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AMPLIAMENTO CIMITERO
più di trecento nuovi loculi 
nel progetto preliminare
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“Se ognuno fa qualche cosa,
allora si può fare molto”

“Tante parole per non parlar di amore…” una canzone della
mia gioventù all’oratorio cominciava così, era un invito a fare
più che a parlare, a fare per gli altri. La parola è il dono più
grande fatto all’umanità. Consente a tutti di comunicare, di
scambiarsi impressioni, esperienze, considerazioni, ma quan-
do diventa assordante, smette di essere elemento di confron-
to per diventare brusio, scontro, insulto. Basta guardare un
qualunque programma televisivo e non solo un talk show.
Dopo aver discusso, illustrato e quindi “parlato” per una inte-
ra campagna elettorale, noi abbiamo pensato che fosse arri-
vato il momento di “fare” per dare ad altri quello che era stato
loro promesso: le linee programmatiche approvate dal
Consiglio comunale sono diventate così il faro cui riferirsi.
Abbiamo per mesi lavorato a un bilancio preventivo che non
aumentasse la pressione fiscale e che, nel contempo, man-
tenesse i servizi senza incrementare le corrispondenti tariffe.
Stiamo esaminando la proposta di pozzo del gas metano per
capire i rischi per il nostro territorio, il suo ambiente e noi tutti.
Abbiamo proseguito nella riqualificazione di Salterio con il
museo.
Certo, non abbiamo potuto risolvere la grave crisi economica
che attanaglia il paese e quindi anche Zibido San Giacomo,
ma abbiamo e stiamo cercando di non lasciare nessuno
indietro.
Un po' poco dirà il solito qualcuno, ma basta guardarsi intor-
no o leggere cosa avviene nei Comuni intorno per capire che
la difficile situazione economica, unitamente alla necessità di
rispettare i sempre più stringenti vincoli del patto di stabilità,
stanno strozzando gli enti locali come il nostro.
Il bilancio 2014
Anche nel 2014, il bilancio è stato approvato nel mese di
luglio. Avremmo voluto che il Consiglio comunale si esprimes-
se prima, ma l’applicazione delle nuove tasse ha imposto
anche quest'anno una grande attenzione. La nuova, e com-
posta, IUC (IMU, TARI, TASI) e la ritardata comunicazione dei
trasferimenti dello Stato non hanno consentito di essere più
veloci.
Un bilancio che viene ampiamente illustrato nelle pagine
seguenti e che riassume alcuni principi cardine:
• contenimento della pressione fiscale
• contenimento della spesa
• mantenimento dei servizi con tariffe non aumentate
• messa in cantiere di nuove opere pubbliche e avvio del pro-

gramma di manutenzione.
Il pozzo gas metano
La proposta di perforazione del pozzo di ricerca del gas
metano depositata presso Regione Lombardia per l’otteni-
mento del giudizio di compatibilità ambientale ci vede coinvol-
ti per il nostro parere. Abbiamo esaminato la documentazio-

ne inviataci e abbiamo chiesto chiarimenti e garanzie. 
In questo numero, per assicurare ai cittadini la massima
trasparenza su quanto fatto dall'Amministrazione comuna-
le e illustrare tutti i passaggi amministrativi e tecnici relativi,
abbiamo realizzato uno speciale che illustra tutti i dettagli
del progetto. È evidente a tutti che, oltre a essere un pro-
blema da affrontare, è anche un’opportunità magari non
immediata, ma sicuramente per il prossimo futuro. Se si
troverà il gas metano, il Comune incasserà una quota
annuale che concorrerà a fornire nuovi servizi e forse anche
a ridurre la pressione fiscale.
Il recupero di Salterio
Proseguono i lavori di riqualificazione del complesso di casci-
na Salterio: terminati strada, pista e parcheggio, resta l’alzaia
Naviglio Pavese, la corte e da completare il museo. Ma
soprattutto si aspetta che gli operatori privati inizino le loro
opere di riqualificazione. Nel frattempo, si sta predisponendo
il modello gestionale del museo. Saranno coinvolte, in prima
istanza, le nostre scuole, il mondo agricolo produttivo e il
mondo dell’associazionismo, per lavorare al tema del gusto e
del paesaggio in prospettiva, ma anche in accostamento
all'evento mondiale “Expo 2015: nutrire il pianeta”.
Un’ultima considerazione 
Non so esattamente che cosa si possa fare per uscire da
questa crisi difficile e lunga. Credo che ognuno di noi debba
dare concretamente il proprio contributo alla gestione del
bene comune. Molti già lo fanno, i volontari sono all’opera, la
Protezione civile è presente ed è un ausilio prezioso, le asso-
ciazioni sono sempre molto attive. Nei prossimi mesi però
vorremmo fare qualche cosa in più. 
Mettiamo da parte il lamento, che non è mai positivo. Credo
che sia arrivato il momento in cui ognuno, anche se non ha
incarichi politici o sociali specifici, si debba assumere delle
responsabilità. E vorrei a tal proposito ricordare le parole di
don Puglisi: “Se ognuno fa qualche cosa, allora si può fare
molto”.
A tutti chiediamo di “fare qualche cosa”. Dopo il lamento,
spesso dettato dallo sconforto di una crisi che non accenna
a ridurre la sua pressione, non può seguire la rassegnazione,
ma la disponibilità.
Riscopriamo in senso il valore della comunità, di una Zibido
San Giacomo che combatte l’individualismo consumistico
con la forza del noi, di cittadini capaci di lavorare insieme,
oltre le posizioni e le preferenze politiche, per raggiungere
insieme obiettivi orientati al bene comune. È questo il paese
in cui crediamo e per il quale ci spendiamo ogni giorno. 

Il sindaco
Piero Garbelli



Servizi invariati e riduzioni 
fino al 30% su alcune imposte
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Sono i contenuti del bilancio di previsione 2014, 
approvato dal Consiglio comunale lo scorso 22 luglio 

BILANCIO

L’obiettivo dell’Amministrazione è stato di contenere il più possibile l’impatto della IUC sulla cittadinanza: per fare ciò, l’aliquota della
TASI è stata fissata al 2 per mille, quindi ampiamente sotto il limite massimo stabilito dalla legge pari al 3,3 per mille. 
Inoltre sono state inserite riduzioni del 30%:

• per le famiglie con ISEE fino a 15mila euro
• per i nuclei con un unico occupante.

TASI AL 2 PER MILLE: PREVISTE RIDUZIONI

Sempre in quest’ottica, l’Amministrazione ha lasciato invaria-
ta - rispetto al 2012 e al 2013 - la TARI prevedendo una ridu-
zione: 
• del 20% sulla parte variabile per chi effettua il compostag-

gio domestico 
• del 30% per gli esercizi commerciali che rinunciano a

installare macchine che erogano premi in denaro.

TARI: INVARIATA LA TASSA RIFIUTI

Anche per l’IMU, si è riusciti a mantenere invariate le aliquote
rispetto agli anni precedenti: 
• 4 per mille per l’abitazione principale (nei casi previsti)
• 7,6 per mille per i restanti fabbricati, equiparando inoltre ad

abitazione principale gli immobili dati in comodato d’uso
gratuito ai parenti in linea diretta.

STESSA ALIQUOTA PER L'IMU

Il bilancio di previsione 2014 è stato approvato durante la
seduta del Consiglio comunale del 22 luglio in un quadro eco-
nomico non privo di difficoltà per gli enti locali, a causa della

grave crisi sociale ed economica che negli ultimi anni ha investi-
to tutti i settori e dei continui tagli ai trasferimenti statali.
Nell’ultimo anno, a causa dell’ennesimo stravolgimento del qua-
dro legislativo, il Comune ha subito un’ulteriore riduzione dei tra-

sferimenti statali (Fondo di solidarietà) per un importo di 190mila
euro circa e ha dovuto sopperire al mancato introito dovuto dal-
l’abolizione dell’IMU sulla prima casa (400mila euro). Inoltre, lo
Stato ha introdotto una nuova imposta, la IUC (imposta unica
comunale), composta dalla vecchia IMU (per le seconde case e
per quelle di lusso) e da due nuovi tributi comunali: TARI (tassa
sui rifiuti) e TASI (tassa sui servizi indivisibili). 
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BILANCIO

ENTRATE  assestato 2013  prev. 2014 confronto  

ENTRATE TRIBUTARIE €        3.788.861 €        3.996.945 €       208.084 

TRASF. CORR. DA STATO 
REG. ECC 

€           603.113 €           125.962 - €       477.151 

ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE 

€        2.106.623 €        2.140.593 €         33.970 

ALIENAZ.,TRASF.CAP., 
RISC.CRED. 

€        5.031.783 €        5.350.000 €       318.217 

ENTRATE DERIV. DA 
ACCENS. PRESTITI 

€           930.000 €           930.000 €              ---- 

ENTRATE DA SERV. PER 
CONTO TERZI 

€        1.420.000 €        1.420.000 €              ---- 

AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

€                  ---- €                  ---- €              ---- 

TOTALE €      13.880.380 €      13.963.500 €         83.120 

SPESA  assestato 2013  prev. 2014 confronto  

TITOLO I 
SPESE CORRENTE 

€       6.456.825 €       6.212.068 -  €     244.757 

TITOLO II 
SPESE IN CONTO 

CAPITALE 

€       4.281.683 €       4.599.900 €     318.217 

TITOLO III 
SPESE PER RIMBORSO DI 

PRESTITI 

€       1.721.872 €       1.731.532 €        9.660 

TITOLO IV 
ENTRATE DA SERV. PER 

CONTO TERZI 

€       1.420.000 €       1.420.000 €             ---- 

TOTALE GENERALE 
DELLA SPESA 

€     13.880.380 €     13.963.500 €       83.120 

 

CONFRONTO 2013 - 2014

SPESE IN DETTAGLIO

Il bilancio 2014 finanzierà l'attivazione di una rete di
sicurezza sociale con attenzione al disagio, preveden-
do la formula del prestito sociale e un supporto al
disagio giovanile, anche con la ricerca di opportunità
lavorative. Sempre maggiore attenzione sarà prestata
alla tutela dei minori in condizioni di difficoltà. Inoltre,
nell'ambito del lavoro, sono state previste risorse per
garantire la prosecuzione dello “sportello lavoro” e dei
voucher per attività sul territorio. 

Nell'ambito del progetto “Comune solidale”, l'inten-
zione dell'Amministrazione è anche quella di valoriz-
zare ulteriormente il volontariato, intensificando la rete
già esistente, possibilmente ampliandola. 
Il bilancio conferma tutti i servizi forniti dal Comune,
scegliendo di mantenere invariate le tariffe con il solo
adeguamento Istat. Inoltre, si è riusciti a destinare ai
settori sport, cultura e manutenzione del territorio le
stesse risorse stanziate negli anni passati.

IL PROGETTO “COMUNE SOLIDALE”
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BILANCIO

I criteri utilizzati

La Giunta, nel proporre il bilancio di previsione 2014 all'approvazione del
Consiglio comunale, ha seguito alcune linee guida: 
• massima attenzione al contenimento della spesa corrente 
• servizi consolidati e integrati, con particolare riferimento al lavoro
• ricerca di sinergie e contributi esterni pubblici e privati
• consolidamento delle entrate proprie dell’Ente per la finanziare la crescita
• rispetto del Patto di stabilità interno.

Nell'ambito della politica fiscale, il bilancio è stato costruito tenendo conto
di alcuni punti fermi:
• addizionale Irpef comunale confermata rispetto al 2013
• tariffe dei servizi a domanda individuale adeguate alle sole variazioni del-

l'indice Istat.

Nel bilancio 2014, sono state inserite risorse per sostenere l'offerta forma-
tiva, provvedendo a informatizzare anche tutte le nuove classi prime della
primaria con lavagne interattive multimediali.
Sono anche inseriti finanziamenti per interventi di prevenzione al disagio e
di orientamento per percorsi scolastici o lavorativi successivi alla scuola
dell'obbligo. 
Verranno inoltre promosse iniziative di educazione ambientale e alimenta-
re e saranno valorizzati i progetti nell'ambito del gemellaggio con
Villecresnes.

IL SOSTEGNO ALLA SCUOLA

Nel bilancio sono state previste risorse per la sicurezza
del territorio, considerata una priorità per garantire sere-
nità alla cittadinanza.
In particolare, vengono confermati il servizio serale e festi-
vo in convenzione con il Comune di Lacchiarella e la lotta
allo spaccio e alla prostituzione. La polizia locale, inoltre,
interverrà nelle scuole con progetti di contrasto al bulli-
smo e di educazione alla sicurezza. 
Proseguirà anche la valorizzazione della rete dei negozi di
vicinato, con il Distretto del commercio, partecipando ai
nuovi bandi. 

LA SICUREZZA E IL COMMERCIO

Nell'ambito delle funzioni generali di amministrazione,
gestione e controllo, la Giunta, nel predisporre la proposta
di bilancio poi votata dal Consiglio, ha voluto anche que-
st'anno verificare ogni margine per accrescere l'efficienza
interna, diminuendo così le spese di funzionamento della
macchina comunale. 
Ha così inserito tra le finalità il costante monitoraggio delle
entrate, valutando possibili finanziamenti da soggetti pub-
blici o privati su progetti specifici. In tal modo, ci si propo-
ne anche di migliorare la qualità dei servizi resi al cittadino.
Tra gli obiettivi, vi è inoltre il miglioramento della comunica-
zione tra cittadino e Amministrazione. 

UN'AMMINISTRAZIONE PIÙ EFFICIENTE

LE OPERE PUBBLICHE PREVISTE DAL BILANCIO

Una quota considerevole del bilancio di previsione è dedi-
cata alla parte investimenti, quindi alle opere che si inten-
dono realizzare, compatibilmente con le entrate previste. 
In alcuni casi si tratta di interventi che miglioreranno anche
la sicurezza dei residenti, ma anche la mobilità per le per-
sone che hanno difficoltà motorie. In altri casi, si intende
puntare sulla qualità urbana, con opere di arredo o di
riqualificazione. 

Vediamo in dettaglio le opere inserite nel bilancio di previ-
sione:
• completamento degli impianti di illuminazione pubblica 

• eliminazione delle barriere architettoniche
• manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade
• manutenzione straordinaria delle case comunali
• ristrutturazione del campo di calcio – impianto fotovoltai-

co – pozzo per irrigazione 
• Badile: riqualificazione di via Vittorio Veneto
• Zibido: riordino del quartiere Rinascita
• rete ciclabile “Pista ciclabile San Giacomo Bando Mi Bici 09”
• ampliamento del cimitero San Giacomo
• realizzazione del collegamento tra le strade provinciali 139-35
• manutenzione straordinaria del plesso scolastico di via

Quasimodo/viale Longarone.
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Classi pulite, arredi completati e lavagne interattive
hanno accolto i bambini all’inizio 

del nuovo anno scolastico

Dopo il centro estivo, la scuola

Quella al centro estivo è
stata davvero un’estate “a
tutto volume”, perché la

musica ne è stata, per il diverti-
mento dei bambini, il filo condutto-
re. A fine luglio, sul palco c'era chi
si alternava al ritmo di limbo o di
rock'n’roll, oppure volteggiava
nelle coreografie hip-hop. Ogni
bambino ha potuto trovare nelle
varie attività offerte (tornei sportivi,
laboratori creativi e musicali, notte
al campeggio) il proprio momento
di maggior divertimento, cantando
tutti insieme il jingle del centro “Ti
regalerò un sorriso”. Una nota
negativa è stata data dalle condi-
zioni atmosferiche: il cattivo
tempo, che ha flagellato l'estate,
ha fatto sì che venissero compro-
messe soprattutto le uscite in

piscina, provocando qualche
muso lungo tra i bimbi. 
E dopo il centro estivo, il ritorno a
scuola: l'8 di settembre per l'infan-
zia (fino alla chiusura del 30 giu-
gno), il 15 di settembre per tutti gli
altri (termineranno le attività scola-
stiche lunedì 8 giugno). Un calen-
dario scolastico, fissato dagli orga-
nismi scolastici e comunicato al
Comune solo il 17 di luglio, che ha
provocato qualche malumore,
soprattutto a causa di un'apertura
così ritardata rispetto agli altri anni.
Una decisione sulla quale
l’Amministrazione ha formalmente

chiesto alla dirigenza un confronto
preventivo, per meglio ottimizzare i
servizi che l'Ente mette a disposi-
zione della scuola. 
Comunque, l’inizio delle attività
scolastiche si è svolto in serenità, i
bambini sono entrati in classi puli-
te e accoglienti per i molti lavori di
manutenzione e di completamento
degli arredi effettuati; i piccoli della
prima classe primaria hanno poi
trovato le lavagne interattive, inizio
di un percorso di informatizzazione
che l'Amministrazione, in concerto
con la dirigenza e gli organismi
scolastici, intende portare avanti.

TERRITORIO

Nessuna informazione preventiva alle famiglie.
Nessun tavolo tecnico o confronto con i Comuni.
Le Provincie di Milano e Pavia hanno modificato
orari, soppresso corse o intere tratte senza alcuna
informazione al Comune e con gravi disagi per gli
utenti. Appena venuta a conoscenza della situazio-
ne, l’Amministrazione ha richiesto un incontro con i
responsabili provinciali, che hanno assicurato che
analizzeranno le richieste del Comune di Zibido San
Giacomo assieme alle altre segnalazioni pervenute
(i disagi rilevati nel nostro Comune riguardano

anche quelli limitrofi interessati dalle linee soppres-
se). Il Consiglio comunale nella seduta del 29 set-
tembre ha approvato all’unanimità una mozione
che, condannando il mancato coinvolgimento del
nostro Comune su una scelta che comporta gravi
disagi per i nostri cittadini, impegna il sindaco e la
Giunta comunale a fissare nuovi incontri con le due
Province per ridiscutere gli orari del trasporto pub-
blico. Un primo risultato è stato ottenuto: la
Provincia di Pavia ha, infatti, reintrodotto la corsa
delle 13,50.

TRASPORTO PUBBLICO: LE PROVINCE SOPPRIMONO ALCUNE CORSE
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TERRITORIO

È stato approvato a luglio dal Consiglio comunale il progetto preliminare 
di ampliamento del cimitero per un valore di 1.073.470 euro, 

da recuperare attraverso una finanza di progetto

Più di nuovi 300 loculi 
nell’ampliamento del cimitero

Oltre 300 loculi, 94 cellette e
14 cappelle per un impe-
gno di spesa di 1.073.470

euro: è il progetto preliminare di
ampliamento del cimitero di San
Giacomo che il Consiglio comunale
ha approvato lo scorso 8 luglio,
dopo essere stato analizzato dalla
commissione ambiente e territorio e
da plurime sedute della conferenza
dei servizi.
Intanto, prosegue l'iter burocratico
per la pubblicazione del bando
necessario a individuare la ditta che
realizzerà l'ampliamento del cimite-
ro. Finanziato attraverso lo stru-
mento della finanza di progetto
(project financing), il progetto si arti-

colerà in 5 lotti:
• il primo prevede l'ampliamento

del cimitero nel lato nord/est con
la realizzazione del nuovo ingres-
so, la recinzione, 8 cappelle, 75
loculi con 30 cellette ossario,
un'area per spargimento ceneri e
ulteriori 64 cellette ossario/cinera-
rio; in contemporanea, si riqualifi-
cherà la cinta di mura storica e si
realizzeranno vialetti interni 

• il secondo comprende la costru-
zione di 6 cappelle, 70 loculi e,
come opere di riqualificazione
della struttura esistente, la realiz-
zazione della rampa di accesso al
nucleo antico 

• nel terzo rientra la realizzazione di

ulteriori 70 loculi e di un’area
commiato con la costruzione di
un piccolo tempietto

• altri 100 loculi e il completamento
di tutti i vialetti interni al cimitero
sono inseriti nel quarto e nel quin-
to lotto.

CHE COS’È IL PROJECT FINANCING

Il project financing è un modello per
il finanziamento e la realizzazione di
opere pubbliche per la pubblica
amministrazione. È un’operazione
di tecnica di finanziamento a lungo
termine in cui il finanziamento da
parte di soggetti privati viene ripa-
gato dai flussi di cassa derivati dalla
gestione dell'opera progettata.

Cimitero San Giacomo Legenda:
I° lotto
II° lotto
III° lotto
IV° lotto
V° lotto
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TERRITORIO

Con la sostituzione dei vecchi tubi fluorescenti con lampade a led, 
sono stati abbattuti i consumi energetici del 55% e le emissioni di CO2 del 50%

in municipio e in tre plessi scolastici

Edifici pubblici: più luce e risparmio
con l’illuminazione a led 

Agennaio, l’Amministrazione
comunale ha deciso di
sostituire totalmente l’illumi-

nazione tradizionale con lampade
a led di alcuni edifici pubblici: 
• poliplesso scolastico (scuola ele-

mentare, scuola media, palestra)
• asilo “Alessandrini”
• asilo “Salterio”
• municipio.
L’illuminazione precedente - com-
posta principalmente da tubi fluo-
rescenti - non garantiva il livello di
illuminamento richiesto, consuma-
va molta energia e costringeva a
innumerevoli e costosi interventi di
manutenzione. Inoltre, il Comune
desiderava ottenere una drastica
riduzione delle emissioni in atmo-
sfera di CO2 (anidride carbonica).
Dotando gli impianti di illuminazio-
ne di lampade a led, l’Am mini -
strazione si è prefissa di raggiun-
gere quattro obiettivi:
• migliorare il grado di illumina-

mento generale e la percezione
visiva e di sicurezza 

• ottenere un significativo rispar-
mio di energia (almeno del 50%)

• ottenere un abbattimento di CO2

emessa in atmosfera di almeno il
50%

• rientrare dall’investimento in un
tempo non superiore ai 60 mesi,
pagandolo esclusivamente con i
risparmi ottenuti, con un flusso
di cassa positivo fin da subito e
senza applicazione di interessi
finanziari.

La E.E.S.CO srl - società che
opera nel campo energetico, di cui
il Comune è socio - ha proposto e
realizzato l’installazione utilizzando
tubi a led da 10, 22 e 25W.
D’accordo con l’Amministrazione,
sono state scelte lampade con
una temperatura di colore di 4.000

K, ottenendo un ottimo grado di
illuminamento generale e una chia-
ra e piacevole percezione visiva,
oltre a migliorare il grado di sicu-
rezza. I risultati previsti sono signi-
ficativi: riduzioni del 55% del con-
sumo di energia (da 170.000

kWh/anno a 76.500 kWh/anno) e
del 50% di emissione di CO2 (da
68 t/anno a 30,6 t/anno), con un
tempo di ammortamento dell’inve-
stimento di circa 4 anni e mezzo;
inoltre, una vita dell’impianto di 25
anni.

Per aumentare l’efficienza degli impianti termici del’asilo Alessandrini -
di per sé già elevata - l’Amministrazione comunale ha coinvolto la
E.E.S.Co srl (società partecipata che opera nel settore del risparmio
energetico e delle fonti di energia rinnovabili) con l’obiettivo di mettere
in atto alcuni interventi in grado di migliorare le prestazioni energetiche
del sistema e garantire un immediato risparmio economico e ambien-
tale. 
I lavori hanno consentito un risparmio energetico annuo (stimato) di
oltre 25mila kWh elettrici, mentre i benefici ambientali si calcolano in più
di 16 tonnellate di CO2 all’anno non immesse nell’ambiente. Se si
pensa che un albero di media grandezza assorbe in un anno circa 15
kg di anidride carbonica, l’intervento voluto dall’Amministrazione equi-
vale all’aver piantumato un bosco di oltre 1.000 alberi.

ASILO ALESSANDRINI: 
IMPIANTI TERMICI PIÙ EFFICIENTI



SPECIALE

Che cosa è stato fatto, cosa si
sta facendo, cosa si farà. Tutte le

informazioni, estrapolate dallo
Studio di impatto ambientale, per

avere un quadro preciso sul
progetto “Badile 1” sul quale, fin

dal dicembre del 2013, è stato
avviato un confronto con la 

cittadinanza, l'azienda Apennine
Energy spa e diversi enti pubblici

Il pozzo di ricerca 
del gas metano

SSotto il suolo di Zibido San
Giacomo ci sarebbe del gas
metano. Un'ipotesi che ha

portato la Apennine Energy spa
(operativa dal 2006 e controllata da
una società inglese) a chiedere e
ottenere dal ministero dello sviluppo
economico (Mise), nel marzo del
2010, la concessione per la realiz-
zazione di un pozzo esplorativo
(tecnicamente definito di “ricerca”) a
Zibido San Giacomo. L'azienda ha
quindi avviato il procedimento
necessario per ottenere da Regione
Lombardia il giudizio di compatibi-
lità ambientale. Un passaggio obbli-
gato per poter iniziare la perforazio-
ne alla ricerca di gas metano. 

Il progetto e lo studio di impatto
ambientale sono stati presentati il
17 dicembre 2013 e, successiva-
mente, ci sono state due
Commissioni consiliari territorio-
ambiente che hanno analizzato le
prime informazioni. 
L'Amministrazione ha poi voluto
proporre un incontro pubblico di
confronto con la società Apennine,
durante il quale è emersa una prima
serie di domande. Dopo l'incontro
con i cittadini del 15 aprile, il 29
aprile si è svolta la prima
“Conferenza di servizi”, nella quale
la società ha illustrato il progetto ai
funzionari regionali e ai soggetti
chiamati a esprimere un parere in

materia ambientale.
L’Amministrazione comunale ha
esaminato lo studio e il progetto,
tanto da decidere di formulare e
inviare in Regione una serie di
osservazioni specifiche in merito
alla sicurezza esterna e agli effetti
delle attività di perforazione del
pozzo di ricerca sul territorio e sul-
l’ambiente circostante. 

Il pozzo per il quale è stata chiesta la compatibi-
lità ambientale a Regione Lombardia è attual-
mente solo di ricerca e non di estrazione (tecni-
camente detto “di coltivazione”) del gas metano. 
Quindi, sono due le ipotesi che potrebbero veri-
ficarsi:
− il pozzo è “sterile” (non c'è gas metano) e

viene quindi chiuso, ripristinando completa-
mente i luoghi

− viene trovato il gas e sarà quindi necessario
avviare una nuova procedura di valutazione di
impatto ambientale per verificare tutti gli effet-
ti conseguenti. 

La testa del pozzo e l’area del cantiere sarebbe-
ro previsti in viale Longarone, su un terreno libe-
ro (in parte a prato, ma con destinazione d'uso
industriale) e sull'area ex posteggio dello stabili-
mento dismesso della Elnagh, che nel vigente
Piano di governo del territorio è a destinazione
produttiva. Il cantiere verrebbe allestito in questa
zona, facilmente raggiungibile dalla strada pro-
vinciale di via Longarone e distante quindi da
dove arriveranno le tubazioni di esplorazione,
per limitare il più possibile l'impatto ambientale,
visto che il terreno dove si ipotizza la presenza
di gas metano è situato a 4 chilometri di profon-
dità sotto al Parco agricolo sud Milano. 

Che cosa è il pozzo di ricerca
del gas metano

Dove?

Le tre fasi della ricerca 
La realizzazione del progetto seguirà le seguenti fasi:

• di cantiere
• di perforazione
• di dismissione o di sistemazione area.

Per ognuna, sono stati individuati gli impatti e le relative misure di
mitigazione e compensazione ambientali. 
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1. Fase di cantiere
Oltre al fondo impermeabilizzato verrà realizzato un “solettone” in cemen-
to armato, sul quale verranno appoggiati i macchinari  e che avrà un pro-
prio sistema di canalette con l'obiettivo di raccogliere le acque piovane
eventualmente sporche di fango o di prodotti accidentalmente sversati
nella manutenzione dei motori, convogliandole in una vasca apposita in
cemento armato. In questo modo il cantiere costituirà una sorta di “cati-
no” impermeabilizzato, con protezione totale del suolo e della falda sot-
tostante. Il terreno asportato verrà utilizzato in parte per creare degli argi-
ni di protezione della roggia e in parte per realizzare dei terrapieni con fun-
zione di contenimento dei rumori prodotti dalle operazioni di cantiere.
Verrà isolata la prima falda e impermeabilizzata tutta l'area, per evitare
anche solo il rischio di contaminazione accidentale nell'uso dei macchi-
nari. Un primo rivestimento di acciaio (conductor pipe) verrà infilato a per-
cussione per isolare la falda più superficiale, in circa otto ore di lavoro.   
EFFETTI sulla popolazione e l'ambiente: nella fase di allestimento, che
durerà circa tre mesi, l'impatto riguarderà il traffico derivante dai mezzi
pesanti  che entreranno e usciranno dal cantiere; il picco di 8-10 mezzi
al giorno per pochi giorni  si ridurrà mediamente a  2 accessi di camion
al giorno. Per contenere le emissioni di polveri, verrà costantemente
mantenuto umido il cantiere.

2. Fase di perforazione
Inizialmente verrà realizzato un foro di circa 48 cm di diametro che attra-
verserà le falde di acque dolci arrivando fino a 500 metri di profondità.
Per isolare idraulicamente gli strati attraversati dal foro, verrà utilizzato un
apposito “fango di perforazione”, un fluido a base di acqua e bentonite
con additivi che cambiano in base alla profondità. 
Negli strati più superficiali verrà utilizzata la stessa composizione dei
pozzi per l'acqua potabile, con eventualmente degli addensanti biode-
gradabili come il polimero di cellulosa o la farina di guar.
Successivamente verrà infilato un rivestimento di acciaio, cementato,
isolando così tutte le falde che potrebbero essere utilizzate per l'acqua
potabile o d'irrigazione (conductor pipe). 
Le operazioni proseguiranno con l'utilizzo di scalpelli di perforazione
sempre più piccoli, l'inserimento di altri tubi in acciaio e la loro cementifi-
cazione fino a 4.200 metri di profondità. 
EFFETTI sulla popolazione e l'ambiente: nella fase di perforazione, sono
previsti rumori nell’arco delle 24 ore, che verranno contenuti entro i limiti
di legge sia con l'utilizzo di motori idraulici ad alimentazione elettrica sia
con l'eventuale realizzazione di barriere fonoassorbenti. Un altro impatto
deriverà dalla visibilità della torre.

3.  Fase di dismissione o di sistemazione dell'area
NON VI È ALCUNA TRACCIA DI GAS: il pozzo verrà chiuso con tappi di cemen-
to fino alla superficie. La parte terminale della colonna di rivestimento verrà
tagliata dall’interno e sfilata. La parte superficiale sarà interamente cementa-
ta e il profilo topografico ripristinato: il terreno tornerà a essere un lotto indu-
striale edificabile.
VI È PRESENZA DI GAS: si procede allora con le prove di produzione. Le
prove servono per stabilire l'entità del giacimento e, quindi, per capire se pro-
seguire i lavori o chiudere il pozzo, perché non conveniente dal punto di vista
economico. Se vi sono le condizioni, la fase cosiddetta di “coltivazione” (cioè
estrazione del gas metano) potrà iniziare solo dopo un nuovo progetto, che
dovrà essere approvato dal ministero per lo sviluppo economico e l'esito
positivo di una nuova valutazione di impatto ambientale regionale (VIA). 
EFFETTI sulla popolazione e l'ambiente: nel caso in cui non verrà trova-
to il gas metano, l'impatto sarà quello derivante dalle operazione di
smontaggio del cantiere e di ripristino dell'area allo stato di fatto; nel caso
in cui, invece, si troverà il gas metano, occorrerà prevedere una serie di
opere di mitigazione, da individuare nello specifico nuovo progetto sotto-
posto a VIA.  
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1) suolo
è stato effettuato un campionamento del terreno prima
dell’inizio dei lavori di preparazione del piazzale.
Successivamente, con la collaborazione di ARPA (Agenzia
regionale per la protezione dell'ambiente) Lombardia verrà
accertata l'efficacia delle misure di isolamento adottate
dalla società che interverrà sull'area di cantiere 

2) aria 
sarà installata una centralina meteorologica per tenere
sempre monitorati i parametri meteorologici, in particolare
la direzione e l'intensità dei venti. Nel caso in cui venisse
riscontrata la presenza di gas e saranno avviate le cosid-
dette “prove di produzione”, verranno monitorate con Arpa
le emissioni dei gas di scarico provenienti dalla combustio-
ne del metano

3) acqua 
le misure adottate renderanno praticamente impossibile
qualsiasi contaminazione dell'acqua di superficie, però si

potranno prevedere con Arpa eventuali analisi di base della
roggia adiacente all'area di cantiere sia prima, sia al termi-
ne dei lavori; per quanto riguarda le acque sotterranee, il
progetto prevede la realizzazione di una rete di tre piezo-
metri (che consente di misurare la pressione dell’acqua di
una falda sotterranea) per il monitoraggio preventivo, in
corso d’opera e a posteriori. In particolare, verranno utiliz-
zati per la seconda falda (in quanto la prima è protetta con
il sistema del conductor pipe, illustrato sopra), che è carat-
terizzata da un buon livello di qualità ed è utilizzata dai
pozzi di captazione

4) emissioni acustiche 
non dovrebbero esserci superamenti del livello acustico,
ma è previsto che in fase di perforazione vengano monito-
rate le emissioni per verificarne l'impatto sull'ambiente cir-
costante. In caso di superamenti, saranno posizionati dei
pannelli fonoassorbenti.  

Il monitoraggio
Il progetto prevede una serie di interventi di monitoraggio sia del suolo, dell'aria e dell'acqua, oltre che delle
emissioni sonore. In particolare: 

Con quali tempi?
Per quanto riguarda il pozzo esplorativo, oggetto di questo procedimento, i tempi previsti per l’inizio dei lavori,
in caso di giudizio di compatibilità ambientale positivo da parte della Regione, si svilupperanno nel corso del
prossimo anno a conclusione dell’iter autorizzativo amministrativo e dei necessari tempi tecnici per il noleggio
dell’impianto di perforazione. Approssimativamente, la fase 1 di cantiere avrà la durata di 3 mesi, la seconda di
4 e la terza di 2, con un tempo complessivo di 9 mesi.
Per i tempi del successivo pozzo di coltivazione, in caso di pronuncia positiva della Regione sul pozzo esplora-
tivo di cui ci stiamo occupando, non si può oggi dire nulla. Prima di tutto occorrerà vedere se c’è davvero il gas.
Poi, nel caso in cui il proponente presentasse un progetto di coltivazione, si valuteranno le modalità e i tempi
nel relativo successivo procedimento di VIA, in data quindi da destinarsi.

Benefici economici per il Comune
Un progetto di questa portata ha solitamente, nella sola ese-
cuzione della perforazione, una ricaduta positiva sulle azien-
de locali che si occupano di ricettività e ristorazione, nonché
su piccole e medie imprese per i lavori civili e i servizi manu-
tentivi.
In caso di esito positivo, vi saranno risvolti occupazionali più
diretti, per la realizzazione della centrale e per la sua gestio-
ne, ma soprattutto in termini di royalty e di ricaduta fiscale
con riflessi diretti sui possibili investimenti in infrastrutture e
qualità ambientale del territorio. Una quota importante delle
royalty incassate dalla Regione deve essere infatti utilizzata

per progetti di miglioramento territoriale nei Comuni interes-
sati, in aggiunta alle royalty di competenza comunale.
La norma prevede che le produzioni delle concessioni di col-
tivazione di idrocarburi liquidi e gassosi siano soggette a
royalty per la quota eccedente i volumi di franchigia, che, nel
caso del gas in terraferma, è di 25 milioni di metri cubi annui.
La percentuale è del 7%, che andrà divisa tra Stato (30%),
Regione (55%) e Comune (15%). Oltre a il 3% da versare
interamente allo Stato. Nell’ambito del recente decreto
“Sblocca Italia”, è previsto che le royalty possano essere uti-
lizzate al di fuori del patto di stabilità.

Maggiori dettagli 
Sul sito del Comune si possono leggere tutte le norme sulla
valutazione d'impatto ambientale, le domande che sono
state fatte alla ditta Apennine e quelle emerse nel corso degli

incontri pubblici voluti e organizzati dall'Amministrazione
comunale. Altre domande possono essere inviate al seguen-
te indirizzo: info@comune.zibidosangiacomo.mi.it.
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Fin dal primo momento, abbiamo
compreso e condiviso le preoccu-
pazioni dei nostri cittadini, tanto
che fin dall'inizio abbiamo voluto
attivare un percorso di massima
condivisione, sia a livello istituzio-
nale sia fra l’intera nostra comu-
nità. Il progetto presentato dalla
società Apennine Energy spa è
assai complesso e non ci sembra
affatto responsabile strumentaliz-
zare e alimentare la paura della
cittadinanza, diffondendo notizie
allarmanti e di assai dubbia atten-
dibilità e scientificità, senza avere
gli elementi oggettivi sui quali fare
delle serie e utili valutazioni. Per il
rispetto dovuto ai nostri cittadini,
abbiamo preferito rispondere con i
fatti. Il 29 maggio abbiamo chiesto

di chiarire 43 punti del progetto:
12 quesiti sono rivolti al ministero
dello Sviluppo economico, a
Regione e Provincia di Milano, altri
31 ad Appennine Energy. Appena
avremo le risposte, le esaminere-
mo e cercheremo di costruire il
nostro parere sulla sostenibilità
dell’intervento, parere che difen-
deremo poi a livello regionale.

Stefano Dell’Acqua
capogruppo consiliare 
di Obbiettivo Comune

Il PD considera determinante il
tema dello sfruttamento delle
risorse energetiche naturali esi-
stenti sul territorio nazionale. Ciò
al fine di alleggerire gli enormi costi
di approvvigionamento all’estero

delle risorse energetiche.
L’attivazione di un pozzo di estra-
zione di gas metano nel nostro
Comune può rappresentare un
tassello della politica energetica
nazionale e può portare alla nostra
comunità notevoli benefici econo-
mici e occupazionali.
La condizione, non negoziabile e
ancora tutta da verificare, è quella
della garanzia scientifica sulla
sicurezza del territorio e dell’im-
pianto sia nella fase di trivellazione
che nella fase di gestione.
Siamo contrari all’allarmismo di
altri, ma rileviamo un evidente ritar-
do dell’Amministrazione comu   na  le
nel coinvolgimento e nell’informa-
zione ai cittadini sulle garanzie di
sicurezza e sulla definizione di un

COSA NE PENSANO I GRUPPI PRESENTI IN CONSIGLIO COMUNALE E I PARTITI PRESENTI A ZSG

1. quali obblighi subentrerebbero, nel percorso amministrati-
vo, nel caso in cui si trovasse il gas

2. rischio sismico – quali sono le eventualità di aumento del
rischio sismico già con il pozzo di esplorazione e la possi-
bilità di applicare le prescrizioni del rapporto IChese della
Regione Emilia Romagna

3. fracking (fratturazione idraulica) – escluderne l'utilizzo
come tecnica di perforazione per il pozzo di Zibido San
Giacomo; ottenere sia la posizione degli enti superiori
(Regione e ministero) sulla tecnica del fracking e fornire
informazioni, anche tecniche, dettagliate e precise ai citta-
dini

4. che dei benefici derivanti dall'attività di estrazione del gas
metano ne possa usufruire in primo luogo il territorio di
Zibido che ospita l'impianto di estrazione

5. migliorare la viabilità con l'affidamento in tempi rapidi, da
parte di Regione e Provincia, dei lavori di realizzazione
della nuova intersezione tra la ex statale dei Giovi e la stra-
da provinciale 139

6. quali garanzie la Regione intende chiedere al proponente
affinché vengano rispettate le misure dichiarate mitigative
già indicate e quelle che verranno prescritte? Che tipo di
coinvolgimento dell’ente locale ipotizza nei monitoraggi e
controlli da prevedere?

Abbiamo chiesto di chiarire
In seguito alle commissioni consiliari e agli incontri con i cittadini, l'Amministrazione comunale ha chiesto di chia-
rire a Regione Lombardia, al ministero dello Sviluppo economico e alla Provincia di Milano:

Come si procederà
Alla richiesta di integrazioni progettuali preannunciate
da Regione Lombardia farà seguito una seconda con-
ferenza in cui tutti i soggetti competenti in materia
ambientale e l'Amministrazione comunale presenteran-
no le loro considerazioni in merito.
Regione Lombardia ha intanto raccolto i contributi e le
richieste di integrazioni al progetto e allo studio di
impatto ambientale e chiederà integrazioni alla società
Apennine. A seguito del deposito delle medesime inte-
grazioni, nei successivi 60 giorni, Regione Lombardia
provvederà alla richieste dei pareri mediante convoca-
zione di una nuova conferenza dei servizi.
Terminata la fase di ricerca, se positiva sarà avviata la
fase di coltivazione mediante presentazione di una
nuova procedura di valutazione di impatto ambientale
volta a capire gli effetti della coltivazione del pozzo.
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progetto condiviso per l’utilizzo
dei benefici economici che
potrebbe colmare le evidenti lacu-
ne nelle politiche sociali e per i gio-
vani.

Partito Democratico

È di qualche mese la notizia che sul
nostro territorio la Regione avrebbe
individuato un’area in cui nel sotto-
suolo sarebbe presente gas. Gli
assaggi del sottosuolo e l’eventuale
realizzazione di un pozzo con relati-
va trivellazione riguardano un even-
to molto importante e di impatto
ambientale rilevante per il nostro
territorio. La comunicazione del -
l’Am ministrazione comunale cui
sarebbero dovute seguire altre è
rimasta orfana. Nulla s’è più saputo
se non grazie ad alcune iniziative
popolari che non sono riuscite
comunque a dissipare dubbi riguar-
do l’eventuale pericolosità. Alcune
forze politiche si sono dichiarate
contrarie, altre come il PD locale si
sono chiamate fuori da coro, facen-
do capire di essere d’accordo sulla
realizzazione dell’impianto. Noi
come lista civica chiediamo il rispet-
to del cittadino, indipendentemente
dal suo colore politico. Vogliamo
conoscere, capire, sapere.
Attualmente, conosciamo soltanto
giudizi di tecnici di parte. Soltanto
dopo aver acquisito una conoscen-
za approfondita sarà possibile
esprimere un giudizio. 

Lista civica Zibido San
Giacomo Libero

Il M5S esprime forte preoccupa-
zione riguardo il pozzo esplorativo
di ricerca gas a ridosso del quar-
tiere Rinascita. Numerosi saranno
i disagi per i cittadini residenti: una
torre di m 50 adiacente alle abita-
zioni trivellerà giorno e notte fino a
4,5 km di profondità. 
La sonda attraverserà le falde
acquifere, col rischio di contami-
narle, e inoltre estrarrà tonnellate
di materiale inquinato dai fluidi uti-
lizzati. I benefici per la cittadinanza
sono ipotetici, in quanto le even-
tuali royalties verranno erogate al
Comune solo in presenza di un

grosso giacimento, evento assai
improbabile dato che l’intera area
è stata sondata dall’Eni tra il 1998
e il 2003, senza evidenze signifi-
cative; vi sono poi da chiarire pos-
sibili nessi tra la trivellazione del
suolo e l’attività sismica.
L’autorizzazione a procedere verrà
data da Regione Lombardia con il
parere vincolante dell’Amministra -
zione comunale cui noi chiediamo
di tutelare la salute dei cittadini,
prima di pensare alle esigenze del
bilancio. 

Movimento 5 Stelle

Il ruolo della politica è garantire la
sicurezza, ma anche creare condi-
zioni favorevoli per uno sviluppo
economico e occupazionale, che
abbia al centro l’interesse dei cit-
tadini. Per questa ragione, sareb-
be un errore opporsi al pozzo di
ricerca di gas e metano senza
aver prima chiari i vantaggi per i
cittadini e gli eventuali danni al ter-
ritorio, per poi trovare una sintesi.
Con la valutazione di impatto
ambientale, Regione Lombardia
verifica gli effetti del progetto sul
territorio. Prima di tutto, il rischio
sismico connesso alla perforazio-
ne: non sono previsti problemi.
Per supportare l’aumento del traf-
fico, sono in programma rafforza-
menti delle strade esistenti, come
la SP105 esterna all’abitato di
Badile, la riqualificazione di viale
Longarone e altri interventi di
messa in sicurezza. È importante
sottolineare, inoltre, l’impatto
positivo sia per gli operatori nei
settori di ristorazione e accoglien-
za sia per la manodopera e le
aziende locali.

Fabio Altitonante
vicecoordinatore provinciale

di Forza Italia

Questo è quanto l’Amministra zione
ha concesso, in uno slancio di col-
legiale altruismo, alle minoranze e
forze politiche. In questo spazio risi-
cato, “Noi cittadini” intende lanciare
questo messaggio: “l’operazione
pozzo” mette in gioco, e forse a
rischio, il nostro territorio in cambio

di facili risorse. Ne vale la pena? La
risposta rimane tuttora offuscata
dalle poche informazioni fornite
dall’Amministrazione nonostante i
nostri numerosi solleciti. Perché
solo oggi sappiamo del pozzo
mentre le procedure amministrative
risalgono a diversi anni fa? Perché
non ci spiegano quali norme impe-
discono il “fracking”, tecnica alta-
mente pericolosa, e quali controlli
metteranno in atto? Perché non ci
dicono quali lavori faranno effettua-
re e quale sarà la destinazione delle
risorse? Perché collocare il pozzo
proprio a Rinascita? Per queste e
molte altre considerazioni, leggete i
nostri approfondimenti sul volantino
in distribuzione, sulla pagina face-
book.com/noicittadinizsg e sul sito
noicittadinizsg.com.

Noi Cittadini

Su richiesta dell’Amministrazione,
ricordiamo che i motivi della nostra
contrarietà al pozzo di ricerca
rimandano allo scorso maggio
(testo visibile sulla pagina Facebook
“Insieme per Zibido San Giacomo”).
In proposito, notiamo come l’Am -
ministrazione abbia fatto propri i
nostri argomenti, pubblicati con
una sorta di “copia e incolla” a inizio
agosto sul sito comunale. Peraltro,
nonostante le perplessità che
l’Amministrazione stessa oggi sem-
bra condividere, da mesi siamo in
attesa del parere del tecnico nomi-
nato dal sindaco, tecnico cui, in
sede di commissione territorio e
ambiente, abbiamo sottoposto i
nostri quesiti. 
Da ultimo, poniamo all’Amministra -
zione le domande che spesso i cit-
tadini fanno: il pozzo impedirà lo
sviluppo della futura metropolitana?
La falda acquifera sarà salvaguar-
data? L’ambiente verrà protetto?
Essendo il pozzo così vicino al cen-
tro abitato, le nostre case perderan-
no valore? Quali benefici economici
avremo? Considerato il ponte
“mozzo” e il traffico del futuro can-
tiere, come arriveremo al lavoro?

Aurelio Sansone
capogruppo consiliare 

Insieme per Zibido San Giacomo



L'obiettivo era, fin da giugno, la formazione di erba sul campo di
gioco dello stadio comunale: così l'Amministrazione comunale
aveva deciso un piano di manutenzione straordinaria, con l'inter-
vento anche di numerosi volontari. 
I lavori iniziati a luglio prevedevano la realizzazione di due impianti:
uno di drenaggio ai margini del campo, in modo da velocizzare il
flusso dell’acqua piovana ed evitare la formazione di ristagni nel-
l’area gioco; l’altro, costituito da 13 irrigatori che entrano in funzio-
ne a un’ora prestabilita e si spengono automaticamente in caso di
pioggia. Al termine dei lavori, il 23 luglio, si è proceduto con la
semina. Purtroppo il forte temporale di fine luglio e l’esondazione
della roggia adiacente allo stadio hanno provocato l’allagamento
dei due campi e del parco giochi di via Risorgimento. Purtroppo,
l'acqua aveva portato con sé anche molti semi e quelli rimasti sta-
vano provocando una crescita dell'erba a macchie. 
Da qui, dopo un confronto con tecnici e agronomi, la decisione di
sostituire una nuova semina con un manto erboso a rotoli, quindi
già pronto, consentendo così ai nostri zibidesi di giocare nel pro-
prio stadio le partite in casa del campionato. 
L'investimento, pur considerevole, ha potuto garantire l'attività
sportiva a centinaia di bambini e ragazzi.

“L’intervento e l’inizio dei lavori - spiegano l’assessora Pesenti e il
consigliere Giacomelli - sono stati condivisi con il presidente
dell’ASD Zibido”. 

MANTO ERBOSO GARANTITO PER LO STADIO COMUNALE

Se l’Europa talvolta può sembrare lontana, con i suoi
bilanci e obblighi di legge, il nostro Comune invece la
sente molto vicino. Grazie ai bandi europei, infatti, Zibido
San Giacomo di Europa può parlarne. Ad esempio, basta
guardare a quanto è stato realizzato al lago Mulino con i
contributi europei:
• potatura di piante pericolose
• abbattimento di alberi morti
• installazione di nuove bacheche
• più raccolta differenziata
• posizionamento di nuove panchine.

UN LAGO… DI NOVITÀ!

“Siamo immediatamente intervenuti - dichiara l’assessora
alle opere pubbliche Francesca Pesenti - cercando di ripri-
stinare ogni danno vandalico perché il nostro dovere di
amministratori è offrire servizi in buone condizioni. Ci augu-
riamo tuttavia - conclude l’assessora e vicesindaco - che i
genitori che sostano in quest’area usino un maggior con-
trollo sui propri figli e ricordino loro che il campetto polivalen-
te, come del resto tutto il territorio, va tutelato perché è
patrimonio di tutti”.

A maggio, l’Amministrazione è intervenuta
con una manutenzione straordinaria sui

campi da calcetto, tennis e basket, 
ma dopo pochi mesi ignoti 
hanno vanificato gli sforzi 

LAVORI
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Campetto polivalente: 
lavori fatti…
Lo scorso maggio, l’Amministrazione comunale è

intervenuta con una manutenzione straordinaria
sul campetto polivalente, area molto utilizzata da

giovani e non. Molti gli interventi effettuati: il campetto
da calcetto è stato completamente messo a nuovo e
ora ha una rete di copertura nuova, nel campo da
beach volley è stata girata la sabbia e sono state rifatte
le righe, è stata sistemata tutta la recinzione che circon-
da la struttura, il campo da tennis ha e una nuova rete;
infine sono state posizionate nuove protezioni ai pali da
basket. L’area è stata completamente rigenerata e puli-
ta: verniciate le panchine, sistemate le aiuole, rimosse
le piante morte, coperto ogni buco nelle reti che circon-
dano l’area. Al termine degli interventi, i ragazzi sono
rientrati a giocare, soddisfatti. Non solo: dopo tanto
tempo, con il ripristino della struttura è tornato l’entusia-
smo di chi ama giocarci a calcio anche di sera e si sono
svolti corsi di tennis.

IL CAMPETTO È DI TUTTI: È COME ROVINARE CASA PROPRIA

Peccato che dopo qualche mese tutto questo sia stato
rovinato da parte di qualcuno. Ignoti sono entrati nel cam-
petto di calcetto con un motorino provocando la rottura del
sintetico. Altri, pur essendo il campetto un’area aperta e
accessibile, hanno praticato nuovi buchi nelle reti oltre a
danni alle porte del calcetto. 
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AMBIENTE

Prossimamente, l’Amministrazione comunale proporrà
ai cittadini un corso per il compostaggio domestico,

partecipando al quale si avrà diritto a uno sconto 
del 20% sul tasso variabile della TARI

Il miglior rifiuto è quello
che non viene prodotto

Quello che viene chiamato rifiuto non lo è necessariamente. Infatti, ciò che è scarto per
qualcuno può diventare risorsa per qualcun altro, in un contesto diverso: un esempio
sono i fondi di caffè, che possono divenire ottimi fertilizzanti e in questo modo ridurre l’uso
dei concimi chimici che impoveriscono sempre più le nostre terre. Per questo,
l’Amministrazione comunale, assieme ad altri Comuni che fanno parte della società
Sasom, ha deciso di aderire al progetto “Caffè in campo” e di coinvolgere, in un primo
momento, tutte quelle attività che producono una buona quantità di fondi di caffè come
bar, ristoranti ecc. 
“Caffè in campo” è un progetto di Ventisostenibili e CantierAperto, con il contributo di
Fondazione Cariplo e come partner tecnici Sasom e la scuola agraria del Parco di Monza,
che propone il riciclo dei fondi di caffè come buona pratica di economia circolare (model-
lo che si basa sull’imitazione della natura, dove nessun rifiuto viene sprecato, ma viene
reintrodotto nel sistema a beneficio di qualcos’altro).

RICICLIAMO IL FONDO DEL CAFFÈ!

Differenziare bene, con la rac-
colta a domicilio e l’utilizzo
dell’ecocentro, significa impe-

gnarsi, cambiare abitudini e respon-
sabilizzarsi sull’impatto che hanno i
rifiuti sull’ambiente. Grazie a un mini-
mo di organizzazione, un’efficace
raccolta differenziata diventa un’abi-
tudine molto importante per ridurre i
rifiuti portati nelle discariche (ricordia-
mo che lo smaltimento dell’indifferen-
ziato costa 120 euro a tonnellata) e
per limitare l’uso di materie prime
nella realizzazione di nuovi prodotti. In
questo modo, diamo un ottimo con-
tributo alla salvaguardia dell’ambiente
in cui viviamo. 
Un gesto naturale
Sappiamo che abbiamo notevoli
margini di miglioramento e che la
nostra negligenza potrebbe produr-
re effetti negativi sui diritti e sulle
speranze delle future generazioni. È
necessario un impegno quotidiano
per far sì che “differenziare diventi
un gesto naturale”. Anche per que-
sto, l’Amministrazione comunale ha
deciso di cambiare le modalità di
raccolta “porta a porta” degli
ingombranti, pre-selezionandoli e
differenziandoli, dopo il ritiro, nell’e-
cocentro comunale.
Il compostaggio domestico
Ridurre i rifiuti è facile, vantaggioso e
anche divertente. 
Gli scarti della frazione organica, ad
esempio, rappresentano circa un
terzo del peso totale prodotto pro
capite (432 kg nel 2013) e vengono
chiamati comunemente biodegrada-
bili perché, se lasciati alla natura, si
degradano grazie all’azione di micror-
ganismi del terreno e si trasformano
in sostanze nutritive per la terra. Un
processo che può essere riprodotto
direttamente nelle proprie case, nei
nostri orti o in giardino o addirittura
sui terrazzi.
L’Amministrazione comunale, nei
prossimi mesi, metterà a disposizione
dei cittadini un corso per il compo-
staggio domestico: chi vi parteciperà
avrà diritto al 20% di riduzione sul
tasso variabile della TARI.
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SPORT

Praticare un po’ di movimento fa bene al fisico e alla mente: 
l’offerta delle associazioni sportive del territorio

Pedalare, camminare, correre sono sport che si possono
praticare in una società sportiva o in compagnia di
amici, percorrendo le numerose piste ciclabili. Tanti

sono i cittadini che utilizzano le nostre ciclabili e tanti sono
coloro che dalla grande città raggiungono i paesi collocati in un
polmone verde come il nostro. Un esempio: sulla ciclabile
situata in Cà Grande in circa trenta minuti passano in media più
di 80 persone. Un numero che si triplica nel week-end a
Moirago, sulla ciclabile che passa davanti a Cascina Salterio. 
Chi invece desidera praticare uno sport organizzato ha solo
l’imbarazzo della scelta, grazie all’offerta delle associazioni
sportive del territorio, di cui di seguito diamo qualche notizia. 
Pallavolo: primo posto per la New Eagles
Complimenti alle ragazze della terza divisione delle New Eagles
che, seguite dall’allenatore Giuseppe Rosa, hanno vinto il cam-
pionato totalizzando 63 punti.
Calcio: nuovo direttivo per l’ASD Zibido San Giacomo
Lo scorso 30 giugno, si è tenuta la convocazione dei soci e
della direzione dell’Associazione sportiva dilettantistica Zibido
San Giacomo, per l’elezione del nuovo presidente. Una nuova
squadra di persone che amano il calcio ha creato un program-
ma e un direttivo e i soci hanno votato eleggendo così un pre-
sidente (Francesco Azara), due vicepresidenti (Leonardo Mele
e Sergio Ferrari), un segretario generale (Giuseppe Anelli) e
nove consiglieri (Enrico Sanzani, Piero Roveda, Domenico
Abbatiello, Gianluca Antonacci, Lino Sicignano, Nicola Festa,

Sergio Iosca, Francesco Marrano e Daniela Zanaboni Grossi).
Il ringraziamento va a tutta la ex dirigenza e ai collaboratori che
fino al 30 giugno hanno portato a termine il loro impegno, in
particolare un grazie a Luigia Seccia, Vincenzo De Maria e
Giovanni Zampariolo.
Karate, pallacanestro, pilates e ciclismo
Oltre ai due stili di karate (Shotokan e Jitakyoei), ricordiamo la
pallacanestro nata come “costola” dell’ASD nel lontano 1998
e divenuta associazione nel 2005; 3F pilates, che promuove
una ginnastica per il benessere psicofisico collegando corpo e
spirito; infine, GS Ciclismo (bici da strada), nato nel 1993, negli
anni ha ottenuto vittorie in competizioni di forte rilievo naziona-
le (campionato lombardo e provinciale) e anche in quelle a
carattere internazionale (campionato europeo e mondiale).
Mountain bike
In questi mesi, è nato un gruppo spontaneo di amatori della
mountain bike, “Rampeghin MTB”, che organizza uscite e gite
fuori porta. Non è un’associazione a tutti gli effetti: al momen-
to, infatti, sono in fase organizzativa e sicuramente troveranno
una loro posizione nelle varie società già presenti. Benvenuti,
perché “ogni sport che nasce è più salute per tutti”.

Informazioni e iscrizioni direttamente presso le società sporti-
ve. Consultate la pagine della polisportiva sul sito del Comune
www.comune.zibidosangiacomo.mi.it/territorio/polisportiva/in
dex.html.

Un muro e tanti colori: è quanto si può
ammirare oggi nell’area verde di via Turati
grazie all’educativa di strada e alla collabo-
razione di alcuni dei ragazzi che ne fanno
parte. A inizio luglio, questo progetto - che
ormai ha colorato molte cabine del nostro
territorio - ci ha regalato una decorazione

davvero spettacolare su un muro ormai
ricoperto solo da volgarità. 
Ci auguriamo che giorno dopo giorno
diminuiscano gli atti di vandalismo sui muri
privati o pubblici e si riesca a capire che
l’arte va sicuramente espressa ma nei
modi giusti e nei posti giusti.

SPRAY ART NELL’AREA VERDE DI VIA TURATI

Settembre: riapre la stagione sportiva
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CULTURA

In vista di Expo
2015, 

si stanno 
organizzando 
molte ricche

iniziative 
coinvolgendo

gli amici
francesi e

tedeschi

Il 2014 è stato - nella sua prima parte - un anno molto
ricco di eventi e iniziative per il gemellaggio. Si è iniziato il
18 gennaio a Villecresnes, dove il nostro sindaco Piero

Garbelli si è recato per portare i saluti ai nostri amici france-
si e al sindaco Daniel Wappler, che concludeva il suo man-
dato. A febbraio, un gruppo di amici del Comitato gemellag-
gi si è recato a Weissenhorn in Baviera a visitare la cittadina
gemellata con Villecresnes. L’accoglienza è stata ottima e
molti i luoghi visitati. A maggio, per la Festa del riso a Zibido
è stato invitato il coro Opus2Kouac: sono venuti venticinque
amici francesi più quattro di Weissenhorn. Il coro ha canta-
to in chiesa a San Giacomo insieme con le due corali di

Zibido. Il Comitato gemellaggi ha accompagnato gli ospiti
prima in una visita a Cascina Femegro e Ca’ Grande, e poi
in giro per il centro di Milano, in visita ai monumenti più signi-
ficativi.  A giugno si è svolta a Villecresnes la Cerimonia del-
l’albero. Vicino alle scuole è stato piantato l’acero rosso da
noi regalato ai nostri amici francesi in segno di amicizia. 
Nei prossimi mesi, il Comitato gemellaggi prevede di orga-
nizzare iniziative molto ricche in occasione di Expo, ormai
alle porte. Chi fosse interessato a far parte del Comitato
gemellaggi può contattare il consigliere delegato Andrea
Pellini al 339.3188912 o scrivendogli a andrea.pellini@
comune.zibidosangiacomo.mi.it. 

Con settembre, in via Curiel 11 sono ripartite anche le attività
del centro di partecipazione cittadina Igloo. Gestito da Afol
Sud Milano, propone ai ragazzi varie iniziative gratuite: studio
assistito di italiano e matematica (da ottobre ad aprile 2015);
creazione del sito Igloo e la possibilità di avviare il mobile-
phone movie making per consentire a tutti di creare video e
cortometraggi, attraverso l’uso del cellulare; servizio di orien-
tamento e coaching con un consulente di Afol Sud Milano per
aiutare i giovani a individuare i percorsi di apprendimento da
seguire per raggiungere obiettivi formativi e lavorativi; disco
party (feste proposte dai ragazzi e dalle ragazze per i loro coe-
tanei, in autogestione). Inoltre, a pagamento vengono propo-

sti il servizio di noleggio bus (per favorire l’organizzazione di
uscite o di eventi pensati insieme) e i corsi di voce e dizione,
di valorizzazione della propria immagine e di inglese.
Igloo pensa anche ai bambini: tre mattina alla settimana infat-
ti viene allestito lo “Spazio 0-3”, che mette a disposizione dei
piccoli accompagnati da adulti (genitori, nonni, tate…) uno
spazio accogliente dove poter giocare, divertirsi, socializzare,
manipolare materiali diversi, fare insieme una piccola meren-
da e parlando anche inglese con un’educatrice. 

Per tutte le informazioni: 
cell. 333.3881614, e-mail igloozibido@gmail.com.

RIAPRE IL CENTRO DI PARTECIPAZIONE IGLOO

Per parlare di temi inerenti la letteratura e la poesia, da più di
un anno nella biblioteca comunale si svolgono le serate lette-
rarie. Ogni mese un relatore esperto viene invitato a esporre il
profilo e la bio-bibliografia di uno scrittore o poeta illustre. Le
serate sono tutte a ingresso libero: vengono letti brani tratti
dalle opere dell’autore proposto e ci si confronta tra pubblico

e relatore per approfondire gli argomenti, al fine di diffondere
la cultura anche nel nostro piccolo Comune.
Informazioni sul sito www.comune.zibidosangiacomo.mi.it.

“Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e
conoscenza” 

Dante, Inf. XXVI

UN ANNO DI POESIA E PROSA CON LE SERATE LETTERARIE

Un anno di attività 
per il Comitato gemellaggi
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Per chi amministra e deve far quadrare i conti pubblici,
in questi anni il quadro dei problemi e le asperità del
percorso sono sempre rimasti gli stessi: l’effettivo
ammontare dei trasferimenti dello Stato ai Comuni, i
continui cambiamenti riguardo alle tasse comunali, i
vincoli del patto di stabilità interno. Nel predisporre il
bilancio di previsione, anche quest’anno si è faticosa-
mente quadrato il cerchio. Pur in tale contesto, in que-
sta fase non possono che essere gli obiettivi sociali a
caratterizzare le priorità di un’Amministrazione.
L’attenzione sociale nelle spese si è concretizzata nel
mantenimento dei servizi esistenti: la certezza che tutti
ancora potranno ricevere dal Comune ciò di cui hanno
bisogno non è per nulla un fatto scontato, dato che il
taglio dei servizi è stata la scelta quasi obbligata per
molti Comuni, anche a noi vicini. Nel concreto, ciò
significa non cessare di occuparsi dei problemi quoti-
diani della nostra gente sul tema del lavoro, dell’assi-
stenza nelle varie sue forme, del diritto allo studio, delle
politiche per giovani e anziani.
Per la TASI abbiamo anche lavorato a riduzioni basate
sull’ISEE, cioè sul criterio esistente più vicino a una
reale valutazione della situazioni delle nostre famiglie, e
sul principio della riduzione per l’unico occupante con
l’obiettivo di creare un meccanismo di maggiore equità

e progressività anche nell’applicazione di questo tribu-
to, pensando sempre alle fasce di popolazione con
maggiori difficoltà economiche. Abbiamo quindi raccol-
to la sfida di agevolare chi ha più bisogno senza pena-
lizzare il gettito, che avrebbe voluto dire ridurre i servizi. 
Servizi sono però anche le strutture a disposizione dei
cittadini: a maggio alcuni lavori di sistemazione hanno
riguardato il campetto polivalente e, dopo l’allagamen-
to del campo di calcio comunale a fine luglio, si è pro-
ceduto al rifacimento del manto erboso per consentire
di iniziare al meglio la nuova stagione sportiva. Stiamo
anche pensando a una manutenzione dei beni comuni
effettuata attivando meccanismi e momenti di parteci-
pazione sociale e di volontariato da parte della nostra
comunità. In una fase di generale incertezza e poca
chiarezza, a cui si aggiunge il passaggio dalla Provincia
alla Città metropolitana che la sostituirà dal gennaio
prossimo, procedere secondo un approccio pragmati-
co, con la massima attenzione alle persone, alle emer-
genze sociali e alla coesione della nostra comunità, è la
linea di azione che fino ad ora ci ha ispirato e che con-
tinueremo a seguire anche in futuro.

Stefano Dell’Acqua
capogruppo consiliare Obbiettivo Comune

LA MAGGIORANZA

DAL CONSIGLIO

Da tempo si parla solo del “Museo del gusto”, dimenti-
cando tutti gli altri problemi del territorio. Basti pensare
alle case comunali o, in particolare, alla questione dei
trasporti pubblici: la linea Rozzano - Zibido - Trezzano è
stata soppressa da settembre. Il tutto nel silenzio della
nostra Amministrazione. E pensare che, per ottenere
quel collegamento, grazie anche all’intervento di questo
gruppo presso l’assessore provinciale, erano serviti anni:
tempo perso. Come, del resto, quello spesso impiegato
all'ufficio postale, aperto e chiuso senza regole, con
grave disservizio per la cittadinanza. Per contro, anche
per decisione dei nostri amministratori, le tasse conti-
nuano ad aumentare.
Nostro malgrado, al “Museo del gusto” dobbiamo torna-
re per denunciare il comportamento della maggioranza
in occasione del Consiglio comunale di luglio, quando ci
è stato vietato di discutere una mozione regolarmente
protocollata e ammessa all’ordine del giorno che ne trat-
tava. Il tutto, in forza di un pretesto: la mozione non era
stata firmata in originale. E ciò in spregio delle consuetu-
dini (in passato le mozioni venivano inoltrate via e-mail),
del diritto (il protocollo “sana” la mancanza) e del rispet-
to verso i cittadini intervenuti al Consiglio. Dunque? Si è
trattato di un espediente per evitare un problema spino-
so? Serviva tempo per elaborare risposte che neppure la
“commissione di studio”, pilotata dal sindaco e di cui
attendiamo ancora gli esiti, è riuscita a fabbricare? Ma
non finisce qui: il nostro primo cittadino ha fatto interve-
nire all'assemblea persino i carabinieri. Rischio colpo di

stato? Non lo pensiamo, ma riteniamo che una vittima di
quel Consiglio ci sia stata: il segretario comunale,
dott.ssa Schiapacassa. In occasione dell’ultimissimo
Consiglio comunale, il sindaco ne ha annunciato le
dimissioni per ragioni burocratiche. In realtà, crediamo
che sia stata sostituita per altri motivi: la dott.ssa
Schiapacassa anziché bocciare la nostra mozione,
come sopra ricordato, aveva obbligato la maggioranza a
votare la sua inammissibilità, esponendola al ridicolo.
Come se ciò non bastasse, a quanto pare si litiga per le
poltrone da assessore. Corre voce, infatti, che il sinda-
co, dopo le elezioni e in forza delle preferenze, dovesse
assegnare le poltrone ai giovani Andrea (Pellini e
Giacomelli). Tuttavia, così pare, non fidandosi di loro
avrebbe preferito premiare le “fedelissime” Meazza e
Boerci. Il tutto con promessa ai giovani di cui sopra di un
rimpasto. Ma così non è stato. E ora? Chi vivrà… Del
resto, comprendiamo il vecchio Pierino: con i problemi
del “Museo del gusto”, i ricorsi al TAR e la richiesta di
annullamento della convenzione con restituzione ai pri-
vati dei beni, servono persone affidabili!
Da ultimo, esprimiamo il nostro in bocca al lupo alla
nuova dirigenza della società di calcio ASD Zibido S/G e
in particolare al presidente Francesco Azara. Un grazie
per tutto ciò che fate e farete per i nostri ragazzi.
Un sincero saluto a tutti. 

Aurelio Sansone
capogruppo consiliare 

Insieme per Zibido San Giacomo

LA MINORANZA



19

DAL CONSIGLIO

Evviva! Finalmente esce il secondo numero del notizia-
rio comunale! Ci sono voluti 14 mesi per tornare a infor-
mare i cittadini di ciò che succede nella nostra comu-
nità. A dire il vero, non è che la nostra Amministrazione
abbia fatto molto: a tenere banco in questi mesi sono
state più le opposizioni, in particolare il nostro gruppo,
sempre attento e vigile a proporre iniziative e a censu-
rare, in Consiglio comunale, comportamenti al limite
della decenza. Purtroppo, il notiziario è l'unico mezzo
attraverso il quale le opposizioni possono far sentire la
loro voce. Il “Museo del gusto” ed il pozzo sono argo-
menti scottanti che ci vedranno in prima linea nel corso
dei prossimi mesi. Intanto, i nostri rappresentanti all'in-
terno delle commissioni vigilano, lavorano e cooperano
per migliorare il nostro paese. Dalla commissione "ser-
vizi al cittadino" la nostra rappresentante, Marina
Marino, ci ha segnalato tra i punti discussi l'evoluzione
del "Progetto Ranstadt" e del "Progetto anziani". Tali
progetti appaiono interessanti sulla carta: seguiremo la
loro applicazione passo a passo nel prossimo futuro.
Maurizio Loda ci invita a fare gli auguri a Pro Loco per i
20 anni di attività sul territorio: è disponibile a informa-
re chiunque volesse approfondire le proprie conoscen-
ze riguardo le varie attività tramite il sito comunale. Il
presidente della commissione "Sport a tempo libero",
Francesco Azara, ha iniziato il suo lavoro. Con il suo
staff neo costituito, ha aperto i lavori con l'incontro dei
rappresentanti di ciascuna associazione operante sul
territorio, al fine di conoscerne meglio la struttura e rac-
cogliere dai diretti interessati consigli e suggerimenti e
ascoltarne le problematiche in modo da giungere a
soluzioni concrete. La difficoltà maggiore e comune ai
diversi gruppi sembra essere la mancanza d'informa-
zione, di collaborazione e la carenza di spazi e di strut-
ture per le pratiche sportive. Mentre per le prime pro-
blematiche si può intervenire, per la carenza di spazi è
evidente che si tratta di un problema di non facile e
pronta soluzione: infatti, l'unica vera palestra sul territo-
rio viene condivisa da diverse associazioni sportive e
ciò a evidente scapito dei fruitori dei servizi offerti. Il
primo obiettivo sarà quello di razionalizzare gli spazi e
di parificare i tempi di utilizzo delle strutture, tra tutte le
associazioni sportive, comprese quelle minori...

Mauro Carlo Benozzi
capogruppo consiliare 

Zibido San Giacomo libero 

A quasi un anno dall’uscita dell’ultimo numero di
Spazio Comune, torniamo a parlare a voi cittadini attra-
verso il periodico comunale nel risibile spazio riservato
alle opposizioni. In diciannove mesi il giornalino distri-
buito nelle nostre case, promesso come quadrimestra-
le, è uscito una sola volta (noi con 5 volantini) e a nulla                 

sono valsi i nostri sforzi per chiedere spiegazione su
questo silenzio dell’Amministrazione. Eppure, i temi e i
fatti accaduti in questo anno e mezzo sono molteplici,
importanti e meritevoli di essere da tutti valutati.
Qualche esempio? Pozzo del gas. Museo del gusto.
Sport e spazi per praticarlo. Scuola (il Governone ha
svincolato gli investimenti dal patto stabilità ma noi
abbiamo perso il treno). Città metropolitana (i consi-
glieri comunali andranno a votare per eleggerne i rap-
presentanti, ma ai cittadini non viene detto nulla).
Trasporti. Cimiteri (parole e promesse ma….).
Aumenti delle tariffe. 
Con questa cronica mancanza di informazione, abbia-
mo assistito all’incredibile “sceneggiata” orchestrata
dalla maggioranza con tanto di chiamata e intervento
inutile dei Carabinieri durante un Consiglio comunale,
pur di non rispondere delle proprie scelte: forse perché
indifendibili?
Quindi, mentre ci vengono taciuti argomenti sostanzia-
li, l’Amministrazione ci rallegra con piacevoli serate let-
terarie, feste autocelebranti e celebrate nel fasto più
assoluto (e a noi piacciono le feste!),spray art e altre
amenità.
Il gruppo Noi cittadini crede e si impegna a favore di un
Comune che oggi più che mai deve compiere il salto di
qualità, uscendo dal proprio micromondo per confluire
nella civilizzata provincia di Milano, prossima a ospitare
un’importante manifestazione a livello mondiale: Expo
2015!
Miglioramento dei servizi sociali, tra questi scuola, lavo-
ro, servizi alle famiglie sono temi urgenti e improcrasti-
nabili, assolutamente prioritari rispetto ai musei, che
fanno la felicità di pochi se confrontati con mezzi pub-
blici che farebbero la comodità di molti! Miglioramento
delle sinergie con i Comuni confinanti per unire le forze
(Città metropolitana). 
Insomma, il nostro è un bel territorio ma la strada per
uno standard di servizi accettabili è ancora lunga da
percorrere. Noi cittadin,i con rinnovato spirito di lavoro
e con l’energia di sempre, continua a informare tutti i
cittadini sulle scelte sbagliate operate
dell’Amministrazione, attraverso i propri volantini, gaze-
bo, sito Internet ecc. e raccogliendo proposte e lamen-
tele (quante lamentele!) con i propri rappresentanti di
frazione e la presenza sul territorio.

Luca Bonizzi
capogruppo consiliare Noi cittadini

LA MINORANZA



NOTIZIE

Addio Provincia: arriva la 
Città metropolitana
La legge “Delrio” - approvata definitivamente dalla
Camera dei deputati il 3 aprile scorso - prevede l’istitu-
zione di dieci Città metropolitane nelle Regioni a statuto
ordinario: Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano,
Napoli, Torino, Reggio Calabria, Venezia. A esse si può
aggiungere anche Roma, a tutti gli effetti qualcosa di
molto simile a una città metropolitana, ma soggetta a
una legge specifica. 
Le Città metropolitane (enti locali già previsti dall'articolo
114 della Costituzione) subentreranno a partire dall’1
gennaio 2015 alle omonime Province, rilevandone patri-
monio, personale e funzioni. Si occuperanno di adottare
e aggiornare il piano strategico metropolitano; curare la
pianificazione territoriale in termini di infrastrutture, reti di
servizi e comunicazioni; sviluppare gestioni coordinate
dei servizi pubblici; sviluppare sistemi e strutture per la
mobilità e la viabilità, coordinando la pianificazione urba-
nistica; promuovere lo sviluppo economico e sociale; svi-
luppare sistemi di informatizzazione e digitalizzazione. 
Sindaco, Consiglio e Conferenza metropolitani
I suoi organi saranno il sindaco metropolitano (il sindaco

del Comune capoluogo), il Consiglio metropolitano (com-
posto dal sindaco metropolitano e da un numero di con-
siglieri variabile in base alla popolazione, 24 membri nel
caso della città metropolitana milanese, scelti tra i sinda-
ci e consiglieri comunali dei 134 Comuni della Provincia
con voto ponderato) e la Conferenza metropolitana
(composta dal sindaco metropolitano e dai sindaci dei
Comuni della città metropolitana). Gli incarichi di sindaco
metropolitano, di consigliere metropolitano e di compo-
nente della conferenza metropolitana saranno svolti a
titolo gratuito. 
Eletto da sindaci e consiglieri comunali il Consiglio
metropolitano 
In questa fase di transizione tra Provincia e Città metro-
politana, il presidente della Provincia e la Giunta sono
prorogati fino al 31 dicembre a titolo gratuito per l’ordina-
ria amministrazione e gli atti inderogabili e urgenti. Il
Presidente assume anche le funzioni del Consiglio, che
viene sciolto.
Il 28 settembre scorso, sono stati eletti i 24 membri del
Consiglio metropolitano. È un organo elettivo non più di
primo grado (con elezione dei cittadini, come accadeva
con il Consiglio provinciale), ma di secondo grado, eletto
da sindaci e consiglieri dei 134 Comuni della Città metro-
politana, così come gli altri due organi di governo: il sin-
daco metropolitano, che in questa prima fase è Giuliano
Pisapia, e la Conferenza metropolitana, composta dai
134 sindaci della nuova città.
Il Consiglio metropolitano durerà in carica cinque anni.

A luglio, il gruppo comunale di Protezione civile ha accol-
to in un clima di amicizia e di solidarietà una rappresen-
tanza dei Comuni di San Giacomo delle Segnate e di
Gargallo e l’ha portata in visita alle frazioni e alle chiese
per far conoscere alcune peculiarità del nostro territorio,
come il lago Mulino. Per rafforzare ulteriormente il legame
di amicizia e di collaborazione, sono stati coinvolti anche
l’Amministrazione comunale, il sindaco, il vicesindaco,
l’assessore Dell’Acqua, il consigliere Giacomelli e il parro-
co don Claudio.
Dopo uno scambio di simboli rappresentativi dei rispetti-
vi Comuni, la Protezione civile zibidese civile ha conse-
gnato al sig. Massimiliano di San Giacomo delle Segnate
un piccolo contributo economico, risultato dei proventi
ricavati durante le manifestazioni sul territorio, che verrà
devoluto a una persona o famiglia in difficoltà.

L’INCONTRO DELLE PROTEZIONI CIVILI

A gennaio del 2015, 
dieci Città metropolitane - 

tra cui Milano - subentreranno
alle Province rilevandone patrimonio, 

personale e funzioni

Sul nostro territorio, opera da diversi anni l’associazione “Tam tam
per randagi”, che si occupa della cura e della difesa degli animali,
interagendo con la ASL locale per arginare il fenomeno del randa-
gismo, salvando animali feriti o abbandonati e trovando loro una
casa. All’associazione può essere donato il 5 per mille semplice-
mente indicando il codice fiscale 97536050152 al momento della
dichiarazione dei redditi. Chi desiderasse visitare il rifugio o adotta-
re un gatto, può contattare Noemi al 339.2330340.

“TAM TAM PER RANDAGI”


