
 
19 maggio 2014 

Inaugurato il Municipio, 
un gioiello settecentesco rinnovato e sicuro 

 

Inaugurato sabato 17 Maggio -  sotto un cielo azzurro e un sole splendente - il Municipio di Trezzo. 

Presenti tutte le autorità cittadine, a partire dal Sindaco Danilo Villa e dagli Assessori, ma non solo. 
Presenti anche diversi consiglieri comunali, il parroco Don Alberto, autorità militare e molti dipendenti. 
Ma soprattutto presenti tantissimi cittadini che con visibile orgoglio e soddisfazione hanno apprezzato il 
Municipio rinnovato. 

In un bellissimo contesto storico e con grande partecipazione  il Sindaco ha fatto gli onori di casa, 
l’architetto che ha seguito il lavori ha illustrato nel dettaglio l’intervento e la banda parrocchiale ha 
suonato l’inno nazionale al momento dell’alzabandiera. 

L’inaugurazione di sabato è il risultato di un intervento iniziato il 23 settembre scorso e durato quasi otto 
mesi a causa del tempo impervio e piovoso che ha caratterizzato l’inverno appena conclusosi e che ha 
notevolmente rallentato i lavori, rendendo così possibile solo oggi la formale inaugurazione. 

Un simbolo, quello del Municipio, che da 265 anni rappresenta con fierezza la comunità trezzese. 

La ristrutturazione ha consentito la realizzazione di opere finalizzate alla sicurezza e alla messa a norma 
dell’edificio e altre finalizzate al risparmio energetico e di protezione acustica dei posti di lavoro. Ma 
anche opere esterne riguardanti le facciate, il tetto e i serramenti, la realizzazione della nuova recinzione 
a delimitazione della corte storica, voluta dalla Sovraintendenza, che per realizzare l’obiettivo di 
restauro, ha imposto una delimitazione dello spazio antecedente e la recinzione. 

Entrando più nel merito, si è provveduto a una revisione generale della copertura, compresa la gronda in 
legno, e a posizionare una rete antipiccioni; si è ripristinato l’intonaco della facciata - comprese le cornici 
decorative - e eseguita la pulitura e il consolidamento di tutte le parti in pietra e cemento. Si è 
provveduto alla posa dei nuovi serramenti in legno con vetro isolante, come i serramenti originali, e al 
restauro dei portoncini di ingresso in legno. 

Un ultimo elemento da citare, ma per questo non meno importante, è la rinnovata qualità di tutta l’area 
antistante al Municipio. È infatti cosa nota che sotto il porticato erano soliti riunirsi gruppi di ragazzi che, 
complice il buio della zona, costantemente imbrattavano i muri e si intrattenevano con bivacchi incivili 
lasciando ogni genere di rifiuto. Da oggi, grazie all’accurata pulizia e recinzione, tale scempio non potrà 
più accadere. 

Un ringraziamento particolare al progettista Arch. Elena Brambilla e Ing. Vittorio Gallarini all’impresa 
I.M.G. srl di Milano, per la professionalità dimostrata e l’ottimo lavoro svolto. 

Il Municipio è così pienamente funzionante e protetto per tutti i dipendenti comunali che possono così 
adempiere ai loro compiti in piena sicurezza e a completa disposizione della comunità.  

 


