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Prot.  
Resp. Procedimento Arch. Rosalba Russo 

 
Spett.le  

 RESP. AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 
 SEDE 

 
Vanzaghello, 13 settembre 2013 
 
OGGETTO: Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi relativi all’anno 
2013. Ulteriori fabbisogni rispetto alle dotazioni finanziarie assegnate. 
 
  In relazione alla Vostra nota del 14 agosto 2013 si comunicano le variazioni 
richieste da apportare al bilancio c.e.: 
  

TITOLO I 
Decrementi 

 
cap. 1720/99        -  €.    1.300,00 

 
TITOLO I 

Incrementi 
 

cap. 1160/99        +  €.    2.500,00 
cap. 1073/99        +  €.    5.000,00 
cap. 1043/96        +    €.    1.000,00 
cap. 1350/99         
cap. 1056/20        +    €.   1.500,00 
cap. 1934/30         +  €.  10.000,00 
cap. 1938/99 considerata la det. N. 288 del 9/7/2013 di €. 12.599,15 del servizio 
Contabilità si ritiene opportuno integrare il capitolo di ulteriori €. 12.599,15 per il 
canone di manutenzione del II semestre     +  €. 12.599,15 
 

TITOLO II 
decrementi 

contributo concessorio EDILIZIA PRIVATA 
Eurocostruzioni (OOUUI, OOUUII, CC e Monetizzazione)    - €. 40.000,00 
Giani (ritardato pagamento)      - €.  30.315,92 
 
Sistemazione della copertura della scuola media Via Raffaello Sanzio: la gara è stata 
aggiudicata con determinazione n. 283 del 03/07/2013 per complessivi euro 164.112,94 
oltre a euro 4.754,07, per spese tecniche, a favore dell’Ufficio Tecnico Comunale. 
Considerato che i lavori sono prossimi alla conclusione, che ad oggi non sono state 
avanzate dall’impresa alcun tipo di riserva o di variante in incremento, si ritengono 
disponibili allo svincolo dall’iniziale stanziamento euro 50.000,00. Si ritiene opportuno 
mantenere la differenza a disposizione a titolo precauzionale e che sarà successivamente 
possibile svincolare dopo il collaudo/c.r.e. che, presumibilmente,  avverrà nel mese di 
novembre.      



 

COMUNE DI VANZAGHELLO 
PROVINCIA DI MILANO 

Comune del .. 

Parco del Ticino 

Area Tecnica 

 

via Donatori Volontari del Sangue, 3  -  C.A.P.  20020  -  Centralino 0331-308911  -  Fax 0331-658355 

http: www.comune.vanzaghello.mi.it 
 

2 

 
TITOLO II 
incrementi 

 
cap. 3606/99  + 14.000,00 
 

NUOVI CAPITOLI 

 
Restituzione importo a cauzione stabile via Albarina    €.  2.350,00 
Acquisto materiale votivo per nuove tombe giardino cimitero  €.     10.500,00 
 

 
 
        Il Responsabile dell’area Tecnica 

 
         (Arch. Rosalba Russo)
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RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 
 

7) LAVORI PUBBLICI 

Nel corso del 2013 è continuata l’attività del servizio finalizzata alla chiusura dell’iter 
amministrativo relativo alle opere pubbliche avviate negli anni scorsi, quali ad esempio il 
progetto delle tombe giardino; 
 
Durante i mesi trascorsi è stata: 
1. avviata la progettazione e completati i lavori di modifica della recinzione del parco 

pubblico “Europa Unita” di via Piave al fine di garantire una migliore visibilità dello 
spazio del parco rispetto alla pubblica via ed installazione dei nuovi giochi presso il 
parco; 

2. avviati e conclusi i lavori di manutenzione della porzione di edificio di via Trieste (ex. 
Scuola materna) volti alla conversione del fabbricato in Centro Socio Educativo; 

3. progettato, indetto la gara e avviati i lavori di rifacimento della copertura in cemento 
amianto della scuola media di via Raffaello Sanzio; 

4. avviata la procedura per l’implementazione del sistema di illuminazione cittadini 
nelle vie Libertà e Mozart attraverso la fornitura ed installazione complessiva di n. 3 
punti luce. 

 
Recentemente sono stati approvati i progetti relativi: 

••••    alla realizzazione degli orti urbani di via Bellini e seguito di numerose richieste 
avanzate dalla cittadinanza; 

••••    alla manutenzione straordinaria delle asfaltature delle strade cittadine previo 
rifacimento del tappeto di usura, per quest’ultimo progetto è stata altresì già avviata 
la procedura di gara per l’affidamento dei lavori. 

 
Al fine dell’ottenimento del rinnovo del CPI sono stati affidati i lavori di sistemazione degli 
impianti elettrici del Palazzetto Sportivo di via Rossini e, per l’ottenimento del certificato 
di prevenzione incendi del Centro Civico di via Vercelli sono stati affidati e conclusi i 
lavori di sistemazione degli impianti elettrici. 
 
Nell’ambito della gestione della manutenzione degli edifici comunali è stata approvata la 
variante al contratto di gestione degli edifici con la Esco e mantenuti in efficienza gli 
immobili pubblici per migliorarne il rendimento energetico;  
 
Espletato il servizio di sgombero neve ed antighiaccio. 
 
8) URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA  
E’ stata conclusa, con la definitiva approvazione e pubblicazione, la variante al vigente 
Piano di Governo del Territorio al fine di correggere alcuni errori materiali, modificare la 
fascia di rispetto della ex SS 341, modificare le NTA relative agli ambiti di trasformazione, 
con l’obiettivo di semplificare le procedure attuative dei PL, rendere più flessibile 
l’applicazione dei principi perequativi e tutto quanto possa consentire una più efficace 
attuazione delle previsioni di Piano. A cascata all’approvazione è stata avviata una 
procedura di illustrazione delle potenzialità e delle procedure delle modifiche introdotte 
dalla variante mediante comunicazioni scritte ed incontri con la cittadinanza. 
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E’ stata proseguita l’attività di supporto connessa all’applicazione del P.G.T., sia ai 
professionisti esterni sia agli altri uffici; 
 
Il servizio è stato costantemente coinvolto nell’aggiornamento normativo in relazione alle 
nuove disposizioni regionali e nazionali, nonché la gestione delle pratiche edilizie e delle 
procedure connesse agli abusi edilizi.  
Se da un lato la crisi del mercato immobiliare ha portato alla drastica diminuzione dei 
titoli abilitativi relativi alle nuove costruzioni, dall’altro ha fortemente impegnato il 
servizio nella gestione dei numerosi titoli abilitativi minori. Questi ultimi, infatti, sono 
esponenzialmente cresciuti in numero ed, per alcuni di essi, si è avuto la necessità di 
attivare nuove procedure informatizzate.  
 
L’attività di tutela paesaggistica ha previsto la gestione e la segreteria della Commissione 
Paesaggio, l’istruttoria delle pratiche paesaggistiche, sia per le autorizzazioni con 
procedura a regime semplificato, sia per le autorizzazioni a regime normale, nonché le 
pratiche di conformità paesaggistica; 
 
 
9) ECOLOGIA – TUTELA AMBIENTE 
In tema di rifiuti è continuata l’attività svolta nei precedenti anni ed in particolare si è 
operato su due fronti: potenziare ulteriormente la riduzione della loro produzione, 
attraverso l’applicazione delle indiscusse buone pratiche già introdotte e aumento della 
percentuale di rifiuti differenziati, attraverso l’ampliamento del centro comunale di 
raccolta con l’implementazione di alcuni servizi (lampade e vernici); 
 
Sono state avviate le procedure per il censimento del cemento amianto nel territorio 
comunale e, contemporaneamente, emanate ordinanze volte al monitoraggio ed allo 
smaltimento dell’eternit esistente negli edifici privati. 
 
In tema di energia è continuato il progetto “Comune a impatto zero” e quello relativo alla 
pulizia paese; 
 
Perseguite le azioni di monitoraggio dei servizi in atto, dei controlli della qualità dell’aria e 
dell’acqua, attraverso il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile, avviato a seguito del 
“Patto dei Sindaci”. 
 
Il Servizio è stato altresì impegnato nel supporto alla biblioteca nelle attività di 
sensibilizzazione dei bimbi in età scolare ai temi ambientali. 


