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ari Concittadini,
durante le ultime settimane si è molto discusso della strada comunale 704, quella strada che,
come la provinciale 158, collega gli abitati di Mulazzano e Cassino, passando però tra i campi, Virolo e Lanzano, quest’ultima frazione del comune a Tribiano. La
strada comunale 704, lunga circa 2 km, afferisce infatti
al comune di Tribiano per circa un quarto. Dopo tante
polemiche non intendiamo certo tediarVi ancora, ma riteniamo doveroso aggiornarVi sulla vicenda: l’Amministrazione Comunale di Tribiano, come ha avuto modo di
dimostrare in modo più o meno scenografico ma sicuramente inequivocabile, perora la causa della riapertura della strada (inibita al traffico veicolare da ordinanza
del Sindaco), mentre, sempre nel rispetto della legge e
aperti al dialogo (dialogo interrottosi quando l’A.C. di Tribiano non aveva dato seguito agli esiti della precedente
conferenza dei servizi), la volontà dell’Amministrazione
Comunale di Mulazzano è quella di concedere il transito
in tale via solo agli autorizzati. Fermo restando che tale
strada è stata dichiarata poco sicura per i veicoli da una
perizia tecnica esterna, crediamo la strada comunale
704 debba essere fruibile in modo sicuro da pedoni e
ciclisti, anche per apprezzare una parte del nostro territorio che è un vero e proprio patrimonio da valorizzare.
Siamo ora in attesa dell’incontro tra le parti alla presenza del Prefetto, ma ricordiamo che chiunque transiti
con mezzi motorizzati su tale strada, ad eccezione degli
autorizzati, commette un’infrazione violando il divieto
d’accesso.
Parlare di viabilità tuttavia non significa solo parlare
della strada di Virolo, così come parlare di sicurezza non
significa solo videosorveglianza.
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A tal proposito si precisa che l’iter
sta proseguendo con la stesura del
progetto, a cui seguirà l’installazione delle telecamere. Ci troviamo quindi costretti a correggere
(di nuovo) le errate informazioni
diffuse da Officina per Mulazzano
al riguardo: Galgagnano ha installato telecamere approvate molto
tempo fa, non quelle finanziate
con il contributo di Regione Lombardia ottenuto anche dal nostro
Comune. A prova di ciò informiamo
la cittadinanza che i nostri uffici,
coordinati dalle amministrazioni,
stanno elaborando il progetto sia
per Mulazzano che per Galgagnano. Ma avremo modo di approfondire questi interventi e quelli
per la passerella di Quartiano e il
parcheggio di Cassino d’Alberi nel
prossimo numero.
Tornando al tema viabilità, desideriamo però informare la cittadinanza sull’importante contributo
ottenuto dal nostro comune…
Forse non tutti i Cittadini saranno a conoscenza dell’importante
contributo ottenuto dal nostro comune per la messa in sicurezza di
punti critici della viabilità.
Nella primavera 2016 l’Amministrazione Comunale di Mulazzano
ha infatti partecipato al bando di
Regione Lombardia, aggiudicandosi 900.000 euro che, insieme ai
90.000 euro impegnati a bilancio

dal nostro comune, permetteranno
la messa in sicurezza di punti critici
lungo la SP 138 tra il km 3+000 e il
km 3+500 attraverso due sistemi
rotatori posti tra la SP 138/ SP 158
e la SP 138/ strada comunale per
Mulazzano, e lungo la SP 158 dal
km 1+100 al km 3+000 attraverso
l’adeguamento stradale.
Per chiarire meglio di cosa si tratti,
pubblichiamo i disegni degli interventi, che si configureranno come
una rotatoria all’ingresso di Mulazzano provenendo da Cervignano, una rotatoria all’incrocio tra via
Quartiano - SP 158 e via Circonvallazione - SP 138 e una tangenzialina che bypasserà Quartiano evitando l’attuale curva sulla quale si
innesta via IV Novembre.
Si tratta di importanti opere che
miglioreranno la sicurezza sui tratti
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interessati e in particolare la cosiddetta “tangenzialina di Quartiano”
supererà la problematica dell’attraversamento della frazione in direzione di Tavazzano con Villavesco
e della via Emilia.
Il consiglio comunale ha già approvato i progetti e l’iter di nostra
competenza è stato portato a
compimento, ma il bando di Regione Lombardia prevede i contributi siano concessi alla Provincia di
Lodi per il finanziamento di opere
nel nostro territorio (tali fondi possono essere spesi solo per i nostri
progetti poiché Mulazzano ha vinto il bando!).
Attendiamo quindi impazienti e fiduciosi la Provincia completi l’iter
di propria competenza per poter
migliorare la viabilità nel nostro
territorio.
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Messa in sicurezza di punti critici lungo la SP 138 attraverso due sistemi rotatori posti tra la SP 138/
SP 158 e la SP 138/ strada comunale per Mulazzano – COROGRAFIA GENERALE INTERVENTI 1 E 2.
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Progetto delle due rotatorie per la messa in sicurezza di punti critici lungo la SP 138 –
PLANIMETRIA GENERALE

Messa in sicurezza di punti critici lungo la SP 158 attraverso l’adeguamento stradale –
COROGRAFIA GENERALE INTERVENTO 3
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Progetto tangenzialina di Quartiano – PLANIMETRIA GENERALE
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PARCHEGGI IN SICUREZZA E NUOVA VIABILITÀ

L

e novità sulle nostre strade
non sono finite...Le immagini a
lato mostrano le modifiche alla
circolazione in via Favini. Rimarrà
infatti a doppio senso solo il tratto
compreso tra via Pandina e il civico 6
di via Favini, mentre dal civico 8 fino
a via Lago di Garda la circolazione
sarà a senso unico con percorrenza
proprio verso tale via. Gli interventi su tale zona di Mulazzano erano
già stati avviati alcuni mesi orsono,
quando erano state realizzate le
zebrature in corrispondenza dell’incrocio tra via Pandina e via Favini, a
segnalare ulteriormente il divieto di
sostare in prossimità dell’intersezione a raso. Per far fronte alla carenza di parcheggi lamentata nella
zona, sono quindi stati predisposti
nuovi stalli, debitamente delimitati, per la libera sosta. Poiché tuttavia la realizzazione di parcheggi riduce
sensibilmente la carreggiata, il già citato tratto di via
Favini non può che divenire a senso unico. Ricordiamo
quindi a tutti i Cittadini che soste fuori dagli appositi
stalli o sullo zebrato sono sanzionabili.
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Corte del Marchese:
nuovi parcheggi in arrivo

a foto a lato mostra l’inizio dei
lavori per la realizzazione di un
nuovo parcheggio in prossimità
della Corte del Marchese, il complesso residenziale ubicato tra via dei Tigli
e vicolo del Giardinon a Mulazzano.
Nella zona sono già presenti il parcheggio del centro sportivo, distante circa 250 m, e il parcheggio tra
via Cassino e via delle Robinie, realizzato alcuni anni orsono per far
fronte alle esigenze di un ambito
urbano densamente abitato. Dando seguito all’impegno preso con i
residenti della zona, i quali avevano
lamentato le difficoltà di sosta tra
suddette vie, l’Amministrazione Comunale ha ora disposto, in accordo
con la Società Gardenia che sta sviluppando tale area residenziale, la
realizzazione di circa 65 posti auto,
che saranno accessibili con gli autoveicoli da via dei Tigli e, a piedi, anche da vicolo del Giardinon per garantire un agevole utilizzo anche da
parte dei residenti di quest’ultima
via, che potranno così parcheggiare l’auto e raggiungere l’abitazione
senza ripercorrere via dei Tigli. L’auspicio è quello di poter così risolvere
definitivamente la criticità rilevata,
agevolando la fruizione di tutta l’area residenziale in oggetto.
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CENSIMENTO MANUFATTI
CONTENENTI AMIANTO

Amministrazione Comunale di Mulazzano nell’ottica
di sensibilizzazione della cittadinanza al fine di prevenire l’inquinamento da fibre di amianto (eternit)

RICORDA
ai proprietari di edifici, impianti o luoghi nei quali vi è la
presenza di amianto, o di materiali contenenti amianto,
di provvedere (se non già effettuato) al censimento dei
manufatti per come previsto dal PRAL (Piano Regionale Amianto Lombardia), attraverso la presentazione del
modello NA/1 disponibile sul sito del comune o presso
l’Ufficio Tecnico.
Il termine previsto per l’invio della comunicazione era il
31 gennaio 2013. Si ricorda, però, che la trasmissione
tardiva del modulo NA/1 non comporta sanzione; comporta, invece, sanzione (fino ad € 1.500,00) la mancata
trasmissione dello stesso, come previsto dalla legge (L.r.
31.07.2012 n. 14).
Considerato che questa Amministrazione partirà a breve
con un programma di controllo del territorio, mirato alla
verifica della presenza di manufatti in amianto.
INVITA
I cittadini interessati, al fine di non incorrere in sanzioni,
a provvedere immediatamente ai seguenti adempimenti
di legge:
1) INVIARE all’ATS MILANO – Città Metrolitana di Milano - Sede Territoriale di Lodi – Servizio di Igiene e Sanità
Pubblica (SISP) – Piazza Ospitale, 10 – 26900 LODI, il
Modello NA/1 debitamente compilato e firmato.
La trasmissione va effettuata con le seguenti modalità:
- Direttamente al protocollo generale dell’ATS
- Con raccomandata AR
- All’indirizzo pec: protocollogenerale@pec.ats-milano.
it, solo se siete in possesso di pec
2) EFFETTUARE la valutazione del rischio del manufatto,
secondo l’Indice di Degrado, facendo compilare a perso-

nale qualificato la tabella “Indice di degrado”, anch’essa disponibile sul sito web del comune e presso l’ufficio
competente;
In base ai risultati dell’indice di degrado è previsto uno
scadenziario temporale al quale i detentori delle coperture dovranno attenersi al fine di programmare la messa
in sicurezza e lo smaltimento finale.
3) RENDERE NOTO il nominativo della persona designata come responsabile dell’amianto, con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive
connesse al manufatto contenente amianto;
4) TENERE UN’IDONEA DOCUMENTAZIONE da cui risulti l’ubicazione dei materiali contenenti amianto;

5) DOCUMENTARE l’avvenuta corretta informazione agli occupanti dell’edificio della presenza del manufatto, sui rischi potenziali e sui comportamenti da
adottare e non;
Qualora, sulla base della valutazione di cui al punto
2, necessiti un intervento di rimozione o di incapsulamento, va predisposto e presentato all’ATS MILANO
– Città Metrolitana di Milano,a pposito del piano di lavoro di cui all’art. 256 del D.Lgs. 81/08.
Per qualsiasi informazione tecnica potete scrivere una
all’Ufficio tecnico del Comune all’indirizzo:
tecnico@comune.mulazzano.lo.it o telefonare al numero 02 98889025.
I cittadini hanno il diritto e il dovere civico, nello spirito
di collaborazione con l’Amministrazione Comunale, di
segnalare la presenza di eternit su immobili del territorio, richiedendo all’ufficio competente tutte le verifiche previste dalla normativa vigente.
Le segnalazioni devono indicare l’esatta ubicazione dell’immobile con presenza di amianto ed essere
inoltrate all’indirizzo pec: mulazzanocomune@postemailcertificata.it
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ALBERATURE: OBIETTIVO RAGGIUNTO

antissimi ostacoli, ma l’obiettivo è stato raggiunto: superando di gran lunga le previsioni
della campagna elettorale relative alla forestazione, sono stati piantati più di 1000 alberi sul nostro
territorio, a cui si aggiungono 5000 piante ottenute
a compensazione e mitigazione della TEEM, concentrate in tre boschi nella frazione di Cassino d’Alberi e
in diverse aree boscate in prossimità di Virolo.
Gran parte della pista ciclabile per Cervignano e le
intere piste ciclabili per Quartiano e Cassino d’Alberi sono infatti state alberate e sono stati realizzati
2 filari che costeggiano la strada di Virolo, un filare
che costeggia la SP 138 in prossimità del benzinaio,
3 barriere verdi di protezione dalla TEEM nei campi
di Cascinazza e altre aree “minoritarie” in ambito urbano.
Si è altresì recentemente concluso il progetto per la
piantumazione lungo la ciclabile Mulazzano-Dresano:
150 nuove piante sul territorio e un esempio di collaborazione tra Amministrazione Comunale e associazioni, in quanto 50% del lavoro è stato svolto dalla prima e il restante 50% dai volontari. Si tratta di arbusti,
attualmente di piccole dimensioni per ridurre il costo
dell’impianto e la manutenzione, ma le piante sono
autoctone e l’attecchimento siamo fiduciosi possa
essere migliore.
Il Regolamento approvato dal Consiglio Comunale
per la tutela degli alberi ha inoltre permesso di salvaguardare centinaia di piante, garantendo il rimpianto
di quelle tagliate.
A seguito del taglio di pioppi di grandi dimensioni, a
seguito di regolare autorizzazione rilasciata all’agricoltore, abbiamo infatti disposto da parte dello stesso il rimpianto in prossimità della nuova cappellina
mariana sulla ciclabile Mulazzano-Cassino: 15 nuovi
pioppi neri cipressini.
Tutto questo al solo scopo di migliorare la qualità ambientale del nostro territorio: l’aria, l’acqua, il suolo e
quindi il paesaggio e la nostra salute.
Stiamo cercando di creare una cultura verde che spe-

riamo possa essere d’esempio per altri e tramandata
alle future generazioni. In questa importante missione siamo coadiuvati dal gruppo Protezione Ambiente
Mulazzano, senza il quale questi risultati non sarebbero stati raggiunti. Vogliamo quindi ringraziare pubblicamente Gian Angelo Sudati, Luigi Conca, Jonas Zanier, Jacopo Baidder, Alessandro Redemagni e Mattia
Ganini, i quali con Claudio Bersani e Andrea Scapin si
sono impegnati per la causa.
Concludiamo invitando i cittadini a segnalare sempre
l’abbattimento delle piante in zona agricola, affinché
vi sia un sempre più attento controllo del territorio.
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CONFERIMENTO INERTI PRESSO PIAZZOLA ECOLOGICA

S

i avvisa la Cittadinanza che per il conferimento di
rifiuti inerti (macerie) nel centro di raccolta rifiuti
sarà necessario acquisire autorizzazione rilasciata
dall’ufficio tecnico comunale.
Si ricorda che il quantitativo annuo di inerti conferibile per
ogni utenza domestica è di circa kg. 30/anno (corrispondente a circa n. 2 carriole).
L’operatore del centro di raccolta vieterà il conferimento:
- in assenza di autorizzazione comunale;
- se il quantitativo di inerti supera i limiti suindicati.
il rifiuto inerte che supera il limite quantitativo previsto
dal Regolamento Comunale va conferito presso impianti
di trattamento autorizzati accompagnato da apposito formulario; il cittadino dovrà rivolgersi ad una ditta che possa
predisporre formulario dei rifiuti ed accedere all’impianto
di trattamento specifico.
La normativa vigente prevede infatti che nel centro di
raccolta possono essere conferiti solo rifiuti assimilabili per “QUANTITA’ E QUALITA’“ ai rifiuti urbani; gli inerti
NON SONO RIFIUTI URBANI ma RIFIUTI SPECIALI; al fine
di consentire ai cittadini il conferimento di macerie indotte
da “piccoli lavori fai da te” è stato fissato, per tale rifiuto,
un limite quantitativo (stabilito in 30kg/anno).
Crediamo infatti la maggior parte dei lavori di piccola
manutenzione che è possibile svolgere autonomamente

in sicurezza difficilmente superi tale quantitativo. Non
siamo mai stati fiscali nella “pesatura” del rifiuto in questione, ma si è constatato che ultimamente la situazione
è degenerata. Sono infatti pervenute diverse segnalazioni di inerti conferiti in discarica da privati a seguito di
lavori svolti in nero da imprese o muratori che non si occupavano poi del corretto conferimento di suddetti inerti. Come in tutte le cose dovrebbe bastare il buon senso,
ma una volta rilevato l’eccesso, non possiamo che intervenire ponendo delle limitazioni che riportino la prassi
sulla buona strada.
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UN PROTOCOLLO VIRTUOSO

elle giornate di martedì 9 maggio
e martedì 6 giugno, l’Amministrazione Comunale di Mulazzano ha
incontrato le Organizzazioni Sindacali
dei pensionati SPI CGIL - FNP CISL - UILP
UIL per fare il punto sulle politiche fiscali,
sociali, educative e del lavoro e siglare un
Protocollo attraverso il quale tanto il Comune quanto le Organizzazioni Sindacali
si impegnano a:
– rafforzare il dialogo e la collaborazione;
– divulgare i contenuti del protocollo, gli
obiettivi e i risultati ottenuti;
– riprendere il confronto con una verifica
degli impegni di bilancio a novembre.
Numerosi gli ambiti chiamati in causa:
dalla tariffa €/mq della TARI, calcolata
progressivamente in base ai componenti del nucleo familiare con rateizzazione dei pagamenti, alla sensibilizzazione dei cittadini in merito alla raccolta
differenziata; dalla lotta all’evasione
fiscale all’integrazione delle rette della
Residenza Sanitaria Assistenziale per i
ricoverati che non sono in condizione di
poter affrontare il costo di tale ricovero; e , dall’impegno a bilancio di centinaia di migliaia di euro per le politiche

socio-assistenziali alle convenzioni con
le scuole dell’infanzia paritarie per l’integrazione delle rette in caso di nucleo
famigliare con ISEE inferiore alle soglie
stabilite.
Il Comune di Mulazzano garantisce inoltre il servizio gratuito di trasporto di 7
ragazzi disabili verso gli istituti scolastici e i centri diurni, mettendo altresì a
disposizione un autista dipendente comunale e un volontario della Consulta
e richiedendo alle famiglie interessate
solo una compartecipazione alle spese.
Particolare attenzione è stata riservata e
verrà garantita anche in futuro all’emergenza abitativa e alle azioni di contrasto
della povertà con la conferma anche per
il 2017 del contributo straordinario sotto
forma di “una tantum” per coloro i quali
si trovano in situazioni di bisogno di carattere eccezionale e urgente, di natura
sociale e/o sanitaria. L’importo stanziato
a bilancio è di € 3000 e il contributo viene erogato una volta ad anno a seguito
di progetto individuale redatto con l’Assistente Sociale Territoriale attraverso
un’indagine sociale e famigliare.
Presenti anche agevolazioni sulle tariffe

dell’energia elettrica e del gas naturale, i
cosiddetti bonus energia, con differenze
in relazione alla composizione del nucleo
famigliare e all’indicatore ISEE.
Le Parti hanno confermato la volontà
e la necessità di continuare il percorso
di collaborazione già attivato negli anni
precedenti perché giudicato proficuo
in termini di risultati. Si ribadiva inoltre
l’importanza delle associazioni attive sul
territorio in tale ambito, grazie alle quali l’Amministrazione Comunale riesce a
garantire molti dei servizi sopra citati.
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