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Il 2012 in breve 
 

Un anno molto inteso, quello appena terminato. Difficile sotto alcuni punti di vista, ma caratterizzato da 
numerosi successi e obiettivi raggiunti. Con questo comunicato stampa intendiamo dare un breve riepilogo 
di ciò che è stato fatto, ciò che si è concluso e ciò che verrà portato avanti nei prossimi anni. 

Iniziamo dalle opere pubbliche che nonostante i tagli imposti dal Governo centrale sono state comunque 
portate a termine grazie al costante impegno degli uffici: sono state asfaltate numerose strade comunali e 
in particolare via Edison, Via Curiel, Via Nenni, Via Val di Porto, Via Belvedere, Via Fiume, Via Marocco, 
Via Prof. Pozzone, senza contare il rifacimento di gran parte della segnaletica orizzontale e verticale che 
continuerà anche nei prossimi mesi non appena le temperature lo consentiranno.  

Si è finalmente proceduto al rifacimento dello spazio mensa e realizzato la nuova  palestra comprensiva di 
nuovi spogliatoi nella scuola di Concesa, in modo da poter permettere agli studenti di mangiare in un 
ambiente adeguato e alle società sportive di esercitare in sicurezza la propria attività. Per quanto 
riguarda il nostro splendido Castello è in corso di ultimazione il restauro della Torre mentre si è dato avvio 
ai lavori di consolidamento delle mura perimetrali. 

A fine 2011 si era approvato definitivamente l’aggiornamento dello strumento urbanistico (PGT) e nello 
scorso mese di dicembre abbiamo ampliato il perimetro del Parco Adda Nord vincolando l’intera area 
annessa al casello autostradale: “Non è sostenibile un modello di sviluppo, come quello attuato dalle 
precedenti amministrazioni, che prevedeva il consumo sistematico del suolo, l’impoverimento delle 
risorse naturali, la progressiva ed inesorabile urbanizzazione e conurbazione tra diverse città e paesi” - 
afferma il Sindaco Danilo Villa a nome di tutta l’amministrazione. 

Sul tema sicurezza tantissimo è stato fatto e i risultati sono finalmente visibili. L’impegno 
dell’Amministrazione Comunale è sempre stato costante nel coinvolgere e rendere sinergiche le diverse 
Forze di Polizia anche a livello sovra comunale come dimostrano alcuni importanti interventi di sicurezza 
di portata regionale quali l’operazione SMART 2012 coordinata per l’area della Martesana da Trezzo 
sull’Adda lo scorso novembre e il tentativo sventato di “RAVE PARTY” in ottobre. In Città sono state 
“bonificate” dal degrado diverse aree centrali e sgomberati alloggi occupati abusivamente da persone 
straniere dedite ad attività illecite. A breve verrà restituito il giardino pubblico del centro civico (ex-pro-
loco) dove si svolge attualmente il servizio “Oasi famiglie” che verrà ulteriormente arredato in primavera. 
Per quanto riguarda la viabilità cittadina molto è stato fatto soprattutto per promuovere una fruizione più 
ecologica e sicura delle nostre strade, in particolare attraverso l’istituzione dell’area pedonale integrata 
con la ZTL negli orari di entrata e uscita dalle scuole, accolta con grande entusiasmo dai genitori e 
favorita dal grande successo di adesioni del progetto Piedibus, che conta ad oggi un centinaio di bambini e 
un nutrito gruppo di volontari, a cui va tutto il nostro ringraziamento per il valore sociale e civile di quello 
che fanno. 

È doveroso citare come obiettivo raggiunto il contenimento della pressione fiscale: l’aliquota IMU 
sull’abitazione principale al 3 per mille è risultata essere la più bassa della Provincia di Milano ed anche 
l’aumento dell’aliquota ordinaria è stata contenuta. 

Tra le novità del 2013, di sicuro ci sarà la nuova TARES, la nuova tassa voluta dal Governo per 
incrementare nuovamente le tasse ai cittadini facendo ricadere le colpe sui comuni. Infatti oltre a 
sostituire la TIA (tariffa di igiene ambientale) dovrà finanziare tutte le spese relative ai servizi comunali 
indivisibili (consumi energetici, manutenzioni ecc). La nostra sfida sarà mantenere le stesse aliquote TIA e 
possibilmente, compatibilmente con i nuovi tagli imposti alle autonomie locali, ridurre le aliquote delle 
utenze domestiche. 

Tutto questo potrà essere possibile grazie anche al rispetto del patto di stabilità 2012. Ne avrete sentito 
largamente parlare alla televisione e letto sui giornali, di quanto il governo centrale abbia chiesto ai 
singoli Comuni e di quanto sia difficile per i Comuni rispettare tali indicazione. Bene, noi ce l’abbiamo 
fatta, grazie alla nostra attenta gestione e grazie alla preziosa collaborazione dei cittadini. 



 

Infine il capitolo ATOS che a breve diventerà ATES Azienda Territoriale Energia e Servizi: il 2012 si 
chiuderà per la terza volta consecutiva con un bilancio in utile ed il 28 dicembre scorso, finalmente dopo 
ben 7 anni, la società ha estinto il prestito soci che l’amministrazione aveva erogato in fase di start up 
pagando l’ultima tranche di 50mila euro. Grazie agli ottimi risultati raggiunti anche altri comuni hanno 
chiesto di entrare nella compagine sociale (il primo sarà Orio al Serio); la società, ceduti i rami d’azienda 
non strategici, si concentrerà sui servizi energetici. 

“Nonostante tutto finora abbiamo mantenuto gli impegni nel nostro programma di mandato – afferma il 
Sindaco Villa -  basandoci sui principi base della nostra azione di governo come l’equità (vedi  la riduzione 
dell’IMU sulla 1 casa) e la sobrietà (contenimento dei costi della politica cittadina). Il 2012 è stato un 
anno impegnativo, ma entusiasmante. Non è facile migliorare la Città ma quando qualcosa cambia in 
meglio è una grande soddisfazione. La conferma mi viene dai miei concittadini che tengono quanto me 
alla cura della propria Città e spesso mi aiutano fornendomi tante informazioni e utili consigli”. 

L’anno che ci aspetta sarà ancora un anno di crisi, ma denso di opportunità ed impegni. Si continueranno a 
costruire bilanci sostenibili che non “consumano territorio” per finanziare la spesa corrente e verranno 
concretizzati nuovi interventi per migliorare la viabilità con rifacimento di alcune strade e costruzione di 
nuove rotatorie e più manutenzione.  

“Per quanto possibile sosterremo l’insediamento di nuove imprese -  continua Villa - per portare nuova 
occupazione specie tra i giovani penalizzati dalla crisi. Per le tante persone bisognose continueremo a 
destinare i fondi del welfare e, proprio ad inizio anno, si concretizzerà un nuovo bando per interventi 
alle famiglie in difficoltà per un contributo straordinario di sostegno al reddito. Come sempre al primo 
posto mettiamo il nostro impegno per la salvaguardia del bene comune che tutti noi vogliamo 
orgogliosamente difendere e valorizzare”. 
 


