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Il contesto di crisi che l’Italia e l’Europa sta attraversando non può non influire sulle piccole
realtà locali come quello del Comune di Bresso, che è il diretto intercettore dei bisogni e
delle necessità primarie dei cittadini.
Questa amministrazione, fin dal giorno del suo insediamento, ha dovuto fare i conti con la
massiccia richiesta dei bressesi di soddisfare i loro bisogni primari, avendo a disposizione
scarsità di risorse causate dalla crisi e dai continui tagli praticati agli enti locali da parte del
governo.
Ciò, quindi, ha portato noi amministratori a fare una serie di riflessioni nell’ottica di
ottimizzare le risorse economiche a disposizione, individuare nuovi canali di reperimento
delle risorse e sfruttare il più possibile progetti e bandi.
Il nostro assessorato sul tema dell’ecologia ha avuto sempre a cuore il tema dello sviluppo
sostenibile.
Il concetto di sostenibilità, in questa accezione, viene collegato alla compatibilità tra
sviluppo delle attività economiche e salvaguardia dell’ambiente. La possibilità di assicurare
la soddisfazione dei bisogni essenziali comporta, dunque, la realizzazione di uno sviluppo
economico che abbia come finalità principale il rispetto dell’ambiente.
La sostenibilità dello sviluppo da noi intesa è anche quella che è incompatibile, in primo
luogo, con il degrado del patrimonio e delle risorse naturali (che di fatto sono esauribili) ma
anche con la violazione della dignità e della libertà umana, con la povertà ed il declino
economico, con il mancato riconoscimento dei diritti e delle pari opportunità.
Molto si è fatto in questi anni nel territorio di Bresso nel campo delle energie alternative, ed
è nostro obiettivo proseguire su detto percorso sul solco ed in continuità rispetto al passato.
Come ormai tutti sanno, il Comune di Bresso nel 2009 ha aderito al Patto Europeo dei
Sindaci, che prevede l’impegno dei Comuni europei a programmare azioni concrete,
calcolate e ponderate, per giungere entro il 2020 alla riduzione del 20% delle emissioni
sull’intero territorio comunale.
La carenza di finanziamenti e di risorse ha purtroppo ritardato la redazione e approvazione
del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), ma è intenzione di questa
Amministrazione portarlo a compimento.
Alcune azioni ricomprese nel redigendo PAES, però, sono state anticipate, compiendo le
diagnosi energetiche di tutti gli uffici pubblici e scuole.

Tutti gli edifici sopra indicati, infatti, sono stati dotati sia di diagnosi che di certificazione
energetica, in parte con il finanziamento della fondazione Cariplo a fondo perduto e in parte
con risorse proprie. Grazie a questo quadro dei consumi energetici pubblici sul territorio il
nostro comune ha potuto partecipare al progetto Elena - lanciato dalla provincia di Milano
con il sostegno e i fondi della BEI, banca europea degli investimenti.
Esso prevede la realizzazione di tutti gli investimenti finalizzati al risparmio energetico sulle
strutture pubbliche di Bresso.
La Provincia, in qualità di promotore dell’iniziativa, ha previsto la conclusione del bando
entro quest’anno; pertanto, i suddetti lavori, presumibilmente, dovrebbero partire entro la
primavera –estate prossima.
Per quanto riguarda il palazzo comunale, invece, il Comune ha partecipato a due bandi, dei
quali si è aggiudicato il finanziamento, che consentiranno, con una spesa propria di circa
300mila euro, di dotare l’edificio di un innovativo impianto di climatizzazione mediante
pompa di calore geotermica (il cui consumo dovrebbe assestarsi su un quarto del consumo
attuale per riscaldamento grazie anche all’isolamento che verrà realizzato sia sui muri che
sugli infissi, con un finanziamento a fondo perduto di circa 400mila euro).
Volevo inoltre ricordare che, all’interno dello Sportello Unico Attività Produttive – Suap, è
stato istituito lo sportello Energia che offre: assistenza nella scelta degli strumenti e dei
prodotti più adatti al fine di risparmiare acqua, luce, energia elettrica; informazioni di base
sulle nuove tecnologie di produzione di energia "pulita" come pannelli solari termici e
fotovoltaici, la geotermia, l'eolico, ecc. e consulenza sulle procedure per ottenere sgravi
fiscali e supporto agli amministratori di condominio, ai proprietari privati e alle piccole e
medie imprese sul tema del risparmio energetico.
Il nostro obiettivo è quello ovviamente di mantenere a regime il servizio, essendo
consapevoli dell’importanza che esso ha nella collettività.
Con il protocollo del 20 aprile 2012 il Comune di Bresso ha aderito al progetto “Distretto
Energia Nord Milano”, insieme ad altri Comuni del Nord Milano (Sesto San Giovanni,
Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cusano Milanino, Cormano e Paderno Dugnano)
Il distretto è composto da imprese, istituzioni, istituti di credito, enti di ricerca, università
che lavorano nel settore dell’energia e che interpretano l’energia e la sostenibilità come
un’opportunità di sviluppo e di crescita del territorio.
L’amministrazione comunale intende proseguire in questo progetto, volto a proporre nuovi
servizi collettivi e a rilanciare la vocazione produttiva di quest’area, partecipando a tavole
rotonde e facendosi parte attiva del progetto stesso.

Sul piano, invece, della raccolta rifiuti per le utenze domestiche, a partire dal 16 settembre
2013, nel Comune di Bresso è stato attivato il nuovo servizio Amsa che ha, quale obiettivo,
quello di riciclare il più possibile.
Il Comune di Bresso ha raggiunto un importante traguardo: attualmente, infatti, viene
separato il 58% dei rifiuti.
Con queste nuova regola - che si sostanzia principalmente nella raccolta del secco da
bisettimanale a settimanale, mentre la carta due volte, anziché una volta alla settimana – si
vuole perseguire l’obiettivo di aumentare la percentuale di rifiuti separati, magari fino al
65% e oltre per essere in linea con le direttive europee e nazionali.
Questa è, infatti, l’unica strada che ci permetterà in futuro di sopportare il peso della
produzione di rifiuti derivante dalla nostra società e ottenere, nei prossimi anni, anche un
beneficio economico.
L’assessorato intende, inoltre, promuovere progetti per la promozione dell’educazione
civica in tema di raccolta, riciclo e smaltimento dei rifiuti, al fine di sensibilizzare sul tema
della raccolta differenziata, con maggior attenzione nelle scuole, perchè siamo convinti che
le persone vadano educate sul tema fin da piccoli.
Il tema della raccolta differenziata deve, altresì, cominciare dall’amministrazione comunale
che, a mio parere, deve dare il buon esempio.
Pertanto, sarà ns. cura prevedere ed attuare piani di azione concreti, volti al tema della
raccolta, riciclo e smaltimento dei rifiuti all’interno del palazzo comunale.
ACQUA
Come tutti ben conoscono, alla fine del 2009 si è dato corso alla realizzazione della casa
dell’acqua comunale, finalizzata a promuovere stili di vita più consapevoli e a diminuire il
consumo di acque in bottiglia e quindi della plastica.
L’iniziativa si è dimostrata avere un grande successo; tuttavia, il costo non trascurabile
dell’acqua gassata però, che viene resa tale mediante bombole di CO2, ha posto un
problema sia di risorse che di opportunità, in quanto è stato osservato che la gratuità ha dato
adito a comportamenti scorretti e ad alcuni sprechi, ed inoltre il costo del servizio non
veniva ripartito in modo equo, ricadendo su tutta la collettività e non solo su chi se ne
serviva. Per questo motivo si è avviato un affidamento di concessione, stabilendo un costo
massimo di 5 centesimi per ogni litro di acqua erogata a copertura del servizio ed anche dei
lavori di messa a norma. Con tale operazione il servizio, inaugurato il 16 febbraio 2013,
diminuirà di circa 15.000 euro i costi a carico della comunità e promuoverà l’uso più
consapevole dell’acqua con un costo molto basso: con 1 euro si potranno acquistare 20 litri
di acqua frizzante, e 50 litri di acqua naturale.
L’amministrazione intende proseguire in questa direzione, svolgendo, altresì, campagne di
sensibilizzazione dei cittadini circa la bontà e la genuinità dell’acqua pubblica, incentivando

l’uso potabile anche domestico, garantendo controlli puntuali dell’acqua, anche attraverso
un monitor sempre attivo che renda noto lo stato dell’acqua.
Grande attenzione, inoltre, la presente amministrazione vuole rivolgere allo sviluppo sul
territorio di una mobilità sostenibile.
Tra le iniziative che si vogliono mantenere, in un’ottica di rispetto di tale principio,
ricordiamo il pedibus per gli scolari delle elementari accompagnati dai volontari di
associazioni sul territorio.
Quest’anno, purtroppo, hanno aderito all’iniziativa solo nr. 6 famiglie.
Per questo motivo l’amministrazione comunale si impegna, anche attraverso dei questionari
ad hoc da consegnare alle famiglie, di approfondire gli eventuali elementi di criticità, al fine
di rendere detto servizio fruibile da più persone.
E’ in fase di progettazione/realizzazione, inoltre, il piano di fattibilità per la mobilità
ciclabile sul territorio, in vista del proposito di incrementare il numero di piste ciclopedonali che collegano i vari parchi con il Parco Nord -senza perdere di vista il fatto che la
nostra città è “Città del Parco Nord” - e anche i luoghi pubblici tra loro e vari luoghi della
città
Da sottolineare l’adesione del nostro comune alla settimana Europea della mobilità con
l’organizzazione dell’iniziativa del 22 settembre 2013 che è coincisa con l’inizio
dell’attivazione del progetto Pedibus e che ha previsto una giornata di concessione in
comodato gratuito di biciclette di proprietà del comune a tutti i cittadini, la realizzazione di
un percorso per biciclette ( Via Milano, Parco Rivolta, Via Patellani per accedere al Parco
Nord dove si svolgeva l’ultima giornata del festival della biodiversità 2013) e l’installazione
di altre rastrelliere nel territorio bressese.
E’ in fase di studio il possibile riutilizzo di biciclette (circa nr. 27) di proprietà del Comune,
prevedendo iniziative simili a quelle svolte la scorsa domenica, di modo che possa assumere
il carattere della regolarità, fino magari ad arrivare ad un appuntamento fisso, nonché il
servizio di trasporto denominato “Taxi rosa” (vetture pubbliche che effettuano servizi
dedicati alle donne nelle ore serali e nei giorni festivi).
Gelsomina: il servizio navetta “Gelsomina” che, dal momento della sua attivazione, ha
riscontrato grande successo (in tra anni ha soddisfatto la richiesta di circa 500 utenti)
purtroppo oggi sta pagando la crisi derivante dai continui tagli agli enti locali.
L’amministrazione comunale sta valutando l’opportunità di impiegarlo in altro modo, posto
che la gratuità del servizio non è più sostenibile.

Si intende inoltre proseguire nella mappatura degli edifici con presenza di amianto e nel
relativo monitoraggio e/o controllo degli adempimenti da compiere. Sappiamo, infatti, che
tale compito spetta all’Arpa che, ad oggi, non ha ancora provveduto. Pertanto, il Comune di
Bresso si è consapevolmente assunto l’onere di provvedere autonomamente ad identificare
le coperture esistenti di amianto, a seguito di segnalazione da parte dei cittadini, identificare
i proprietari e invitarli ad adempiere all’obbligo di indagine e denuncia all’ASL delle
proprie strutture di amianto. Al momento questa nostra banca dati si compone di 59
strutture private.
Per quanto riguarda gli edifici pubblici, l’amianto è stato regolarmente censito e si trova
solamente nella colla del linoleum di uno sgabuzzino della scuola di via Patellani, al
momento non pericoloso né potenzialmente tale.
L’amministrazione comunale si propone inoltre l’obiettivo di istituire lo “Sportello tutela
Animali” che, in collaborazione con il Volontariato e con coloro che hanno a cuore il
benessere animale, potrà fornire ai cittadini adeguate informazioni e interventi in materia di
tutela degli animali, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animali, oltre a
tutelare la salute pubblica e ambiente.
A tale scopo, l’amministrazione si pone di predisporre un regolamento per il benessere degli
animali, nell'ambito dei principi e degli indirizzi fissati dalle Leggi, al fine di promuovere la
cura e il loro benessere, nonché ridisegnare le zone riservate ai cani, prevedendo la
possibilità di aumentarne il numero.
S’intende, inoltre, promuovere la stipulazione di convenzioni con associazioni, comitati di
quartiere e cittadini aventi ad oggetto l’adozione o l’affitto di piccole aree, incentivando il
modello partecipativo.
L’apposito osservatorio istituito dalla Provincia di Milano ha denunciato la crescita
esponenziale del lavoro precario.
L’impegno dell’Amministrazione Comunale è quello di realizzare sul territorio, anche
attraverso l’Agenzia Formazione e Lavoro, una rete di controllo e monitoraggio delle realtà
esistenti e del rispetto delle normative a tutela dei lavoratori. Obiettivo primario è quello di
svolgere, unitamente agli altri comuni che aderiscono all’agenzia Nord Milano, un ruolo
propositivo, di vigilanza e di controllo sul mercato del lavoro e sulla domanda di
occupazione.
E’stato inoltre rinnovato il contratto di servizio con AFOL con l’obiettivo di rappresentare
un importante strumento al servizio e all’inserimento lavorativo di persone socialmente
fragili.
Il Suap comunale di Bresso si pone come unico soggetto pubblico di riferimento territoriale
per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e le

prestazione di servizi, nonché quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione,
trasformazione, trasformazione etc. delle medesime attività.
E’ scopo dell’amministrazione garantire nel tempo il servizio in maniera ottimale
In segno di continuità con la precedente amministrazione assume particolare importanza il
rapporto di dialogo e collaborazione con l’Associazione Imprenditori Bressesi (AIB) e con
tutto l’apparato produttivo presente sul territorio.
Si svilupperanno, in un’ottica di collaborazione, tavole rotonde con le associazioni di
categoria anche e soprattutto in vista del cantiere che si appresterà ad aprire lungo la via
Vittorio Veneto.
Il dialogo con tutte le Associazioni di Categoria delle attività imprenditoriali, del resto,
s’inquadra perfettamente nel quadro della politica che questa amministrazione intende
perseguire.
In merito all’attività di sopralluogo presso gli esercizi commerciali e artigianali, saranno
incrementate le verifiche e i controlli sulla condotta degli operatori, diretti a contrastare
l’evasione fiscale, ad assicurare il perseguimento dell’obiettivo di sicurezza e legalità sul
lavoro.
Principio cardine di questa amministrazione è quella di mantenere vivo e costante il dialogo
con il mondo del volontariato. In relazione all’assessorato che qui rappresento, quello della
Pace e della Cooperazione Internazionale, il Comune di Bresso, essendo membro del
Coordinamento “Pace in Comune” si pone l’obiettivo di sostenere, nell’ottica della
continuità, iniziative volte a diffondere la cultura della pace e della cooperazione.
L’assessorato intende, infatti, promuovere percorsi sulla pace nelle e con le scuole.

