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PUNTO 1  -  VIABILITA'

 ROTATORIA TRA VIA PER LOZZA E SP 57

PIANA DI LUCO

Abbiamo più volte interloquito con il prefetto e l’assessore provinciale Sergio Ghiringhelli al

tavolo istituito per la messa in sicurezza degli studenti in uscita dall’ISIS di Via Morazzone.

Uno dei principali interventi proposti dall’Amministrazione, in conseguenza della

determinazione della Provincia di creare un parcheggio lungo la strada provinciale, è stato

quello di creare una rotatoria all’intersezione della via per Lozza sulla SP57 , la quale oltre a

favorire l’inversione di marcia dei mezzi in sosta nel parcheggio suddetto, agevolerebbe

l’immissione delle auto provenienti da Schianno e, non da ultimo, ridurrebbe la velocità sulla

SP57 medesima. Per quanto le proposte reciproche siano state ampiamente condivise e

ritenute valide, ad oggi la Provincia non ha disponibilità di bilancio per mettere in cantiere

l’opera, pertanto sarà cura dell’Amministrazione monitorare e sollecitare. 

L’Amministrazione ha proposto al Comune di Varese di utilizzare il contributo di Esselunga di

110,800 € per ri-asfaltare ampi tratti di Via I maggio, Via Gramsci e Via Ferrari oltre alla

collocazione di dissuasori di velocità per la loro messa in sicurezza, in considerazione dei

volumi di traffico sulle predette strade, utilizzate come varianti dai cittadini dei paesi

limitrofi al nostro territorio. 

CENTRO STORICO 
Al fine di evitare i problemi di accesso ad alcuni cortili

lungo la via Italia Libera, dovuti alla segnaletica

orizzontale realizzata dalla precedente

Amministrazione, si è provveduto ad una modifica di

detta segnaletica che rende più agevole l’utilizzo dei

passi carrabili, come si può evincere dall’allegato n 1.

Per quanto riguarda l’ipotesi di doppio senso di

circolazione in Via IV Novembre, l’Ufficio di Polizia

Locale al momento non ravvisandone l’urgenza, ha

ritenuto di non doverne affrontare nell’immediatezza

la realizzazione, riservandosi comunque in futuro di

produrre uno studio di fattibilità che evidenzia i pro e

contro di tale modifica. La nostra amministrazione, in

ogni caso, intende affrontare l’argomento con la P.L.

prima di provvedere al rifacimento della segnaletica

orizzontale necessario dopo l’intervento di Open Fiber. 

SCHIANNO

GAZZADA

Via Italia Libera dopo il rifacimento

della segnaletica orizzontale 



PARCHEGGI
I parcheggi lungo la via Roma sono stati riorganizzati in maniera più razionale, mediante

nuova segnaletica orizzontale. Inoltre in accordo con la proprietà dell’ex G. Bianchi si è

istituito un parcheggio che sopperisce alle esigenze degli utenti della posta, dell’ ASST e

delle attività.

Abbiamo inoltre ultimato e aperto il vasto parcheggio della stazione di Gazzada Schianno

compreso nei progetti di compensazione ambientale di Pedemontana.  

Si è intervenuto sulla Via Dante Alighieri

eliminando alcune barriere architettoniche

e dotandola di pista ciclopedonale. In Villa

De Strens si è reso reso fruibile e carrabile

l’attraversamento ciclopedonale del parco

in alternativa a Via Matteotti, consentendo

così una migliore gestione dei flussi di

traffico nelle ore di entrate ed uscita dalle

scuole. Per parte di questa opera sono

stati utilizzati autobloccanti di recupero.

VIABIL ITA'PEDONALE

E’ ulteriormente intenzione di questa Amministrazione procedere, in linea con quanto previsto

nel PGT, al collegamento di Via Arnetta con la pista ciclopedonale e con una variazione allo

stesso consentire il collegamento anche con l’ISIS di via Morazzone. 

Parcheggio Via Roma ex area Bianchi Parcheggio stazione

Attraversamento parco Villa De Strens 

FERROVIA, PASSAGGIO A LIVELLO 

Tenendo conto che il Comune ha potere molto limitato per quanto riguarda la strada

provinciale SP 20 e la Via Roma, si è provveduto comunque a realizzare una segnaletica

orizzontale che rafforzi gli obblighi di precedenza sulle stesse, come si evince dall’allegato 2. 

Per il medesimo incrocio si è di recente richiesto alla P.L. di valutare la fattibilità

dell’interdizione di svolta a destra ( cioè sui binari) per chi proviene dalla via I. Cremona,

evitando così che a passaggio a livello aperto si possano creare code allo stop per chi intende

girare a destra, con l’inevitabile blocco di chi invece deve proseguire verso Morazzone, non da

ultimo per evitare anche la pericolosità della svolta a destra che richiede in ogni caso una

manovra con poca visuale e con una curvatura ampia.  



PUNTO 2 -  AMBIENTE E TERRITORIO
 AREA BOSCHIVA TORRENTE ARNETTA 

La fogna di Via Arnetta costruita in passato per iniziative di privati e poi acquisita a patrimonio

comunale, nonostante quanto rappresentato nelle planimetrie, non era mai stata collegata alla

rete fognaria, con rischi di sversamenti. Dopo attenti sopralluoghi siamo riusciti con ALFA a

collegarla alla rete evitando così lo sversamento di acque nere nella sorgente del torrente poco

distante. 

TORRENTE SELVAGNA
Siamo intervenuti su tre sfioratori (quando ancora la gestione era comunale) che erano in

condizione di totale abbandono, due in Via Ferrari e uno lungo la ciclabile della Strecciona.

Questi tre sfioratori da anni non erano più in grado di svolgere la loro funzione, quella di

evitare sversamenti di acque nere nelle acque di superficie.Sono stati interventi complessi,

infatti in almeno uno dei casi le radici di un grosso salice avevano occluso per alcuni metri i

tubi. Il costante monitoraggio ha consentito di recente di individuare un altro problema di

sversamento che abbiamo segnalato ad ALFA e che dovrà intervenire. 

RETE FOGNARIA
Oltre all’intervento di Via Arnetta, sulla via Gallarate si è potuto evidenziare un cedimento di

una tubazione all’altezza della rotatoria in prossimità del Cimitero di Gazzada,

probabilmente conseguenti alle opere di realizzazione delle stessa rotatoria, il quale

cedimento genera odori sgradevoli ed insopportabili nella zona. Tali problemi sono stati

tempestivamente segnalati ad ALFA che dovrà intervenire quanto prima. 

Tunnel sotto la SP57 Lavori in Via ArnettaScarichi di acque nere
in Via Arnetta

Lavori presso uno sfioratore in fondo a Via Ferrari e lavori 
 per il ripristino della strada dei Fevrè

Scarico di acque nere dallo
sfioratore di Via Ferrari prima
dell'intervento 



CENTRO RACCOLTA RIFIUTI di Via S. Francesco d'Assisi a Schianno 
Vista la decisione unanime del Consiglio Comunale di non aderire alla tariffa puntuale di

bacino imposta da Coinger e di rifiutare a maggioranza dello stesso la proposta di una

"doppia velocità" e scelto di entrare in SIECO, abbiamo provveduto a recuperare lo spazio

all’uso per cui era stato pensato. Dopo oltre 10 anni di uso improprio dell’area che veniva

utilizzata come sito di stoccaggio di materiali vari raccolti sul territorio e prodotti dallo sfalcio

delle proprietà comunali, abbiamo provveduto a recuperare la piattaforma ecologica di via

San Francesco restituendola all’uso per cui era stata pensata, adeguandola alle nuove

normative. Oggi nel centro di raccolta riaperto il conferimento di tutto questo avviene

seguendo le corrette procedure.

AREA CANI nel parco di Villa De Strens 
L’intero parco della Villa De Strens è stato recuperato e restituito alla cittadinanza per un

utilizzo libero e nel pieno rispetto dei parametri di sicurezza e pulizia. La manutenzione

ordinaria e la pulizia del parco è garantita da passaggi quotidiani dei molti volontari che si

prestano alla collaborazione ai quali non smetteremo mai di dire grazie. Sempre grazie

all’opera dei volontari, nella zona del Montello del Parco di Villa de Strens (alta costa) è

stata creata un’area cani che consente a tutti i cittadini proprietari di cani di avere un luogo

di svago in sicurezza per i loro animali. 

Centro di raccolta rifiuti di Via S.Francesco dopo i lavori

Centro di raccolta rifiuti di Via
S.Francesco prima dei lavori

Deposito di rifiuti nei pressi del
Centro di raccolta prima a della
riapertura 

Area cani nel parco della Villa De Strens 



PUNTO 3 -  ISTRUZIONE
SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

Questa Amministrazione è riuscita ad affermare un principio di diritto importante per i nostri

cittadini che ora possono usufruire di un tempo scuola di 35 ore, rispetto alle 30 precedenti,

inclusi nella retta, condividendo con le Scuole medesime in forza di convenzioni un criterio per

l’erogazione del sostegno annuale direttamente discendente dal numero di iscritti e fra questi

al numero dei cittadini frequentanti. Con ciò assicurando un beneficio maggiore agli iscritti

residenti nel territorio.

L'amministrazione sostiene i progetti che la Scuola propone ogni anno, oltre a sostenere le

proposte del comitato dei genitori, particolare attenzione e cura si è posto all'approfondimento

delle lingue, soprattutto l'inglese con progetti madre lingua e con il teatro in inglese che lo

scorso anno ha riscosso un grande gradimento dei ragazzi e delle famiglie che hanno richiesto a

gran voce di poter ripetere l’esperienza. Nel secondo quadrimestre una attrice insegnante

madre lingua inglese preparerà un nuovo spettacolo in lingua con i ragazzi delle seconde medie. 

Quanto ai percorsi sulla legalità, diversi i momenti di approfondimento e di confronto sul

tema, organizzati dalla scuola con il sostegno del Comune, ma anche organizzati e preposti

su iniziativa dell’Amministrazione. Anche nel periodo pandemico sono stati proposti e tenuti

incontri con i ragazzi, ma anche con i genitori, volti ad approfondire i temi della legalità e

della lotta al bullismo, cyberbullismo e condotte prevaricanti. A sostegno della diffusione del

messaggio di legalità , ogni anno sono stati proposti ed effettuati incontri con specialisti di

vari settori impegnati nella lotta contro la violenza in genere e di genere. Compatibilmente

con le restrizioni pandemiche si sono svolte e si svolgeranno le celebrazioni del battesimo

civico dei neo 18enni, oltre alla consegna delle borse di studio il cui budget è stato aumentato

per dare la possibilità a un numero maggiore di studenti di vedere riconosciuto il loro impegno

a scuola. Tante le manifestazioni patrocinate per diffondere la cultura dell'attenzione

all'ambiente, il piacere della lettura, della poesia, dello sport, della musica.

Inaugurazione mostra "Sogni, Passioni, Desideri" 

Contributo dell' I.C. Don Guido Cagnola

in occasione del  25/11, giornata

internazionale per l’eliminazione della

violenza sulle donne



PUNTO 4 -  PROGETTO SPAZIO SALUTE 

PROGETTO SPAZIO SALUTE

PROGETTO TERZA ETA’

ASSISTENZA SOCIALE DI TERRITORIO

Quando abbiamo scritto il nostro programma certo non avevamo previsto che nell’inverno 2020

ci saremmo dovuti confrontare con la pandemia da SARS-CoV-2 (malattia Covid-19). Dal marzo

2020 alla primavera 2022 il nostro Comune ha garantito massima sorveglianza all’evolvere

dell’infezione e della patologia associata monitorando con ATS, ASST e Prefettura il suo

andamento. Abbiamo supportato i nostri concittadini quotidianamente con interventi materiali,

economici e con generi alimentari ove necessario, grazie all’irrinunciabile supporto delle

Caritas, della Protezione Civile e di tanti, tantissimi che hanno dato, poco o tanto, il loro

contributo.

Nel frattempo, lo scenario dell’assistenza socio-sanitaria lombarda è mutato e la nostra idea di

creare una Casa di Comunità per la nostra popolazione oggi più che mai sta per divenire

realtà. Stiamo collaborando con ASST per consentire la trasformazione del “vecchio” Distretto

di Azzate in una vera e propria “Casa di Comunità” così come previsto dalla revisione della

riforma della Sanità lombarda. Con la nuova Responsabile del Distretto di Azzate (al quale

afferiamo) stiamo ridefinendo il Comodato d’uso dell’edificio di Via Roma (ex Scuole

elementari) creando così le condizioni perché, accanto al Consultorio Familiare e agli altri

Servizi già presenti, possa ospitare la maggior parte dei servizi del Distretto di Azzate nel

periodo in cui l’immobile di Via Acquadro ad Azzate verrà ristrutturato. Contemporaneamente

stiamo definendo con ASST quali saranno i Servizi che rimarranno a Gazzada Schianno dopo

l’inaugurazione della Casa della Salute di Azzate. In tutto questo il ruolo della sede di Gazzada

Schianno sarà fondamentale per mantenere attivi i servizi sanitari sul territorio.

Superate le criticità del periodo Covid-19 andremo a definire con ASST e Piano di Zona di

Azzate il ruolo che il nostro Comune dovrà svolgere nello scenario socio-sanitario distrettuale.

Già ora collaboriamo con il Consultorio Familiare per alcune attività di informazione nell’area

nascita.

La situazione pandemica che stiamo ancora vivendo non ci ha permesso di valutare in

collaborazione con le parrocchie come e cosa offrire agli anziani del nostro comune.

Negli anni passati sono state mantenute tutte le attività assistenziali rivolte agli anziani

(sostegni economici per inserimento nelle RSA, interfaccia con i Servizi distrettuali e del Piano

di Zona per interventi a domicilio, affitto agevolato anche con utilizzo degli appartamenti della

struttura di Via Azzate).

In questi anni molto difficili ed emotivamente gravosi sono state mantenute tutte le attività a

sostegno delle fasce più deboli della popolazione con sussidi ove richiesto, interventi di

accompagnamento, sostegno materiale e morale.

Tutto questo è stato possibile anche grazie alla collaborazione delle associazioni del nostro

territorio.



Vista la necessità emersa da alcuni ragazzi di fare attività sportiva all’aria aperta abbiamo

acquistato e posizionato alcuni attrezzi ginnici con le spiegazioni dei relativi esercizi lungo la

ciclabile e non solo con l’obbiettivo di creare un percorso salute. 

Nel frattempo, abbiamo iniziato, prima in collaborazione con la Coop. Totem e poi con Coop.

Colce, a porre una particolare attenzione sui ragazzi che vivono al di fuori delle realtà già

presenti e attive sul nostro territorio (associazioni, parrocchia). Abbiamo quindi dato il via a

una ricerca e mappatura dei giovani, dei loro luoghi di ritrovo e dei loro principali interessi e

hobby. 

Nonostante le difficoltà emerse durante la pandemia a causa dell’isolamento che gli stessi

ragazzi si sono trovati a vivere, il confronto e il dialogo con gli stessi è stato fin da subito

efficace e collaborativo. Stiamo quindi pensando, insieme a loro, a possibili progetti e idee

per spazi a loro dedicati. 

Per il periodo estivo ci siamo impegnati nel trovare una soluzione che potesse rispondere ai

bisogni delle famiglie di lavoratori con figli, dando così continuità alle proposte degli Oratori

di Gazzada e Schianno. Grazie anche ai finanziamenti stanziati da Regione Lombardia, per

due anni consecutivi da metà luglio fino a inizio settembre riusciti a proporre un Campo Estivo,

per il primo anno gratuito e per il secondo con una quota minima di iscrizione, gestito dalla

Coop. Educational Team presso l’Oratorio di Gazzada e l’I.C. Don Guido Cagnola. 

PUNTO 5 -  GIOVANI
 L’intenzione dell’Amministrazione è stata fin da subito quella di cercare soluzioni e idee per

sopperire alla mancanza di luoghi, proposte e progetti rivolti ai giovani adolescenti del

territorio.  Ci siamo prontamente attivati nel creare uno spazio polivalente presso la Biblioteca

comunale in cui i ragazzi possano dedicarsi allo studio e alla lettura e dove vengono inoltre

proposte attività ricreative a loro rivolte.

Manifestazioni ed eventi organizzati dai giovani



PUNTO 6 - CULTURA, IDENTITA’ E STORIA DEL TERRITORIO
Come enunciato nel nostro programma siamo riusciti a rendere la biblioteca e il suo spazio

polivalente un centro di aggregazione di attività culturali e creative, nonché un luogo di

incontro, studio e confronto per i giovani del territorio.

Supporto costante all’attività didattica delle scuole dell’obbligo presenti sul territorio

Comunale (Scuole dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo grado)

Libro omaggio di benvenuto per gli alunni del primo anno della Scuola Secondaria di Primo

grado

Promozione della lettura con incontro con autori per bambini / ragazzi e adulti, nonché

iniziative abbinate a “Nati per leggere”, “Raccontami una storia”, “corsi di Educazione

ambientale

Promozione musicale con tre edizioni di “MusicAttraverso” che ha portato spettacoli e

incontri musicali in diversi luoghi del nostro paese

Partecipazione ad entrambe le edizioni del Festival diffuso “Mulini Letterari” promosso dal

Sistema Bibliotecario “Valli dei Mulini”

La Biblioteca Comunale ha garantito per tutto il periodo dell'emergenza pandemica il prestito

libri anche grazie alla collaborazione di volontari e associazioni, dall’autunno 2021 ha portato

la sua apertura al pubblico a 6 giorni su 7 (da Lunedì a Sabato) e in questi tre anni ha

aumentato il proprio patrimonio librario con oltre 2.000 titoli.

Intensa è stata l’attività promozionale svolta, che si è caratterizzata, tra l’altro con:

L’attività della Biblioteca Comunale, raccontata nei social dell’Amministrazione Comunale e nel

proprio Blog (https://bibliotecagazzadaschianno.wordpress.com/), si è avvalsa di un gruppo di

Volontari e della recente acqisizione nel proprio organico di un Volontario del Servizio Civile

Universale.

 Riflessioni cinematografiche Letture per bambini Raccontami una storia

Concerto Corso di biblioterapia umanistica  Copertina del LIBER CHRONICUS



 

Abbiamo recuperato la nostra tradizione

musicale facendo rivivere grazie alla PRO
LOCO la manifestazione “Musica in Villa”.

Abbiamo proposto negli ultimi due anni oltre

trenta

tra concerti, rappresentazioni teatrali e

cabaret con una media di circa 300/350

spettatori a serata

provenienti dalla nostra provincia, dalle

province vicine ed anche dalla

Confederazione Elvetica.

 

Siamo intervenuti restaurando la statua della Venere Accovacciata dono di Bianca Bianchi

che per molti anni era stata danneggiata da improvvide manovre e ingiustamente

dimenticata in un sottoscala. Oggi questa statua è visibile nel maestoso atrio incorniciato da

una splendida scala lignea della sala comunale.

La pubblicazione del LIBER CHRONICUS di DON OLIVARES è un punto qualificante il percorso

culturale che abbiamo intrapreso come anche la valorizzazione di Villa De Strens non solo

utilizzandola per mostre e concerti ma anche approfondendo la sua storia troppo a lungo

dimenticata che comunque la collega ad importanti architetti milanesi, i fratelli Bagatti-

Valsecchi e al ritrovamento di un cartone che riproduce gli affreschi di una stanza della stessa

eseguiti dall’importante pittore milanese Ernesto Rusca.

Questa scoperta mette in relazione la Villa con altre costruzioni presenti nel Comune come il

Cimitero di Gazzada, le ex scuole elementari di Gazzada, oggi sede di ASST e probabilmente il

bacino dell’acquedotto. 

Rimane prioritario l’obbiettivo di realizzare i tratti della Via Francisca che attraversano il nostro
territorio la cui toponomastica è già stata analizzata.

Venere accovacciata dopo il

restauro  

Venere accovacciata prima

del restauro 

Cartone di disegno preparatorio di Enzo

Rusca ritrovato a Trieste

Concerto di Musica in Villa 



PUNTO 7 - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO 
Se oggi è possibile fruire del parco di Villa De Strens, delle piste ciclabili e del parco della

Casa Anziani e visitare i nostri cimiteri senza che vengano utilizzati erbicidi lo dobbiamo

proprio ai volontari che senza nulla pretendere si sono messi al servizio della comunità.

Grazie a loro sono stati finalmente riparati alcuni tratti di muri di pietra lungo Via Cagnola e

Via IV Novembre, scale come quella dei colombai del cimitero di Gazzada, sono stati potati  i

carpini lungo la scalinata dell'Assunta e è stato riportato alla vista dei cittadini il bacino

dell’acquedotto di Gazzada per anni sommerso da rovi e arbusti e di cui molti avevano perso

la memoria.
Memoria che non deve farci

dimenticare le tante volontarie che

hanno confezionato migliaia di

mascherine all’inizio della

pandemia e la presenza sul nostro

territorio di PROTEZIONE CIVILE,

AVIS, UNITALSI, FONDAZIONE

MUNARI E CARITAS che anche nei

momenti più difficili hanno

continuato a prestare la loro opera

per la comunità.
Sarebbe impossibile incidere positivamente il nostro territorio e la vita nella nostra comunità

senza il contributo dei volontari.

Disinfestazione e mascherine distribuite dai volontari 

Rifiuti raccolti dai volontari in Via Ferrari Alberi caduti lungo la ciclabile prima della loro rimozione 

Bacino dell'acquedotto di Gazzada prima della
pulizia 

Bacino dell'acquedotto di Gazzada dopo la pulizia 



La PRO LOCO da ormai molti anni garantisce che il nostro Comune sia teatro di una delle

maggiori manifestazioni musicali della nostra provincia e anche durante il difficile periodo

pandemico è riuscita a garantire momenti di svago per la cittadinanza.

Pulizia delle antiche serre della
Villa De Strens

Pulizia dei cimiteri Riparazione muro di Via IV

Novembre  

Risottata in Villa De Strens con intrattenimento 



PUNTO 8 -  URBANISTICA 
 La pianificazione urbanistica va concepita in un’ottica di lungo periodo in modo da garantire

la crescita equilibrata del territorio e l’armonizzazione tra gli insediamenti ed il sistema dei

servizi, definendo uno scenario territoriale accogliente e soprattutto condiviso con la

comunità. 

Questo presupposto, inserito nel programma amministrativo, si è scontrato però con la realtà

che in questa prima parte del mandato ha contraddistinto l’attenzione dell’Amministrazione.

Dopo continue sollecitazioni da parte dei cittadini sono state avviate la verifica e la

sistemazione dei tanti piani attuativi che, negli ultimi vent’anni, hanno caratterizzato (ed

occupato) il territorio e che:

- sono stati impostati ed avviati con regole che possono essere soggette a diverse

interpretazioni;

- sono ancora “aperti” ed hanno bisogno di un definitivo collaudo.

Non solo, ma è stato necessario intervenire per aggiornare/rivedere/correggere le quote del

contributo di costruzione relative agli oneri di urbanizzazione, distinte per destinazioni

funzionali, introducendo misure innovative rispetto al passato e stabilendo modalità e limiti di

applicazione.

Si è ulteriormente provveduto alla determinazione del valore di monetizzazione di aree a

standard urbanistici per parcheggi pubblici e/o di uso pubblico per parcheggi privati secondo

regole uniformi per tutti gli interventi senza lasciare troppo spazio a interpretazioni soggettive.

Ciò ha determinato un rallentamento dell’ipotesi di un intervento sul Piano di Governo del

Territorio (PGT) per concentrare gli sforzi nel tentativo di valutare gli interventi ormai esistenti.

Detto questo:

- Area del campo sportivo di Gazzada - la scelta di non avviare le procedure per la

dismissione dell’area, in coerenza del programma, ha di fatto bloccato l’idea di una

trasformazione edilizia del comparto. Le deliberazioni delle passate Amministrazioni riguardo

una parte dell’Area di Trasformazione pesano ancora oggi sulla possibilità di cancellare del

tutto l’ipotesi di trasformazione.

- Riqualificazione della via Gallarate - il progetto di massima per la realizzazione di pista

ciclabile nel tratto compreso fra la piazza San Bernardino e l’area di via Gallarate in

prossimità del confine comunale con Brunello è stato acquisito e sono in corso

approfondimenti con la soc. Autostrada Pedemontana Lombarda al fine di garantire in tempi

certi il finanziamento necessario per avviare al più presto la realizzazione dell’intera opera con

i risparmi accumulati dagli interventi in corso di esecuzione.

- Area ex Bianchi -  l’intera area, oggetto di una procedura di vendita gestita dal Tribunale

fallimentare di Varese, sarà riqualificata da parte dell’operatore che ha acquisito l’intera

proprietà. Nei primi contatti informali con lo stesso è stata evidenziata la necessità di lavorare

su uno sviluppo territoriale ed infrastrutturale che prediliga il progetto dell’area quale nuovo

centro dello sviluppo economico e commerciale del territorio.



Piazza Galvaligi -  il collaudatore, dopo le difficoltà incontrate nella rendicontazione

delle spese e nella confusione della documentazione agli atti del Comune, sta

completando le procedure per il deposito definitivo del Collaudo che permetterà di avere

le opere a completa disposizione, così che si potrà avviare l’iter per la progettazione e

l’appalto per un nuovo intervento.

Vecchio Comune - approfittando dell’ottenimento di uno specifico finanziamento

regionale è stato approvato un progetto e sono state appaltate le opere per il restauro e

risanamento conservativo degli intonaci e della copertura dell’edificio ex Municipio che è

in corso di esecuzione sotto la stretta sorveglianza della Soprintendenza dei Monumenti

di Milano che ha comunque rallentato i tempi di esecuzione. Negli ultimi anni, diversi sono

stati i tentativi per individuare una funzionalità per l’edificio ex Municipio (ex G.I.L.).

Diverse sono state le ipotesi progettuali, la più plausibile a nostro avviso è un mix di

attività pubblico/private con realizzazione di spazi ludici, di intrattenimento, commerciali

(bar, giornalaio, ecc.).

 Portineria di Villa De Strens - le difficoltà tecnico-amministrative per la ricomposizione

dello stato dell’appalto e dei lavori sono state superate e sono in corso gli opportuni

approfondimenti relativi all’attualizzazione dei costi dell’intervento. L’obiettivo del

completamento del recupero edilizio per creare una pertinenza utile ad una corretta

gestione del Parco e dello Villa e rendere l’immobile fruibile a tutti rimane inalterato e

vedrà la conclusione in tempi brevi. Anche in questo caso la destinazione più realista sarà

quella di un intervento in partnerariato che non pesi sulle finanze comunali.

 rappresentano il maggiore impegno che l’Amministrazione ha dovuto affrontare

per le condizioni di abbandono in cui negli anni sono state lasciate le strutture comunali.

Ad esempio, per l’edificio dell’I.C Don Guido Cagnola sono stati affrontati diversi interventi di

pesante manutenzione:

- le riparazioni delle perdite di acqua dalle tubazioni degli impianti di riscaldamento e

antincendio hanno letteralmente sconvolto i corridoi del piano terra e il locale mensa della

scuola; ancora oggi registriamo alcune perdite che saranno oggetto di interventi di riparazione;

- la sostituzione, non ancora completata, dei fancoil (ventilconvettori ad aria) a servizio dell’ala

della scuola media è ancora in corso;

- la sostituzione del collettore di distribuzione del riscaldamento e delle relative pompe di

mandata all’interno della centrale termica è recente;

- l’adeguamento del tubo di adduzione del gas metano - fuori norma da diversi anni - è stato

completato;

-il rifacimento dell’impianto elettrico (ormai inadeguato) ed il relamping dei corpi illuminanti con

tecnologia a led della scuola e della palestra è stato possibile con l’utilizzo dei finanziamenti

statali;

- la sistemazione della rovinosa pavimentazione esterna con l’adeguamento alla normativa

relativa al superamento delle barriere architettoniche è stata completata ormai da due anni;

LAVORI PUBBLICI

MANUTENZIONI



Altri interventi hanno riguardato le caldaie degli immobili comunali. Sono state sostituite le

caldaie del Municipio, del campo sportivo di Gazzada, dell’ambulatorio medico di Schianno.

Perdite di acqua nel
plesso scolastico

Rifacimento degli impianti elettrici della scuola e della palestra 

Abbattimento barriere architettoniche nella scuola

Locale caldaia del Municipio prima dei lavori 

Locale caldaia del Municipio dopo i lavori 



L’illuminazione pubblica, lasciata la strada gravosa del projet financing che avrebbe

impegnato finanziariamente il Comune per vent’anni, è stata oggetto di un appalto che

consentirà di sostituire tutti i lampioni con centri luminosi a led per migliorare la sicurezza

delle strade.

Al Cimitero di Schianno sono stati effettuati lavori di sistemazione degli intonaci e delle

impermeabilizzazioni nonché di realizzazione di n.64 ossari.

Sono state installate n.20 nuove panchine nei parchi ed aree verdi comunali oltre ad alcuni

attrezzi ginnici.

Porticato del cimitero di Schianno dopo i lavori

Posizionamento degli attrezzi ginnici Panchine nuove 



PUNTO 9 - EFFICIENZA AMMINISTRATIVA E
COMUNICAZIONE
Riteniamo che la comunicazione debba essere corretta e diretta. Detto ciò, dopo un primo

periodo di sperimentazione, si è ritenuta superata la comunicazione cartacea del giornalino

che invece richiedeva lunghi tempi di redazione, pubblicazione e distribuzione.

La nostra intenzione comunque è quella di riuscire a comunicare con tutti i cittadini e quindi,

per chiunque avesse difficoltà e/o poca dimestichezza con il digitale, offriamo su richiesta un

servizio di informazione cartacea molto più veloce e informativa rispetto al precedente

giornalino.

Fin da subito abbiamo cercato di incrementare i canali di comunicazione digitale a

disposizione dell’Ente (Facebook, whatsapp, sito web, newsletter) tramite cui è possibile

garantire un’informazione rapida e “a portata di mano”.

Nelle scorse settimane abbiamo ricevuto un finanziamento di circa 79.000 € per la

realizzazione di interventi di miglioramento del sito web e dei servizi digitali per il cittadino.

Il Comune di Gazzada Schianno ha partecipato al Bando per il servizio civile universale

presentato da Anci ottenendo la possibilità di inserire due giovani nelle attività degli uffici

comunali della biblioteca e dei servizi scolastici con grande beneficio per i medesimi.

Dopo la prima esperienza, l’Amministrazione ha deciso di portare avanti il progetto per il

prossimo anno.








