperti a collaborare con il comune. In tal
senso ci siamo attivati, consapevoli del ruolo di promozione e coordinamento che gli uffici comunali, e non
solo chi amministra, debbono avere in questo processo, se si vuole che ciò nel tempo si consolidi quale
approccio metodologico che sottende il lavoro con e verso il cittadino, indipendentemente
dall’amministratore del momento.
Conseguentemente, in primis il campo socio culturale, stiamo lavorando per costruire collaborazioni:
abbiamo incontrato tutte le associazioni attive sul territorio per favorire conoscenza e scambio e
cominciare a costruire prassi comuni. Un primo passo è stato l’approvazione del regolamento per la
costituzione dell’albo delle associazioni. Abbiamo cominciato a collaborare per costruire insieme iniziative
per il territorio: ad es. in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne nel 2019, dello
scorso santo Natale, la festa di San Michele, i progetti proposti in favore delle scuole del territorio, la
concessione dei Silos di Cavaione, l’adesione al Progetto“Habitat” attraverso il quale abbiamo potuto
riqualificare il sottopassaggio di Albignano
In occasione del lock down e del periodo
difficile attraversato da molte delle nostre
famiglie molto abbiamo collaborato con la
protezione civile e dialogato con le Caritas.
Sempre nella logica della collaborazione e
dell’ottimizzazione delle risorse esistenti
abbiamo lavorato con la Parrocchia di
Truccazzano con la quale abbiamo stipulato una
convenzione biennale per la realizzazione del
centro estivo in favore dei nostri ragazzi e dei
servizi di post scuola. Con la Parrocchia di Figura 3: Giocosentiero parco Albignano
Cavaione stiamo cercando di risolvere la
questione attinente all’abuso edilizio di una
parte dello spazio oratoriale per far si che ritorni pienamente a disposizione delle famiglie che in questa
frazione certamente non hanno molti spazi a disposizione.
Con la scuola il dialogo è, sia dal punto di vista delle esigenze materiali che formative ed educative:
manteniamo costante l’attenzione verso gli studenti più fragili attraverso il servizio di assistenza educativa
scolastica. Attraverso il Piano dell’offerta formativa abbiamo finanziato e supportato le nostre scuole.
Acquistato nuovi arredi e materiali informatici. Inoltre grazie a finanziamenti Regionali e ai fondi PON per la
scuola abbiamo potuto avviare importanti lavori riqualificazione dei nostri edifici scolastici.

Importante anche riportarvi la costante collaborazione con l’ufficio di piano di Melzo, per quanto concerne
molti degli interventi sociali che, come molti di voi sapranno, già da diversi anni, hanno spesso una
dimensione sovracomunale, a livello di piano di zona, ove confluisce il fondo nazionale politiche sociali, così
come molti fondi regionali. Ricordiamo servizi-misure importanti quali: la misura di sostegno in favore di
persone gravemente non autosufficienti, il Dopo di Noi, gli avvisi per edilizia residenziale pubblica, Il
servizio di assistenza domiciliare in favore di anziani e disabili, il servizio inserimenti lavorativi in favore di
soggetti particolarmente svantaggiati, il Progetto VIOLA per la lotta alla violenza contro le donne, le misure
di contrasto alla povertà (reddito di cittadinanza, misura unica di sostegno all’abitare).
Nell’ambito del settore dei lavori pubblici il nostro impegno è
principalmente quello di intervenire sui principali edifici pubblici
fruiti dai cittadini: scuole, piste ciclabili, edifici adibiti ad
ambulatori medici, edificio comunale stesso, parchi e strutture
sportive, strade. In questi primi mesi abbiamo provveduto a:
• Intervenire a fini di ottimizzazione dei lavori sugli appalti
avviati ad esempio per l’ampliamento delle asfaltature
delle strade;
• Rifacimento e completamento della pista ciclo pedonale
di Albignano;
• Rifacimento e messa in sicurezza della pista ciclabile di
Cavaione e avvio studio di fattibilità per attraversamento
Rivoltana;
• Ultimazione dei lavori per nuove aule e spazi adibiti a
laboratorio per la Scuola Secondaria;
• Rifacimento copertura scuola materna di Albignano e dei
serramenti della scuola media di Truccazzano; (
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quest’anno, per effetto del covid, Regione Lombardia ha
destinato ai singoli comuni dei fondi da utilizzarsi per
lavori pubblici e la nostra scelta è stata quella di
finalizzarli a questi interventi nelle scuole per garantire ai nostri ragazzi spazi di studio sicuri e in
ordine);
• Attraverso finanziamenti statali sostituzione serramenti scuola Infanzia Truccazzano;
• Ultimazione della centrale termica del plesso scolastico di Truccazzano;
• Sostituzione centrale termica presso la sede del Municipio e della Polizia Locale;
• Messa a norma degli impianti elettrici dei cimiteri;
• Realizzazione parcheggio pubblico in via della resistenza ad Albignano
• E’ in corso il passaggio a CEM della gestione della piattaforma ecologica.
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Illuminazione pubblica
Sul piano della pubblica illuminazione siamo consapevoli che a tutti noi cittadini è stato richiesto uno sforzo
importante in termini di pazienza. Il cambio di gestione, con passaggio da Enel a Co.ge.ser ha comportato
dei tempi amministrativi molto lunghi. Con ottobre i lavori sono finalmente partiti, i nuovi punti luce sono
dotati di lampade a LED che garantiscono maggiore illuminazione e minore consumo. Il completamento
dell’operazione su tutto il territorio richiederà parecchi mesi e pertanto nuova pazienza a tutti noi, ma
siamo fiduciosi nella soddisfazione determinata dai risultati.

Il centro storico di Truccazzano
Da ultimo vi diamo evidenza di come in questi mesi l’amministrazione si è adoperata a mantenere contatti
costanti con i vari curatori fallimentari dei fabbricati inerenti al centro storico di Truccazzano.
Anche su questo fronte ci eravamo assunti un preciso impegno in campagna elettorale e
conseguentemente ci siamo attivati per interloquire con vari referenti. Gli incontri di confronto e
mediazione cominciano a produrre i primi risultati e speriamo di potervi offrire aggiornamenti quanto
prima.
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Ci fermiamo qui ben consapevoli di avere tralasciato molti aspetti delle attività amministrative già svolte e
da svolgersi, ma lo spazio è tiranno e non vorremmo appesantirvi eccessivamente.
Vi saremo molto grati se vorrete trasmetterci osservazioni, critiche, stimoli e suggerimenti.
In attesa di potervi incontrare in Pubbliche assemblee, vi portiamo i nostri più cari saluti.
Il Sindaco e la Giunta

www.comune.truccazzano.mi.it

