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SE NON AVETE RICEVUTO LA 
VOSTRA COPIA DI 
‘MARIANO COMUNICA’
POTETE RITIRARLA
NELLE SEGUENTI EDICOLE:

Minotti Roberta - Via G. Songia, 18
 
Cartolibreria Anna Snc 
di Secchi Anna & C.
Via Risorgimento, 2
 
Bar & Tabacchi Le Vigne 
di Todarello Emanuele
Via C. Mauri, 5/C
 
Delia di Sironi Delia & C. Snc
Via Isonzo, 12
 
Minotti Giuseppe
Via IV Novembre, 63
 
Marzorati Anna Maria
Via Stoppani, 4
 
Sgam di Raimondo Maria
Via S. Ambrogio, 32/A
 
Gioedicola di Romagnoni 
Giovanna
Via S. Alessandro, 22
 
Panetta Stella
Via S. Caterina da Siena, 38/c
 
Meroni Danilo - Piazza Roma

Saranno gradite tutte le segnalazioni di 
eventuali errori e tutti i suggerimenti che 
perverranno alla redazione.

Cari amici,

ben ritrovati, in occasione di 
questo numero invernale di 
Mariano Comunica. 

Fine anno. Tempo di tirare le 
somme o tempo di guardare 
avanti? Io preferisco guarda-
re avanti.
Sapete, arriva un momento 
in cui la “voglia di fare” deve 
superare la tentazione di ar-
rendersi, in cui la speranza 
deve vincere la paura, in cui 
la ricerca della verità deve 
avere la meglio sul pette-
golezzo, in cui l’amore per 
la città deve essere più forte 
della tentazione di fermarsi 
alle polemiche.
Questo è quello che sento 
oggi. E ci tenevo a dirvelo.

Mariano è una città per la 
quale vale la pena spendersi 
fino in fondo. Il mio impegno 
per la nostra comunità non 
è mai venuto meno e conti-
nuerò a mettercela tutta. E 
chiedo a tutti di andare avan-
ti a mettercela tutta. Perché 
Mariano vale.

E ce lo hanno dimostrato 
– prendiamo uno tra i tanti 
esempi – gli amici del Grup-
po Alpini qualche settimana 
fa, in occasione del Secondo 

Raggruppamento, cioè quel 
grande raduno che ha por-
tato in città più di diecimila 
persone. In quel week end di 
fine ottobre (troverete un ar-
ticolo in queste pagine) ab-
biamo potuto vivere insieme 
con gusto due giorni di fe-
sta proprio perché c’è stato 
qualcuno (gli alpini, in questo 
caso) che ha lavorato per la 
città senza chiedere niente 
in cambio, senza lamentarsi, 
senza musi lunghi, sempre 
col sorriso sulle labbra.

Cari marianesi, continuate a 
mettercela tutta, continuate 
a credere che Mariano vale 
l’impegno di tutti. 

Noi continuiamo ad asfalta-
re strade (rinnovata e resa 
finalmente sicura via Dante, 
a breve sarà la volta di via 
San Rocco, di via dei Vivai, 
e di tante altre), a proporre 
iniziative, a sostenere chi è in 
difficoltà, a garantire i servizi 
per la città. Ma senza una co-
munità che collabora sareb-
be tutto senz’anima.

“Cercate di lasciare questo 
mondo un po’ migliore di 
quanto non l’avete trova-
to”, scrisse il fondatore degli 
scout. Un buon inizio per il 
2019.

Giovanni Marchisio
Sindaco

sindaco.marchisio@comune.
mariano-comense.co.it

EDITORIALE



SERVIZI 
CIMITERIALI
SERVIZI CIMITERIALI: NUOVE 
DISPOSIZIONI A PARTIRE DAL 
1 MAGGIO 2018

I Servizi Cimiteriali, a decorrere 
dal 01 maggio 2018, sono gestiti 
direttamente dal Comune.
Da tale data il Settore Territorio 
– Servizio Lavori Pubblici, Patri-
monio e Ambiente, è il punto di 
riferimento per la cittadinanza 
per le questioni inerenti i Servizi 
Cimiteriali, raggiungibile ai se-
guenti recapiti:
Palazzo Comunale – Piazzale 
Console Teodoro Manlio n. 
6/8 – secondo piano
telefono 031/757254
fax 031/749287
e-mail: llpp@comune.mariano
-comense.co.it
PEC: comune.marianocomense 
@pec.regione.lombardia.it
Orari di apertura al pubblico 
dell’ufficio: 
Lunedì 9.00 - 13.00 e 16.45 
- 18.15 / Martedì, Mercoledì, 
Giovedì e Venerdì 9.00 - 13.00
Maggiori informazioni e la 
modulistica necessaria sono 
reperibili nella pagina dedicata 
del sito internet dell’Ente.

La Società Mariano Comense 
Servizi Srl (M.C.S. Srl), in ese-
cuzione della deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 11 
del 26/02/2018, continuerà a 
svolgere le seguenti attività:
 servizi di apertura e chiusura 

dei cimiteri;
 servizi di pulizia (ivi compreso 

lo svuotamento dei bidoni 
degli scarti vegetali e rifiuti 
residui) e igienizzazione;
 servizi di gestione impianti 

d’allarme e vigilanza notturna;
 servizio di derattizzazione 

e/o disinfestazione;
 servizi di pulizia gronde e 

fosse biologiche;
 servizi di pulizia e manuten-

zione aree verdi;
 servizi di smaltimento rifiuti 

speciali;
 servizio di manutenzione di 

arredi;
pertanto per necessità e/o se-
gnalazioni inerenti i servizi di cui 
sopra i cittadini potranno rivol- 
gersi direttamente alla Società 
M.C.S. Srl ai seguenti recapiti:
uffici: via Garibladi 15, 22066 
Mariano Comense (CO)
telefono: 031757201
e-mail: info@mcs-servizi.it
sito internet: www.mcs-servizi.it
Con deliberazione del Con-
sigl io Comunale 66 del 
25/10/2018 è stato approvato 
il nuovo “Regolamento dei 
Servizi Cimiteriali” che entrerà 
in vigore a partire dal 1 gennaio 
2019 unitamente alla nuove 
tariffe delle concessioni cimi-
teriali e dei servizi funebri.
Dal mese di gennaio 2019 
saranno inoltre resi disponibili 
i nuovi Sepolcreti interrati 
recentemente realizzati nel 
Cimitero di Perticato per i 
quali è in corso la redazione 
degli atti finali di contabilità 
e di chiusura dell’appalto, 
per la consegna definitiva al 
Comune.

Settore territorio  
Servizio lavori pubblici

LAVORI CONCLUSI

LAVORI DI MANUTENZIO-
NE STRAORDINARIA DELLE 
STRADE COMUNALI ANNO 
2017
Lavori conclusi
 
Dati intervento:
Finanziamento complessivo 
previsto: € 500.000,00
Responsabile del 
Procedimento: Arch. Ing. 
Marco Corbetta
Progettista e direttore dei 
lavori: Studio di Ingegneria 
dott. ing. P. Broggi e dott. ing. 
L. Marelli di Cantù (CO)
Impresa Appaltatrice: Assolari 
Luigi & C. SpA di Valbrembo 
(BG)

Descrizione intervento:
Le strade sulle quali sono stati 
completati gli interventi sono:
 intervento n. 1 - VIA PIETRO 

MASCAGNI:
La strada, posta nella parte 
SUD del territorio comunale, 
è stata recentemente oggetto 
dei lavori per la realizzazione 
di un tratto di fognatura. Va-

 intervento n. 2 - VIA SANT’AN- 
TONIO DA PADOVA:
Anche la via Sant’Antonio da 
Padova è stata oggetto per 
un tratto di circa m 150 della 
recente posa di un collettore 
fognario. In tale area è stato 
attuato il rifacimento comple-
to del sottofondo e della pa-
vimentazione in tout-venant 
bitumato. È stata realizzata 
la fresatura localizzata del-
la pavimentazione esistente 
per raccordo e successiva-
mente, su tutta la superficie 

lutata la situazione della pa-
vimentazione esistente, con i 
tagli e i ripristini eseguiti per 
i lavori di esecuzione della  
fognatura, con avvallamenti 
dovuti all’assestamento degli 
scavi nonché alla presenza di 
lesioni estese su buona parte 
della via, si è deciso di inter-
venire secondo le previsioni 
del progetto di fattibilità tec-
nico economica ovvero con 
il rifacimento completo della 
pavimentazione con le se-
guenti metodologie:
 Scarificazione di pavimenta-

zione stradale con fresatura a 
freddo (10cm);
 Sistemazione, livellamento e 

rullatura di fondo stradale;
 Posa di fondazione di base 

in conglomerato tout-venant 
bitumato (8cm);
 Stesa dello strato superficia-

le in pietrischetto bitumato 
dello spessore di cm 5 tipo 
“ANAS”;
 Esecuzione della segnaleti-

ca orizzontale;
 Pulizia delle banchine stra-

dali con asportazione del ma-
teriale depositato.

della strada, è stata posata la 
geogriglia in fibra di vetro per 
rinforzo di pavimentazioni bi-
tuminose ricoperta di polimeri 
elastomerici che permettono 
autoadesività, previa rasatura 
degli avvallamenti con pietri-
schetto bitumato steso con 
vibrofinitrice.
Infine si è provveduto alla ste-
sa dello strato superficiale in 
pietrischetto bitumato dello 
spessore di cm 5 tipo “ANAS” 
e al rifacimento della segna-
letica orizzontale.

Servizi
cimiteriali

pag

2
pag

3

Lavori
conclusi

Fo
to

 d
i E

le
n

a 
D

o
n

ze
lli



pag

5

 intervento n. 3
VIA DOSSO FAITI:
Il tratto di strada interessato 
dai lavori è quello compreso 
tra la via Mons. Giovanni Elli 
e la via Papa Giovanni XXIII. In 
tale tratto la via presentava un 
evidente stato di degrado con 
cordoli e marciapiedi amma-
lorati e in un tratto mancanti 
della pavimentazione superfi-
ciale. Anche la sede stradale 
presentava una situazione di 
degrado del tappeto d’usura.
Gli interventi attuati sono stati 
quindi:
 Sostituzione di parte dei cor-

intervento n. 4
VIA IV NOVEMBRE:
La via IV Novembre è una 
strada caratterizzata dall’e-
levato transito veicolare po-
sta al confine con il comune 
di Carugo (CO). In particolare 
l’oggetto dell’intervento è sta-
to l’incrocio con la via Cappel-
letti, che confluisce con l’a-
rea dove si svolge il mercato 
settimanale, dove, al fine di 
mettere maggiormente in si-
curezza il pedone e seconda-
riamente di rallentare la velo-
cità del tratto stradale è stata 
realizzata una una piattaforma 
rialzata.
L’intervento è nato dalla vo-

pavimentazione esistente per 
raccordo;
 Irruvidimento dell’intera pa-

vimentazione stradale me-
diante incisione meccanica 
della superficie d’usura;

intervento n. 5 
VIA SANT’AGOSTINO:
La via Sant’Agostino è posta 
nella zona OVEST del territo-
rio comunale a confine con il 
comune di Lentate sul Seveso 
(MB). La strada è stata ogget-
to, per un tratto, di interventi 
per la posa di un collettore fo-
gnario e presentava situazioni 
di profondo degrado della pa-
vimentazione nei tratti consi-
derati.
L’intervento programmato 
ha previsto pertanto:
 Fresatura localizzata della 

pavimentazione esistente per 
raccordi;

2) LAVORI DI AMPLIAMENTO 
DEL CIMITERO DI PERTICA-
TO - LOTTO 1
Lavori conclusi
 
Dati intervento:
Finanziamento complessivo 
previsto: € 290.000,00
Responsabile del 
Procedimento: Arch. Ing. 
Marco Corbetta

doli in cls;
 Asportazione della pavi-

mentazione di parte dei mar-
ciapiedi;
 Scarificazione con fresatura 

a freddo dell’intera superficie 
stradale e della rotatoria all’in-
crocio con la via Mons. Gio-
vanni Elli (3cm);
 Rifacimento/ammoderna-

mento della rete dell’acque-
dotto da parte di PRAGMA Spa
 Rifacimento del tappeto d’u-

sura sulla sede stradale e sui 
marciapiedi;
 Esecuzione della segnaleti-

ca orizzontale.
 

lontà dell’Amministrazione Co- 
munale, come definito dall’atto 
d’indirizzo di cui alla Delibera-
zione della Giunta Comunale 
n. 26/2017 di dare attuazione 
all’intervento ricompreso nello 
studio di prefattibilità degli “in-
terventi per la sicurezza strada-
le” redatto dal Settore Territorio. 
Le lavorazioni si sono così svi-
luppate:
 Adeguamento della rete di 

raccolta delle acque meteori-
che con lo spostamento di al-
cune caditoie;
 Sopralzo dei marciapiedi 

lungo alcuni tratti della via IV 
Novembre;
 Fresatura localizzata della 

 Formazione della piattafor-
ma rialzata (circa cm 10 rispet-
to ai piani attuali) con pietri-
schetto bitumato;
 Esecuzione della segnaleti-

ca orizzontale e verticale.
 

 Sistemazione di alcune ca-
ditoie;
 Rasatura degli avvallamenti 

con pietrischetto bitumato 
steso con vibrofinitrice previa 
emulsionatura della superficie;
 Posa di geogriglia in fibra di 

vetro per rinforzo di pavimen-
tazioni bituminose ricoperta di 
polimeri elastomerici che per-
mettono autoadesività;
 Stesa dello strato superficiale 

in pietrischetto bitumato dello 
spessore di cm 5 tipo “ANAS”;
 Segnaletica orizzontale;
 Pulizia delle banchine stra-

dali con asportazione di ma-
teriale depositato.

Progettista: Arch Gianluca  
La Scala di Mariano Comense 
(CO)
Impresa Appaltatrice: AZETA 
Costruzioni di Gagliano & C. 
Srl di Canzo (CO)

Descrizione intervento:
L’intervento previsto nel pre-
sente progetto, tenuto conto 
delle indicazioni della Giunta 
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LAVORI IN CORSO

3) LAVORI DI RIQUALIFICA-
ZIONE E MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA VIABILITA’ 
COMUNALE ANNO 2018
Lavori in corso
 
Dati intervento:
Finanziamento complessivo 
previsto: € 800.000,00
Responsabile del 

Procedimento: Arch. Ing. 
Marco Corbetta
Progettista: Studio M+ 
Associati di Seregno (MB)
Impresa Appaltatrice: Bianchi 
Geom. Dante Srl di Como (CO)

È avvenuto l’inizio dei lavori 
in data 01 ottobre 2018, di se-
guito si riportano le foto degli 
interventi già cantierati e dei 
lavori in corso:

e del progetto preliminare, 
si è sviluppato con l’amplia-
mento della dotazione di se-
polture dell’attuale cimitero 
“…privilegiando una proget-
tazione finalizzata allo sfrut-
tamento degli spazi liberi 
esistenti all’interno del peri-
metro cimiteriale…” anziché in 
ampliamento all’esterno della 
recinzione esistente.
Pertanto gli interventi oggetto 
del presente progetto esecu-
tivo sono stati:
1. la realizzazione di nuovi se-
polcreti interrati (lotto 1):
la realizzazione, nell’area po-
sta a sud attualmente libera 
del cimitero e per il solo Lotto 
1, di nuove tombe costituite 
da n°12 sepolcreti prefabbri-
cati interrati da n°8 loculi cia-
scuno (n°4 livelli), per un totale 
di n°96 loculi. I sepolcreti ven-
gono accoppiati in modo da 
ottenere 6 “filari” da n°16 tom-
be ciascuno. 
Il rivestimento delle parti su-
periori dei sepolcreti è stato 
eseguito con lastre in pietra 
di marmo nero lucido, sia per 
il piano delle tombe sia per i 
2 cordoli di testa di ciascuna 
coppia di sepolcreti, sia per la 
parte centrale dove sono sta-
te posizionate lastre rialzate 
removibili al fine di consenti-
re la calata delle bare nel se-

polcreto interrato. A comple-
tamento, per ciascuna delle 
96 tombe sono state posate 
le rispettive lapidi a sezione 
trapezoidale in marmo bian-
co di Carrara con prospetto 
frontale avente dimensione 
47x47cm su cui apporre le 
scritte, le foto ed eventuali 
simboli;
2. la riqualificazione e il risa-
namento igienico sanitario dei 
bagni pubblici, nonché l’ab-
battimento delle barriere ar-
chitettoniche:
è stata eseguita una comple-
ta ristrutturazione dei bagni 
pubblici riservati agli utenti 
del cimitero, posti nell’an-
golo nord-est del cimitero, 
ai fini del loro adeguamento 
igienico sanitario con razio-
nalizzazione degli spazi per 
una migliore fruibilità degli 
stessi anche da parte di uten-
za diversamente abile e nel 
contempo per l’abbattimento 
delle barriere architettoniche;
3. realizzazione di vano tecni-
co (quadri elettrici);
4. la realizzazione di un’area 
per il contenimento di casso-
netti.

A partire dal mese di Gennaio 
2019 saranno resi disponibili i 
nuovi sepolcreti interrati rea-
lizzati.
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 intervento n. 1 - VIA DEI VIVAI, 
tratto fronte scuola e tratto verso via G. Songia; 

 intervento 5 - VIA TOSCANINI, 
tratto via Donizzetti - via Don Elia dell’Orto; 

 intervento 11 - VIA MAZZINI, 
tratto via Carlo Mauri - via Alberto da Giussano;

Lavori
in corso
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 intervento 12 - VIA XXVI APRILE,
tratto via Salvo D’Acquisto - via IV Novembre;

a seguire le immagini degli interventi previsti dal progetto che 
verranno avviati a seguire:

2. via San Rocco, solo intersezione tra le vie De Gasperi e Pace; 

3. via Porta Spinola, riqualificazione; 

4. via Santo Stefano, tratto via XX Settembre - via Dei Cipressi; 

6. via Stoppani, tratto via San Giovanni Bosco - rotatoria; 
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Tratto di marciapiede esistente con pavimentazione in
cubetti di porfido da conservare

Dissuasori esistenti da smontare e
riposizionare al termine dei lavori

INTERVENTO MARCIAPIEDI
Smontaggio della pavimentazione

esistente in cubetti di porfido,
demolizione del sottofondo. Nuovo

massetto in cls con rete Ø5 maglia
15x15cm e riposizionamento cubetti

di porfido

INTERVENTO MARCIAPIEDI
Smontaggio dei binderi esistenti e

sostituzione con cordolo in granito
15x20cm con nuova fondazione

50x20cm armata con rete

INTERVENTO SEDE STRADALE
Smontaggio della pavimentazione esistente in cubetti di
porfido, demolizione del sottofondo. Nuovo pacchetto
bituminoso:
- Tout-venant sp. 14cm
- Binder sp. 4 cm
- Tappeto d'usura sp. 3cm con asfalto colorato

INTERVENTO SEDE MARCIAPIEDE (ZONA SAGRATO)
Smontaggio della pavimentazione esistente in lastre di
pietra. Posa della pavimentazione in pietra con nuovo
disegno, solo sulla zona pedonale del sagrato

SEZIONE TIPO A-A'
(stato di fatto)

SCALA 1:20

SEZIONE TIPO A-A'
(progetto)
SCALA 1:20

Formazione massetto in cls sp.
12 cm C25/30 completo di rete
maglia 15x15 cm Ø 5 mm

Nuovo tappeto d'usura  sp. 3 cm
con asfalto colorato

0.50

0.
20

Nuovo cordolo in granito 15x25
cm con fondazione in c.a.
50x20cm armato con rete
15x15cm Ø5mm

0.
30

0.
12

0.
07

0.
08

Pavimentazione esistente in
cubetti di porfido, riposizionata
su nuovo massetto

Riempimento con misto
stabilizzato

Dissuasore esistente da smontare
e riposizionare al termine dei
lavori

Nuovo Binder
sp. 4 cm

Nuovo Tout-venant
sp. 14 cm

Riempimento con
misto stabilizzato

0.
06

0.
14

0.
04 0.
03

Formazione massetto in cls sp.
12 cm C25/30 completo di rete

maglia 15x15 cm Ø 5 mm

0.50

0.
20

Nuovo cordolo in granito 15x25
cm con fondazione in c.a.
50x20cm armato con rete

15x15cm Ø5mm

0.
30

0.
12

0.
07

0.
08

Pavimentazione esistente in
cubetti di porfido, riposizionata

su nuovo massetto

Riempimento con misto
stabilizzato

Dissuasore esistente da smontare
e riposizionare al termine dei

lavori

Pavimentazione in cubetti di
porfido da rimuovere e
riposizionare nella zona

MARCIAPIEDI

Dissuasore esistente da smontare
e riposizionare al termine dei

lavori

Dissuasore esistente da smontare
e riposizionare al termine dei
lavori

Massetto esistente da demolire

Recinzione esistente

Recinzione esistente

DESCRIZIONE

A norma di Legge (D.L. 17 nov. 1925 N. 1950 e seguenti) i diritti d'autore sono riservati. E' vietata la riproduzione anche parziale di questo progetto.
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Emissione progetto esecutivo00 MAGGIO 2018Planimetria _scala 1:200

LEGENDA

Rifacimento pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, comprendente:
- rimozione della pavimentazione esistente in porfido,
- demolizione del massetto in cls
- stesa di misto granulare di livellamento sp. 6 cm,
- formazione nuovo strato in tout-venant sp. 14 cm
- formazione nuovo strato in binder sp. 4 cm
- stesa nuovo Tappeto d'usura bituminoso sp. 3 cm con asfalto colorato,
- formazione nuova segnaletica orizzontale.

Rifacimento marciapiedi in cubetti di porfido, comprendente:
- rimozione dei dissuasori esistenti
- rimozione della pavimentazione esistente in porfido,
- demolizione del massetto in cls
- stesa di misto granulare di livellamento sp. 8 cm,
- formazione massetto in cls C25/30 sp. 12 cm completo di rete elettrosaldata Ø5 mm 15x15cm,
- posa cordoli in granito grigio sez. 15x25 cm lato strada a raso su nuova fondazione 50x20cm

armata con rete elettrosaldata Ø5 mm 15x15cm,
- posa pavimentazione in cubetti di porfido
- posa dei dissuasori

Ripristino localizzato della pavimentazione lapidea, comprendente:
- ripristino della pavimentazione in cubetti,
- ripristino della pavimentazione in lastre di granito.

RIMOZIONE E RI-POSA DEI CHIUSINI IN GHISA
Chiusino o griglia esistente in ghisa da rimuovere e ri-posare, con eventuale messa in quota

RIMOZIONE E RI-POSA DEI DISSUASORI ESISTENTI
Dissuasore esistente da rimuovere e ri-posare su nuova fondazione in c.a.

N.B.: TUTTE LE MISURE VANNO VERIFICATE IN OPERA A CURA DELL'APPALTATORE
EVENTUALI MODIFICHE VANNO CONCORDATE CON LA D.L.

A1: 840x594mm 

TAVPEAR15

PROGETTO: Intervento 2 - VIA SAN ROCCO
Planimetria e sezioni di dettaglio

1:200 - 1:20TAVPEAR15_PROG_INT 2_VIA SAN ROCCO.DWG

ACCESSO CARRAIO

ACCESSO PEDONALE

CABINA ENEL

ATTENZIONE:
Raccordo di quote tra
marciapiede esistente e
marciapiede da ricostruire

INTERVENTO TIPO B
Demolizione marciapiede esistente,

formazione nuovo massetto in cls sp. 12 cm
completo di rete elettrosaldata, riutilizzando

i cordoli in granito esistenti e Tappeto
d'usura sp. 3 cm

INTERVENTO TIPO A
Fresatura e stesa nuovo
Tappeto d'usura sp. 3 cm

INTERVENTO TIPO C
Demolizione marciapiede esistente,
formazione nuovo massetto in cls sp.
12 cm completo di rete elettrosaldata,
nuovi cordoli in granito e Tappeto
d'usura sp. 3 cm

INTERVENTO TIPO D
Fresatura e stesa nuovo
Tappeto d'usura sp. 3 cm

Limite intervento

Limite intervento

Limite intervento

Limite intervento

Rifacimento del marciapiede
esistente con messa in quota dei
cordoli esistenti in granito,
massetto in c.a. e tappeto d'usura
sp.3cm

ATTENZIONE:
Raccordo di quote tra
marciapiede esistente e
marciapiede da ricostruire

Adeguamento del marciapiede
con scivolo in granito

Attraversamento pedonale
con  pittura rifrangente in
gocciolato plastico

Pacchetto bituminoso
via Porta Spinola

Recinzione esistente

q. +0,15 m

Cordolo in granito esistente
da rimuovere e

riposizionare (messa in
quota)

Massetto in cls esistente
da demolire

Tappeto d'usura
esistente da demolire

q. +0,15 m

Nuovo tappeto
d'usura  sp. 3 cm

Fresatura e nuovo
tappeto d'usura sp.3cm

Recinzione esistente

Cordolo in granito esistente
riposizionato con nuova fondazione

50x20cm armata con rete

Formazione massetto in cls sp.
12 cm C25/30 completo di rete

maglia 15x15 cm Ø 5 mm

0.20

0.
20

0.50

Taglio della pavimentazione
stradale e successivo ripristino
con binder e tappeto di usura

SEZIONE TIPO A-A'
(stato di fatto)

SCALA 1:20

SEZIONE TIPO A-A'
(progetto)
SCALA 1:20

ACCESSO PEDONALE

CABINA ENEL
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TRATTO DI NUOVO MARCIAPIEDE A RASO

4.95
LEGENDA

INTERVENTO A
Rifacimento pavimentazione stradale "tappeto d'usura" , comprendente:
- fresatura del manto bituminoso esistente per uno sp. di 3 cm,
- messa in quota dei chiusini esistenti
- stesa nuovo Tappeto d'usura bituminoso  sp. 3 cm,
- formazione nuova segnaletica orizzontale.

INTERVENTO B
Rifacimento marciapiede riutilizzando cordoli esistenti,  comprendente:
- rimozione cordoli esistenti,
- demolizione pavimentazione bituminosa e massetto di fondazione esistente,
- posa di cordoli in granito di recupero su nuova fondazione 50x20cm armata con rete elettrosaldata Ø5 mm 15x15cm,
- formazione nuovo massetto in cls C25/30 sp. 12 cm completo di rete elettrosaldata Ø5 mm,
- formazione nuovo Tappeto d'usura sp. 3 cm.

INTERVENTO C
Rifacimento marciapiede con nuovi cordoli in granito,  comprendente:
- rimozione cordoli esistenti,
- demolizione pavimentazione bituminosa e massetto di fondazione esistente,
- fornitura e posa di nuovi cordoli in granito grigio sez. 15x25 cm su nuova fondazione 50x20cm armata con rete elettrosaldata Ø5 mm
15x15cm,
- formazione nuovo massetto in cls C25/30 sp. 12 cm completo di rete elettrosaldata Ø5 mm,
- formazione nuovo Tappeto d'usura sp. 3 cm.

INTERVENTO D
Rifacimento pavimentazione marciapiede  "tappeto d'usura" , comprendente:
- fresatura del manto bituminoso esistente per uno sp. di 3 cm,
- stesa nuovo Tappeto d'usura bituminoso  sp. 3 cm.

SOSTITUZIONE DEI CHIUSINI
Chiusino esistente in cls da sostituire con chiusino in ghisa del tipo:
 Su marciapiede D250
 Su sede stradale D400

RIMOZIONE E RI-POSA DEI CHIUSINI IN GHISA
Chiusino o griglia esistente in ghisa da rimuovere e ri-posare, con eventuale messa in quota

ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E PASSI CARRAI
Realizzazione di scivoli sul marciapiede per l'adeguamento alle barriere architettoniche e per la formazione di passi carrai, con cordoli in
granito

Planimetria _scala 1:500

DESCRIZIONE

A norma di Legge (D.L. 17 nov. 1925 N. 1950 e seguenti) i diritti d'autore sono riservati. E' vietata la riproduzione anche parziale di questo progetto.
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PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE

ANNO 2018

A. MAURI

Emissione progetto esecutivo00 MAGGIO 2018

Planimetria 2 _scala 1:200

Planimetria 1 _scala 1:200

PLANIMETRIA 1

PLANIMETRIA 2

N.B.: TUTTE LE MISURE VANNO VERIFICATE IN OPERA A CURA
DELL'APPALTATORE
EVENTUALI MODIFICHE VANNO CONCORDATE CON LA D.L.

A1: 840x594mm 

TAVPEAR16

PROGETTO: Intervento 3 - VIA PORTA SPINOLA
Planimetria e sezioni di dettaglio

1:500 - 1:200 - 1:20TAVPEAR16_PROG_INT 3_VIA SPINOLA.DWG

ACCESSO CARRAIO

ACCESSO CARRAIO
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Attraversamento pedonale con  pittura
rifrangente in gocciolato plastico

Attraversamento pedonale con  pittura
rifrangente in gocciolato plastico

INTERVENTO TIPO A
Fresatura e stesa nuovo

Tappeto d'usura sp. 3 cm INTERVENTO TIPO B
Demolizione marciapiede esistente,
allargamento sede ciclo-pedonale, formazione
nuovo massetto in cls sp. 12 cm completo di
rete elettrosaldata, riutilizzando i cordoli in
granito esistenti e Tappeto d'usura sp. 3 cm

Limite intervento

Limite intervento

Limite intervento

SPOSTAMENTO DEL POZZETTO
Rimozione del pozzetto e

spostamento, con relativo
adeguamento degli allacci e

delle tubazioni.

Nuovo "controcordolo" in granito sul lato esterno
(a confine con proprietà privata)

Nuovo "controcordolo" in
granito sul lato esterno
(a confine con proprietà
privata)

SPOSTAMENTO DEL POZZETTO
Rimozione del pozzetto e spostamento,
con relativo adeguamento degli allacci e
delle tubazioni.

SPOSTAMENTO DEL POZZETTO
Rimozione del pozzetto e spostamento,

con relativo adeguamento degli allacci e
delle tubazioni.

SPOSTAMENTO DEL POZZETTO
Rimozione del pozzetto e spostamento, con relativo

adeguamento degli allacci e delle tubazioni.

Attraversamento pedonale con  pittura
rifrangente in gocciolato plastico

INTERVENTO TIPO C
Realizzazione di nuovo marciapiede su

fondazione stradale esistente. Formazione
di nuovo massetto in cls sp. 12 cm completo

di rete elettrosaldata, nuovi cordoli in
granito e Tappeto d'usura sp. 3 cm

q. +0,15 m

1.30

2.504.011.00
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q. +0,15 m
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q. +0,15 m
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Pacchetto bituminoso
via dei Santo Stefano

Recinzione esistente
SEZIONE TIPO A-A'

(stato di fatto)
SCALA 1:20

Cordolo in granito esistente
da rimuovere e riposizionare

Massetto in cls esistente
da demolire

Tappeto d'usura
esistente da demolire

SEZIONE TIPO A-A'
(progetto)
SCALA 1:20

Recinzione esistente

Nuovo tappeto
d'usura  sp. 3 cm

Fresatura e nuovo
tappeto d'usura sp.3cm

Cordolo in granito esistente
riposizionato con nuova fondazione
50x20cm armata con rete

Formazione massetto in cls sp.
12 cm C25/30 completo di rete
maglia 15x15 cm Ø 5 mm

Taglio della pavimentazione
stradale e successivo ripristino
con binder e tappeto di usura

Fondazione stradale esistente

Nuovo cordolo in granito con
fondazione 50x20cm armata con rete

Taglio della pavimentazione
stradale e successivo ripristino
con binder e tappeto di usura

Formazione massetto in cls sp.
12 cm C25/30 completo di rete

maglia 15x15 cm Ø 5 mm

Fondazione
stradale

esistente

Nuovo tappeto
d'usura  sp. 3 cm

LEGENDA

INTERVENTO A
Rifacimento pavimentazione stradale "tappeto d'usura" , comprendente:
- fresatura del manto bituminoso esistente per uno sp. di 3 cm,
- messa in quota dei chiusini esistenti
- stesa nuovo Tappeto d'usura bituminoso  sp. 3 cm,
- formazione nuova segnaletica orizzontale.

INTERVENTO B
Rifacimento marciapiede con ampliamento riutilizzando cordoli esistenti,  comprendente:
- rimozione cordoli esistenti,
- demolizione pavimentazione bituminosa e massetto di fondazione esistente,
- posa di cordoli in granito di recupero su nuova fondazione 50x20cm armata con rete elettrosaldata Ø5 mm 15x15cm,
- formazione nuovo massetto in cls C25/30 sp. 12 cm completo di rete elettrosaldata Ø5 mm,
- formazione nuovo Tappeto d'usura sp. 3 cm.

INTERVENTO C
Formazione nuovo percorso pedonale a quota +0.15m,  comprendente:
 fresatura del manto bituminoso esistente su sede stradale per uno sp. di 3 cm
- fornitura e posa di nuovi cordoli in granito grigio sez. 15x25 cm su su nuova fondazione 50x20cm armata con rete elettrosaldata Ø5
mm 15x15cm,
- formazione nuovo massetto in cls C25/30 sp. 12 cm completo di rete elettrosaldata Ø5 mm,
- formazione nuovo Tappeto d'usura sp. 3 cm.

SOSTITUZIONE DEI CHIUSINI
Chiusino esistente in cls da sostituire con chiusino in ghisa del tipo:
 Su marciapiede D250
 Su sede stradale D400

RIMOZIONE E RI-POSA DEI CHIUSINI IN GHISA
Chiusino o griglia esistente in ghisa da rimuovere e ri-posare, con eventuale messa in quota. Se necessario provvedere allo spurgo.

SPOSTAMENTO DEL POZZETTO
Chiusino o griglia esistente da rimuovere, rimozione del pozzetto e spostamento, con relativo adeguamento degli allacci e delle
tubazioni.

ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E PASSI CARRAI
Realizzazione di scivoli sul marciapiede per l'adeguamento alle barriere architettoniche e per la formazione di passi carrai, con cordoli
in granito

Planimetria _scala 1:500
DESCRIZIONE

A norma di Legge (D.L. 17 nov. 1925 N. 1950 e seguenti) i diritti d'autore sono riservati. E' vietata la riproduzione anche parziale di questo progetto.
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RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE

ANNO 2018

A. MAURI

Emissione progetto esecutivo00 MAGGIO 2018

INTERVENTI TIPO B-C
Ampliamento del marciapiede esistente e

Nuovo marciapiede

N.B.: TUTTE LE MISURE VANNO VERIFICATE IN OPERA A CURA DELL'APPALTATORE
EVENTUALI MODIFICHE VANNO CONCORDATE CON LA D.L.

A1: 840x594mm 

TAVPEAR17

PROGETTO: Intervento 4 - VIA SANTO STEFANO
Planimetria e sezioni di dettaglio

1:500 - 1:20TAVPEAR17_PROG_INT 4_VIA S STEFANO.DWG
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INTERVENTO TIPO A
Fresatura e stesa nuovo Tappeto
d'usura tipo "ANAS" sp. 5 cm

INTERVENTO TIPO B
Demolizione marciapiede esistente,

formazione nuovo massetto in cls sp.
12 cm completo di rete

elettrosaldata, nuovi cordoli in
granito e Tappeto d'usura sp. 3 cm

INTERVENTO TIPO D
Realizzazione di nuovo marciapiede a raso

mediante  scavo, formazione nuova
fondazione e nuovo massetto in cls sp. 12
cm completo di rete elettrosaldata, nuovi

cordoli in granito e tappeto d'usura sp. 3 cm

INTERVENTO TIPO C
Realizzazione di nuovo marciapiede
mediante  scavo, formazione nuova

fondazione e nuovo massetto in cls sp. 12
cm completo di rete elettrosaldata, nuovi

cordoli in granito e Tappeto d'usura sp. 3 cm

INTERVENTO TIPO E
Realizzazione di nuova area parcheggio

mediante  scavo, formazione nuova
fondazione, nuovo strato in tout-venant

sp.14 e tappeto d'usura sp. 3 cm

INTERVENTO TIPO C
Realizzazione di nuovo marciapiede mediante
scavo, formazione nuova fondazione e nuovo

massetto in cls sp. 12 cm completo di rete
elettrosaldata, nuovi cordoli in granito e

Tappeto d'usura sp. 3 cm

Limite intervento

Limite intervento

Limite intervento

Nuovo cordolo in granito a raso di
delimitazione della carreggiata

Rifacimento della piattaforma "a goccia"
per ampliamento sede stradale

SPOSTAMENTO PALI
ILLUMINAZIONE E INTERRO LINEA
ELETTRICA

INTERVENTO TIPO F
Asfaltatura della banchina per

1m di larghezza

p.1,5%

0.20

0.
39

0.50

0.
200.

30 0.
12

0.
03 q. +0,03 m

Recinzione esistente

Banchina a verde
esistente

Pacchetto bituminoso
via Stoppani

Recinzione esistente

SEZIONE TIPO B-B'
(stato di fatto)

SCALA 1:20

SEZIONE TIPO B-B'
(progetto)
SCALA 1:20

Nuovo tappeto
d'usura  tipo "ANAS"
sp. 5 cm

Taglio della pavimentazione
stradale e successivo ripristino
con binder e tappeto di usura

Tout-Venant sp. 14
cm

Nuovo tappeto
d'usura  sp. 3 cm Nuova fondazione

in Misto Stabilizzato
sp. 30 cm

Formazione massetto in cls sp.
12 cm C25/30 completo di rete
maglia 15x15 cm Ø 5 mm

Nuovo tappeto
d'usura  sp. 3 cm

Nuovo cordolo in granito 15x25
cm con fondazione in c.a.
50x20cm armato con rete
15x15cm Ø5mm

q. +0,15 m
0.20

0.
20

0.50

0.
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0.
03

0.
30

1.20

Pacchetto bituminoso
via Stoppani

Recinzione esistente
SEZIONE TIPO A-A'

(stato di fatto)
SCALA 1:20

SEZIONE TIPO A-A'
(progetto)
SCALA 1:20 Nuovo tappeto

d'usura  sp. 3 cm

Recinzione esistente

Nuovo cordolo in granito 15x25 cm
con fondazione in c.a. 50x20cm
armato con rete 15x15cm Ø5mm

Banchina a verde
esistente

Formazione massetto in cls sp.
12 cm C25/30 completo di rete
maglia 15x15 cm Ø 5 mm

Taglio della pavimentazione
stradale e successivo ripristino
con binder e tappeto di usura

Nuova fondazione
in Misto Stabilizzato
sp. 30 cm

A.C.
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A.P.
A.P.A.C.A.P.
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TRATTO DI NUOVO MARCIAPIEDE A RASO
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SPOSTAMENTO DEL POZZETTO
Rimozione del pozzetto e spostamento, con relativo

adeguamento degli allacci e delle tubazioni.

LEGENDA

INTERVENTO A
Rifacimento pavimentazione stradale "tappeto d'usura" , comprendente:
- fresatura del manto bituminoso esistente per uno sp. di 5 cm,
- messa in quota dei chiusini esistenti
- stesa nuovo Tappeto d'usura bituminoso "tipo ANAS" sp. 5 cm,
- formazione nuova segnaletica orizzontale.

INTERVENTO B
Rifacimento marciapiede,  comprendente:
- rimozione cordoli esistenti,
- demolizione pavimentazione bituminosa e massetto di fondazione esistente,
- fornitura e posa di nuovi cordoli in granito grigio sez. 15x25 cm su su nuova fondazione 50x20cm armata con
rete elettrosaldata Ø5 mm 15x15cm,
- formazione nuovo massetto in cls C25/30 sp. 12 cm completo di rete elettrosaldata Ø5 mm,
- formazione nuovo Tappeto d'usura sp. 3 cm.

INTERVENTO C
Formazione nuovo percorso pedonale a quota +0.15m,  comprendente:
- scavo per formazione nuovo cassonetto,
- stesa misto stabilizzato sp. 35 cm,
- fornitura e posa di nuovi cordoli in granito grigio sez. 15x25 cm su su nuova fondazione 50x20cm armata con
rete elettrosaldata Ø5 mm 15x15cm,
- formazione nuovo massetto in cls C25/30 sp. 12 cm completo di rete elettrosaldata Ø5 mm,
- formazione nuovo Tappeto d'usura sp. 3 cm.

INTERVENTO D
Formazione nuovo percorso pedonale a raso,  comprendente:
- scavo per formazione nuovo cassonetto,
- stesa misto stabilizzato sp. 35 cm,
- fornitura e posa di nuovi cordoli in granito grigio sez. 15x25 cm su su nuova fondazione 50x20cm armata con
rete elettrosaldata Ø5 mm 15x15cm,
- formazione nuovo massetto in cls C25/30 sp. 12 cm completo di rete elettrosaldata Ø5 mm,
- formazione nuovo Tappeto d'usura sp. 3 cm.
- posizionamento di nuovi elementi dissuasori

INTERVENTO E
Formazione nuova area parcheggio,  comprendente:
- scavo per formazione nuovo cassonetto,
- stesa misto stabilizzato sp. 30 cm,
- fornitura e posa di nuovi cordoli in granito grigio sez. 15x25 cm
- formazione nuovo pacchetto bituminoso costituito da Tout-Venant sp. 14 cm, Binder sp. 4 cm e   Tappeto
d'usura sp. 3 cm.

SOSTITUZIONE DEI CHIUSINI
Chiusino esistente in cls da sostituire con chiusino in ghisa del tipo:
 Su marciapiede D250
 Su sede stradale D400 o passo  carraio

RIMOZIONE E RI-POSA DEI CHIUSINI IN GHISA
Chiusino o griglia esistente in ghisa da rimuovere e ri-posare, con eventuale messa in quota

SPOSTAMENTO DEL POZZETTO
Chiusino o griglia esistente da rimuovere, rimozione del pozzetto e spostamento, con relativo adeguamento
degli allacci e delle tubazioni

DESCRIZIONE

A norma di Legge (D.L. 17 nov. 1925 N. 1950 e seguenti) i diritti d'autore sono riservati. E' vietata la riproduzione anche parziale di questo progetto.

REV DATA

STESURA

I PROGETTISTI

DATA

DENOMINAZIONE ELABORATO

A. MAURI
VERIFICATO APPROVATO

COMMESSA

DENOMINAZIONE PROGETTO

FILE

ELABORATO

SCALA

F.TO

MAGGIO 2018

AAARCHIVIO18\C16-18

V. MOGICATO

Via G. Gozzano n. 6
20831 Seregno (MB)

Tel. 0362.221543
0362.246248

Fax 0362.247012
email:studio@mpiuassociati .it

www.mpiuassociati.it
Certificato ISO 9001:2008 n° 14687

Committente

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE

ANNO 2018

A. MAURI

Emissione progetto esecutivo00 MAGGIO 2018

Planimetria _scala 1:500

Planimetria _scala 1:200

N.B.: TUTTE LE MISURE VANNO VERIFICATE IN OPERA A CURA DELL'APPALTATORE
EVENTUALI MODIFICHE VANNO CONCORDATE CON LA D.L.

A1: 840x594mm 

TAVPEAR19

PROGETTO: Intervento 6 - VIA STOPPANI
Planimetria e sezioni di dettaglio

1:500 - 1:200 - 1:20TAVPEAR19_PROG_INT 6_VIA STOPPANI.DWG
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ponte in questione, in quan-
to, a seguito dei fenomeni 
di straripamento del corso 
d’acqua è necessario esegui-
re degli interventi di risezio-
namento dell’alveo andando 
ad interessare le zone dove 
il corso d’acqua presenta an-
cora caratteristiche non ido-
nee a smaltire le portate di 
piena.
Gli interventi previsti riguar-
dano la ricalibratura del 
tratto di roggia a valle di via 
Luini per adeguare le sezio-
ni idrauliche alla necessità 
di convogliare le portate di 
piena determinate da eventi 
pluviometrici con tempo di 
ritorno T pari a 100 anni.
Gli interventi ritenuti neces-
sari, alla luce delle indagini 
idrologiche riportate nei pa-
ragrafi successivi, riguardano:
a) l’adeguamento del ponte 
di via Luini, oggetto del 1 lotto 
d’intervento in oggetto deno-
minato stralcio ponte
b) la sistemazione dell’alveo, 
che sarà oggetto del 2 lotto 
d’intervento;
Il nuovo ponte previsto, ver-
rà realizzato mediante posa 
di un impalcato a solettone 
costituito da travi prefabbri-
cate in c.a.p. accostate, con 
getto integrativo sovrastante 
e appoggio su spalle costi-
tuite da diaframmi continui in 
cls. armato di spessore pari a 
m 0,60 e dimensioni pari a m 
12,50 x 10,00.
La larghezza totale dell’im-
palcato sarà pari a m 10,40 
con sede stradale di m 6,50 e 
percorso pedonale separato 
di m 2,50.

4) LAVORI DI RIQUALIFICA-
ZIONE DELLA ROGGIA VEC-
CHIA NEL TRATTO A VALLE 
DEL PONTE DI VIA LUINI - 
LOTTO 1 STRALCIO PONTE
Lavori in corso
 
Dati intervento:
Finanziamento complessivo 
previsto: € 450.000,00
Responsabile del 
Procedimento: Arch. Ing. 
Marco Corbetta

L’altezza dell’intradosso sul 
fondo dell’alveo sarà pari a m 
2,80 (con m 1,00 di franco ri-
spetto al livello di piena cen-
tennale) mentre l’impalcato 
avrà spessore pari a m 0,80.
Le spalle del ponte, realizza-
te a tergo della nuova spon-
da in scogliera, non compor-
teranno condizionamenti al 
deflusso delle piene e ver-
ranno rivestite con scogliere 
inclinate con scarpa 3/2 e 
larghezza alla base pari a m 
8,50.
Al fine di evitare scalzamenti 
al piede della scogliera e per 
garantire maggiore stabilità 
della struttura dal punto di 
vista statico il fondo dell’al-
veo, nel tratto interessato 
dal manufatto, verrà rivestito 
con un selciatone realizzato 
con massi ammorsati nel cls. 
per una lunghezza di circa m 
23,00.
La necessità di garantire il 
franco minimo di m 1,00 ri-
spetto al livello di piena 
centennale comporta l’in-
nalzamento del nuovo pia-
no stradale sulla soletta del 
ponte a una quota di circa m 
1,70 in più rispetto al piano 
stradale attuale: per questo 
motivo l’intervento preve-
de anche la riprofilatura di 
un tratto di via Luini per una 
lunghezza di circa m 40 in 
sponda sinistra e di m 20 in 
sponda destra.
Completata la fase di spo-
stamento degli impianti che 
causavano interferenza alla 
demolizione del ponte esi-
stente, sono stati avviati i la-
vori di rifacimento del ponte.

Progettista: Studio di 
Ingegneria dott. ing. P. Broggi 
e dott. ing. L. Marelli di Cantù 
(CO)
Impresa Appaltatrice: 
SINIPOLI Srl di Pregnana 
MIlanese (MI)
 
Descrizione intervento:
L’obiettivo dell’intervento è la 
realizzazione delle opere di 
sistemazione del tratto del-
la Roggia Vecchia a valle del 
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7. via Monsignor Borroni, tratto via Filippo Meda - via Cesare 
Battisti;

8. via Per Cabiate, tratto viale Dei Cipressi - via Rutschi;

9. via Monsignor Colombo, marciapiede lato sinistro (direzione 
V.le Lombardia); 

10. via Trieste, tratto viale Rimembranze - via Vittorio Veneto;

161.88

6.11

6.
25

4.33

19.00

14.64
89.65 4.24 40.22

2.62

1.50

1.50

1.67

INTERVENTO TIPO A
Demolizione marciapiede esistente,

formazione nuovo massetto in cls sp. 12
cm completo di rete elettrosaldata,

riutilizzando i cordoli in granito esistenti.
Tappeto d'usura sp. 3 cm

INTERVENTO TIPO B
Demolizione marciapiede esistente,

formazione nuovo massetto in cls sp. 12 cm
completo di rete elettrosaldata, nuovi

cordoli in granito.
Tappeto d'usura sp. 3 cm

Nuovo "controcordolo" in granito
sul lato esterno
(a confine con proprietà privata)

Limite intervento

Chiusino esistente da rimuovere e
sostituire e bocca di lupo su cordolo

Nuovo "controcordolo" in granito
sul lato esterno
(a confine con proprietà privata)

80.35
8.36 25.10 55.57

2.68

1.95

3.20

2.46

7.50 16.60 8.56 27.17 5.28 25.89
13.64

3.85

3.06

3.40

2.40 3.37

2.40 4.50

INTERVENTO TIPO C
Fresatura e rifacimento

tappeto d'usura sp. 3 cm

q. +0,15 m

q. +0,15 m

Pacchetto bituminoso
via per Cabiate

Recinzione esistente
SEZIONE TIPO C-C'

(stato di fatto)
SCALA 1:20

Cordolo da conservare

Massetto in cls esistente
da conservare

Tappeto d'usura
esistente da demolire

SEZIONE TIPO C-C'
(progetto)
SCALA 1:20 Nuovo tappeto

d'usura  sp. 3 cm

Pacchetto bituminoso
via per Cabiate

Recinzione esistente

Cordolo da conservare

Massetto in cls esistente
da conservare

q. +0,15 m

q. +0,15 m

Pacchetto bituminoso
via Mons. Colombo

Recinzione esistente
SEZIONE TIPO B-B'

(stato di fatto)
SCALA 1:20

Cordolo in cls esistente
da demolire

Massetto in cls esistente
da demolire

Tappeto d'usura
esistente da demolire

SEZIONE TIPO B-B'
(progetto)
SCALA 1:20 Nuovo tappeto

d'usura  sp. 3 cm

Recinzione esistente

Nuovo cordolo in granito 15x25 cm con
fondazione in c.a. 50x20cm armato con
rete 15x15cm Ø5mm

Formazione massetto in cls sp.
12 cm C25/30 completo di rete
maglia 15x15 cm Ø 5 mm

Taglio della pavimentazione
stradale e successivo ripristino
con binder e tappeto di usura

Pacchetto bituminoso
via Mons. Colombo

q. +0,15 m

q. +0,15 m

Pacchetto bituminoso
via mons. Borroni
via mons. Colombo

Recinzione esistente
SEZIONE TIPO A-A'

(stato di fatto)
SCALA 1:20

Cordolo esistente in
granito da rimuovere e
riposizionare

Massetto in cls esistente
da demolire

Tappeto d'usura
esistente da demolire

SEZIONE TIPO A-A'
(progetto)
SCALA 1:20 Nuovo tappeto

d'usura  sp. 3 cm

Recinzione esistente

Cordolo esistente in granito da
riposizionare con nuova fondazione
in c.a. 50x20cm armata con rete
15x15cm Ø5mm

Pacchetto bituminoso
via mons. Borroni
via mons. Colombo

Taglio della pavimentazione
stradale e successivo ripristino
con binder e tappeto di usura

Formazione massetto in cls sp.
12 cm C25/30 completo di rete
maglia 15x15 cm Ø 5 mm

LEGENDA

INTERVENTO A
Rifacimento marciapiede riutilizzando cordoli esistenti,
comprendente:
- rimozione cordoli esistenti,
- demolizione pavimentazione bituminosa e
massetto di fondazione esistente,
- posa di cordoli in granito di recupero su nuova
fondazione 50x20cm armata con rete
elettrosaldata Ø5 mm 15x15cm,
- formazione nuovo massetto in cls C25/30 sp. 12
cm completo di rete elettrosaldata Ø5 mm,
- formazione nuovo Tappeto d'usura sp. 3 cm.

INTERVENTO B
Rifacimento marciapiede con nuovi cordoli in granito,
comprendente:
- rimozione cordoli esistenti,
- demolizione pavimentazione bituminosa e
massetto di fondazione esistente,
- fornitura e posa di nuovi cordoli in granito grigio
sez. 15x25 cm su nuova fondazione 50x20cm
armata con rete elettrosaldata Ø5 mm 15x15cm,
- formazione nuovo massetto in cls C25/30 sp. 12
cm completo di rete elettrosaldata Ø5 mm,
- formazione nuovo Tappeto d'usura sp. 3 cm.

INTERVENTO C
Rifacimento pavimentazione marciapiede  "tappeto
d'usura", comprendente:
- fresatura del manto bituminoso esistente per uno
sp. di 3 cm,
- stesa nuovo Tappeto d'usura bituminoso  sp. 3
cm.

SOSTITUZIONE DEI CHIUSINI
Chiusino esistente in cls da sostituire con chiusino
in ghisa del tipo:
 Su marciapiede D250
 Su sede stradale D400

RIMOZIONE E RI-POSA DEI CHIUSINI IN GHISA
Chiusino o griglia esistente in ghisa da rimuovere e
ri-posare, con eventuale messa in quota. Se
necessario provvedere allo spurgo.

ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E
PASSI CARRAI
Realizzazione di scivoli sul marciapiede per
l'adeguamento alle barriere architettoniche e per la
formazione di passi carrai, con cordoli in granito

Planimetria _scala 1:500

DESCRIZIONE

A norma di Legge (D.L. 17 nov. 1925 N. 1950 e seguenti) i diritti d'autore sono riservati. E' vietata la riproduzione anche parziale di questo progetto.

REV DATA

STESURA

I PROGETTISTI

DATA

DENOMINAZIONE ELABORATO

A. MAURI
VERIFICATO APPROVATO

COMMESSA

DENOMINAZIONE PROGETTO

FILE

ELABORATO

SCALA

F.TO

MAGGIO 2018

AAARCHIVIO18\C16-18

V. MOGICATO

Via G. Gozzano n. 6
20831 Seregno (MB)

Tel. 0362.221543
0362.246248

Fax 0362.247012
email:studio@mpiuassociati .it

www.mpiuassociati.it
Certificato ISO 9001:2008 n° 14687

Committente

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE

ANNO 2018

A. MAURI

Emissione progetto esecutivo00 MAGGIO 2018

Planimetria _scala 1:500

N.B.: TUTTE LE MISURE VANNO VERIFICATE IN
OPERA A CURA DELL'APPALTATORE
EVENTUALI MODIFICHE VANNO
CONCORDATE CON LA D.L.

A1: 840x594mm 

TAVPEAR20

PROGETTO: Interventi 7 - VIA MONS. BORRONI /
8 -VIA PER CABIATE / 9 - VIA MONS. COLOMBO
Planimetria e sezioni di dettaglio

1:500 - 1:20TAVPEAR20_PROG__INT7-8-9_BORRONI-CABIATE-COLOMBO.DWG

INTERVENTO 7_via mons. Borroni

INTERVENTO 9_via mons. Colombo
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5) LAVORI DI RIQUALIFICA-
ZIONE DI VIA DANTE ALI-
GHIERI
Lavori in corso
 
Dati intervento:
Finanziamento complessivo 
previsto: € 370.000,00
Responsabile del 
Procedimento: Arch. Ing. 
Marco Corbetta
Progettista: Studio di 
Ingegneria Dott. Ing. Paolo 
Broggi e Dott. Ing. Leopoldo 
Marelli DI CANTU’ (CO)
Impresa Appaltatrice: 
Assolari Luigi & C. SpA di 
Valbrembo (BG)
 
Descrizione intervento:
L’intervento di riqualificazio-
ne della via Dante Alighieri 
si configura come “Interven-
to per la sicurezza stradale” 
come risulta dalla delibera di 
Giunta n. 29 del 03/03/2017 
in cui si prendeva atto dello 
Studio di Prefattibilità degli 
“Interventi per la sicurezza 
stradale” redatto dal Settore 
Territorio, nel quale è ripor-
tato un elenco di possibili in-
terventi su alcune strade del 
territorio aventi, direttamen-
te o indirettamente, l’obiet-
tivo di moderare la velocità 
dei veicoli in transito.
Gli interventi riguardano tut-
to il tracciato di via Dante Ali-
ghieri da via Virgilio, che ne 
rappresenta la continuazio-
ne verso sud, fino all’incrocio 
con via Matteotti a nord. Ven-
gono anche interessate dagli 
interventi di sistemazione le 
intersezioni con le vie Pe-
trarca, Carducci, Lazzaretto 
nonché un primo tratto di 40 
metri in via Carducci.
Di seguito si riassumono bre-
vemente le caratteristiche 
degli interventi di riqualifica-
zione previsti:

VIA DANTE ALIGHIERI
Lungo tutto lo sviluppo di 
via Dante Alighieri nel tratto 

l’attraversamento pedonale 
a m 5,00 dall’incrocio.
Per quanto riguarda le fini-
ture delle pavimentazioni 
su tutta via Dante Alighieri 
è previsto il rifacimento del 
manto d’usura previa fresa-
tura parziale (circa il 50% del-
la superficie) e successiva 
stesa di tappeto bituminoso 
con spessore di cm 4. 
Anche i marciapiedi saran-
no pavimentati con tappeto 
d’usura e saranno delimitati 
da cordoli in granito grigio 
sez. 15 x 25 con facce a vista 
bocciardate di provenienza 
nazionale.

VIA CARDUCCI
Elemento caratterizzante 
della via Carducci è la pre-
senza di una scuola materna 
nel tratto che precede l’in-
crocio con via Parini.
Al fine di migliorare la sicu-
rezza pedonale, nel proget-
to è prevista la realizzazione 
di un tratto di marciapiede 
di collegamento con il mar-
ciapiede esistente sul lato 
est con larghezza pari a m 
1,50.
Lungo tale tratto è previsto 

compreso tra via Virgilio e 
via Lazzaretto (intersezione 
nord) è prevista la realiz-
zazione di un marciapiede 
sul lato ovest di larghezza 
variabile tra m 1,20 e 1,50 
mantenendo un calibro 
stradale variabile fra m 6,40 
e m 6,60.
In prossimità del numero 
civico 41 è prevista la rea-
lizzazione di un attraver-
samento pedonale rialzato 
(dosso artificiale), come già 
proposto nel documento di 
pre-fattibilità, al fine di ga-
rantire maggiore sicurezza 
al pedone in fase di attra-
versamento e secondaria-
mente di rallentare il traffi-
co veicolare.
Di fronte all’accesso nord 
di via Lazzaretto la pre-
senza di un luogo di culto 
rappresentato da una pic-
cola cappella impone la 
realizzazione di un tratto 
di marciapiede (larghez-
za massima m 2,60) per 
salvaguardare i pedoni ed 
evidenziarne la presenza. 
La valorizzazione di que-
sto piccolo luogo di culto si 
concretizza anche nell’inse-
rimento di un filare di alberi 
(tipo “Lagerstroemia”) sul 
bordo verso strada del mar-
ciapiede e nella realizzazio-
ne di una chicane che ob-
bliga ad una riduzione della 
velocità di percorrenza; in 
tale tratto la sede stradale 
viene ridotta a m 6,00.
Procedendo verso l’incrocio 
con via Matteotti il marcia-
piede viene previsto sola-
mente sul lato est per con-
sentire di mantenere gli stalli 
di sosta in linea presenti sul 
lato ovest della strada; in 
questo tratto il calibro stra-
dale presenta una larghezza 
costante pari a m 6,00.
In prossimità dell’incrocio 
con la via Matteotti per un 
tratto di circa m 40 il marcia-
piede verrà realizzato anche 
sul lato ovest riposizionando 

inoltre il rifacimento del man-
to d’usura della pavimenta-
zione stradale previa fresatu-
ra parziale (circa il 50% della 
superficie) e successiva stesa 
di tappeto bituminoso con 
spessore di cm 4.

OPERE COMPLEMENTARI 
COMUNI
A completamento degli in-
terventi descritti si prevede 
il posizionamento di linee di 
cavidotti per consentire l’al-
loggiamento futuro delle reti 
di illuminazione pubblica, 
di distribuzione dell’energia 
elettrica e telefonica.
L’Impianto di illuminazione 
pubblica viene completa-
mente rifatto con l’installa-
zione di nuovi pali e corpi 
illuminanti con tecnologia 
LED.
La realizzazione dei marcia-
piedi richiederà inoltre di ri-
posizionare le caditoie stra-
dali esistenti.

L’opera è stata aggiudicata 
all’impresa Assolari Luigi & 
C. SpA di Valbrembo (BG) in 
seguito a gara d’appalto ed è 
stato dato avvio ai lavori.



6) LAVORI DI RIQUALIFICA-
ZIONE DELLA PISTA DI ATLE-
TICA DEL CENTRO SPORTI-
VO DI VIA SANTA CATERINA 
DA SIENA
Lavori in corso
 
Dati intervento:
Finanziamento complessivo 
previsto: € 335.000,00
Responsabile del 
Procedimento: Arch. Ing. 
Marco Corbetta
Progettista: Studio M+ 
Associati di Seregno (MB)
Impresa Appaltatrice: 
Tipiesse Srl di Villa D’Adda 
(BG)
 
Descrizione intervento:
Il progetto preliminare-de-
finitivo dell’opera, redatto 
dall’Ufficio Tecnico Comunale 
Settore Territorio propone, di 
ripristinare, attraverso un in-
tervento di riqualificazione ed 
ammodernamento, il giusto 
grado di efficienza e funzio-
nalità delle strutture e degli 
impianti di atletica leggera 
presenti all’interno del centro 
sportivo “Città di Mariano Co-
mense”.
Il tempo trascorso, unito alla 
carenza di un’adeguata ma-
nutenzione ha fatto sì che il 
manto in resina colata in ope-
ra di tipo drenante, si presen-
ti, nella parte superficiale, de-
teriorato, mentre il supporto 
drenante, salvo alcune zone, 
ove si riscontra 
la presenza di 
crepe, picco-
li avvallamenti, 
distacchi e al-
cuni rifacimen-
ti, risulta ancora 
omogeneo e co-
munque ancora 
idoneo a essere 
utilizzato come 
supporto per la 
finitura super-
ficiale. In parti-
colare, la spruz-
zatura rossa si 
è oramai quasi 

totalmente consumata. In al-
cuni tratti, in corrispondenza 
dell’anello interno ed esterno 
così come nella pedana gia-
vellotto, si riscontrano delle 
infiltrazioni di erba infestante 
che hanno sollevato il manto.
La gabbia di protezione per i 
lanci del disco e del martel-
lo, esistente, non risulta più 
omologata. Le pedane per il 
lancio del disco/martello e 
per il lancio del peso, sono 
ammalorate così come è ora-
mai del tutto rovinata la fossa 
3000 siepi. Altri elementi che 
meritano di essere sistema-
ti o sostituiti sono, gli assi di 
battuta dei salti in estensio-
ne, i cordoli in alluminio, ivi 
comprese le targhette.
L’ipotesi progettuale di si-
stemazione dell’impianto 
di atletica leggera, fa pro-
prie tutte quelle che sono 
le ultime normative presenti 
nelle circolari emanate dalla 
FIDAL - 2013-2015 - nonché 
tutte le norme Uni di riferi-
mento ed in particolare la 
norma UNI SPORT 9217, la 
norma UNI SPORT 9316 (ap-
pendice) e la norma UNI EN 
14877, nonchè le varie nor-
mative CONI.

L’opera è stata aggiudica-
ta all’impresa Tipiesse Srl di 
Villa D’Adda (BG) in seguito 
a gara d’appalto ed è stato 
dato avvio ai lavori. 

LAVORI APPALTATI 
E IN APPALTO

7) LAVORI DI RIFACIMENTO 
COPERTURA DI VILLA SOR-
MANI
Lavori appaltati
 
Dati intervento:
Finanziamento complessivo 
previsto: € 400.000,00
Responsabile del Procedi-
mento: Arch. Ing. Marco Cor-
betta
Progettista: Studio M+ Asso-
ciati di Seregno (MB)

Il progetto definitivo dell’ope-
ra, redatto dallo studio M+ AS-
SOCIATI di Seregno (MB), che 
si è aggiudicato la selezione 
per l’affidamento dell’incarico 
di progettazione dell’opera, 
ha posto quale obiettivo quel-
lo di individuare gli interventi 
necessari al fine di salvaguar-
dare il bene vincolato, pren-
dendo in esame la copertura 
(manto di copertura e strut-
tura lignea) e le facciate. AI 
fine di predisporre un proget-
to completo e approfondito 
ha provveduto ad inserire nel 
team di progettisti, restau-
ratori sia per la parte relativa 
agli intonaci sia per le persia-

ne e la struttura lignea della 
copertura. 
L’’idea progettuale nasce 
dall’esigenza di riqualificare e 
preservare la costruzione, tra-
mite interventi che ne man-
tengano l’integrità e che siano 
volti alla conservazione dei 
materiali originari utilizzati.
Relativamente alla copertu-
ra, primo step di lavori che 
l’Amministrazione intende in-
traprendere sull’immobile, il 
progetto si pone l’obiettivo di 
riqualificare il manto di coper-
tura, effettuando una revisio-
ne generale del manto stesso 
prevedendo una sostituzione 
fino al 50% della superficie 
globale dei coppi.
Una volta rimosso tutto il 
manto di copertura, si proce-
derà con la rimozione della 
struttura del tetto proceden-
do con:
 disfacimento del manto im-

permeabile, rimozione dell’or-
ditura;
 rimozione dell’orditura sotto-

manto;
 rimozione dei travetti;
 sostituzione degli elementi 

degradati dell’orditura princi-
pale (travi e capriate). Gli ele-
menti che vengono mantenuti 
dovranno essere trattati con 

Planimetria area oggetto d’intervento

Lavori
appaltati

e in appalto
L’avvenuta rimozione della vecchia pavimen-
tazione
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sedime costante della carreg-
giata pari a 7 mt, misurata tra i 
due cordoli dei marciapiedi e 
mantenendo le aree a par-
cheggio attualmente presenti 
ove la larghezza della piatta-
forma stradale lo consentano;
 La realizzazione di un picco-

lo tratto di marciapiede, largo 
1,50, lungo via de Amicis al 
fine di collegare in sicurezza i 
percorsi pedonali della via 
San Rocco con le infrastruttu-
re presenti a monte della 
stessa, ed al fine di migliorare 
la visibilità dell’incrocio con la 
via De Amicis;
 Il rifacimento di tutti i marcia-

piedi, garantendo una lar-
ghezza minima degli stessi 
pari a 1,50 mt.;
 La sistemazione della rete 

per lo smaltimento delle ac-
que piovane che verrà imple-
mentata di nuove grigie e del-
la sostituzione delle griglie 
esistenti a bocca di lupo con 
griglie di tipo stradale che ga-
rantiscono una maggiore effi-
cienza.
Si elencano di seguito le lavo-
razioni che si renderanno ne-
cessarie per realizzare i lavori:
 Scarifica di tutto il manto 

stradale;
 Formazione di cassonetto 

stradale per formazione di 
marciapiede lungo il lato est 
della strada;

 Realizzazione di nuovo 
marciapiede attraverso la 
posa dei manufatti in pietra, 
la formazione di un adegua-
to sottofondo e la messa in 
opera di pavimentazione in 
asfalto;
 La manutenzione della rete 

per lo smaltimento delle ac-
que piovane avendo cura di 
realizzare alcune nuove cadi-
toie e nella riorganizzazione e 
ridistribuzione di quelle esi-
stenti;
 La messa in quota e siste-

mazione di tutti i pozzetti e 
caditoie esistenti;
 La riasfaltatura completa 

della tratta della via oggetto 
di intervento;
 La demolizione di due pali 

per illuminazione stradale e il 
loro riposizionamento con 
nuovi punti luce;
 La risistemazione di tutta la 

segnaletica orizzontale e ver-
ticale.

È stato completato dal pro-
gettista incaricato il progetto 
Esecutivo dell’opera che è 
stato posto a base di gara per 
la selezione dell’impresa ese-
cutrice dei lavori.
È stata pertanto espletata la 
gara d’appalto dei lavori che 
avranno inizio tra i mesi di 
gennaio e febbraio 2019.

liquido antiparassitario e rin-
forzati localmente qualora 
non siano verificati statica-
mente (cerchiatura con ripri-
stino della portanza)
Il nuovo pacchetto stratigra-
fico della copertura sarà così 
costituito:
 posa dell’orditura secondaria 

(il 50% dei travetti viene recu-
perato da quelli esistenti);
 posa di sottomanto in pan-

nelli fenolici e listelli sotto-
manto;
 posa di barriera al vapore con 

telo sottotegola tristrato im-
permeabile e traspirante;
 posa di manto di copertura 

con canale e coppo (il 50% vie-
ne recuperato dall’esistente).
Il progetto prevede inoltre:
 verifica e restauro dell’abbai-

no esistente in corrisponden-
za del settore A della copertu-
ra prospiciente Via Montebello;
 rimozione e posa nuova lat-

toneria in rame, restauro degli 

elementi decorativi sotto-
gronda, sostituzione dei plu-
viali in rame;
 Posa di scala retrattile per 

permettere l’accesso al piano 
sottotetto;
 Restauro dei comignoli esi-

stenti;
 posa in opera della LINEA 

VITA realizzata con ancoraggi 
di classe A2.

Ottenuta l’autorizzazione sui 
lavori ai sensi dell’articolo 21 
D.lgs 42/2004 sull’interven-
to da parte della Soprinten-
denza Archeologia Belle Arti 
e Paesaggio, è stato redatto 
dal progettista incaricato il 
progetto Esecutivo dell’ope-
ra che è stato posto a base di 
gara per la selezione dell’im-
presa esecutrice dei lavori.
È stata pertanto espletata la 
gara d’appalto dei lavori che 
avranno inizio tra i mesi di 
gennaio e febbraio 2019. 
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STATO DI PROGETTO:
Individuazione interventi da eseguirsi in corripondenza del piano
sottotetto e piano copertura
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PROGETTO DEFINITIVO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA:
RIFACIMENTO COPERTURA E RESTAURO DELLE
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2_Pianta Piano Sottotetto_scala 1:100_INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DOVE SI ANDRA' AD EFFETTUARE LA BONIFICA 3_Pianta Piano Copertura_scala 1:100_INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE IN COPERTURA

OPERE DI DEMOLIZIONI E RIMOZIONE COPERTURA CONSISTONO:
- SMONTAGGIO DEL MANTO DI COPERTURA (verrà recuperato il 50% dei coppi esistenti)
- RIMOZIONE DI LATTONERIE VARIE (scossaline, converse, canali di gronda, impluvi)
- RIMOZIONE DEL MANTO IMPERMEABILE ESISTENTE
- RIMOZIONE DELL'ORDITURA SOTTOMANTO ESISTENTE
- RIMOZIONE PARZIALE DELL'ORDITURA (TRAVETTI) ESISTENTI

B
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Ω
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Ω
ɸ

B

Ω RESTAURO DEI COMIGNOLI ESISTENTI

ɸ VERIFICA E RESTAURO DELL'ABBAINO ESISTENTE

A

A
OPERE DI BONIFICA SOTTOTETTO:

- Confinamento statico degli ambienti con verifica di tenuta degli ambienti confinati
- Incapsulamento di materiali isolanti in materiali vetrosi artificiali
- Rimozione dei rivestimenti isolamenti in materiali vetrosi artificiali (rivestimento

tubazioni collocate nella sezione C del sottotetto
- Decontaminazione finale degli ambienti

A

A

LEGENDA

C

OPERE REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA CONSISTONO:
- FORNITURA NUOVI TRAVETTI IN LEGNO DI ABETE USO FIUME
- LISTELLI SOTTOMANTO IN LEGNO DI ABETE
- SOTTOMANTO CONTINUO IN PANNELLI DI COMPENSATO FENOLICO sp. 15,5mm
- FORMAZIONE DI ASSITO CON TAVOLE DI ABETE sp. 25mm
- BARRIERA AL VAPORE CON TELO SOTTO TEGOLA TRISTRATO IMPERMEABILE E TRASPIRANTE
- POSA DI MANTO DI COPERTURA IN COPPI (50% recuperato da quello esistente)
- POSA DI LATTONERIA (canali di gronda, scossaline e impluvi)

C

POSA LINEA VITA

≡

≡

≡ INSTALLAZIONE DEI SCALA RETRATTILE PER GARANTIRE L'ACCESSO AL SOTTOTETTO PER LA MANUTENZIONE

INTERVENTI STRUTTURA IN LEGNO TETTO

· SOSTITUZIONE DELLA GROSSA ORDITURA: travi evidenziate in COLORE ROSSO E ARANCIONE, nella planimetria sottostante;

· SOSTITUZIONE DELLA GROSSA ORDITURA: sostituzione puntoni CA01, CA02, CA03, CA04, CC01;Sostituzione monaco CC02;
Sostituzione di tutti gli elementi delle capriate CA05, CA06, CA07, CC04;

· FONDO APPLICATO A PENNELLO IN UNA MANO DI PREGNANTE, PROTETTIVO IDROREPELLENTE, ANTITARLO E FUNGICIDA in
corrispondenza di tutte le strutture lignee conservate

· CERCHIATURA E RIPRISTINO DELLA PORTANZA DI TRAVI e CAPRIATE IN LEGNO. Ottenuto mediante l'inserimento nelle sezioni
lesionate di profilati in acciaio a C e di relative barre di collegamento in corrispondenza di tutte le travi e capriate che vengono
conservate ma non sono verificate a livello strutturale (SEZIONE A:TA01,TA02,TA03,TA05,TA12,TA25,TA26,TA27,TA31 / SEZIONE
B: TB05,TB08,TB09,TB11,TB14 / SEZIONE C: TD05,TD07,TD08,TD10,TD11,TD16,TD17 /SEZIONE D: C07,TC08,TC10,TC11).

· TRATTAMENTO BIOCIDA SULL'ORDITURA PRIMARIA E SECONDARIA DELLA COPERTURA

INTERVENTI SOTTOTETTO SEZIONE C

· DEMOLIZIONE DI MASSETTI: rimozione cappa attualmente presente sopra l'assito;

· POSA DI POLIETILENE IN FOGLI;

· ESECUZIONE DI SOTTOFONDO ALLEGGERITO IN ARGILLA ESPANSA in corrispondenza di tutta la superficie della sezione C

Rimozione della tettoia/veranda
attualmente presente sul prospetto sud

Potatura di contenimento della
Magnolia

1_Pianta Piano Sottotetto_fuori scala

Individuazione settore C pianta piano sottotetto

LEGENDA

Classificazione grafica secondo i seguenti
parametri:

Ottimo: l'elemento analizzato si presenta in perfette
condizioni conservative. Non si osserva alcun fenomeno
di degrado e la sezione resistente può essere assunta
pari a quella reale

Buono: L'elemento presenta una buona consistenza ed
uniformità, bassa presenza di cricche/fessurazioni interne
e la sezione utile e quella totale sono molto simili. Lieve
presenza di insetti xilofagi. Consigliato trattamento
antiparassitario preventivo (liquido o gassoso)

Medio: L'elemento presenta una discreta consistenza ed
uniformità, con presenza di cricche/fessurazioni interne e
la riduzione della sezione utile non eccede il 15% della
sezione totale. Presenza di insetti xilofagi. Consigliato
trattamento antiparassitario sia gassoso che liquido

Scarso: L'elemento presenta una scarsa condizione
conservativa, con presenza di cricche/fessurazioni interne
e la riduzione della sezione utile è sensibile. La trave
necessita di opere di consolidamento o
affiancamento. Presenza massiccia di insetti xilofagi,
fessure da ritiro strutturale o carie bruna o bianca.

Pessimo: L'elemento presenta una pessima consistenza
ed uniformità, con presenza di ampie cricche/fessurazioni
interne e la riduzione della sezione utile è molto alta. La
trave non è recuperabile mantenendone la funzione
strutturale. Impossibile determinare una sezione utile
di stima dato l'avanzato stato di degrado.

8) LAVORI DI RIQUALIFICA-
ZIONE DI VIA SAN ROCCO
Lavori appaltati
 
Dati intervento:
Finanziamento complessivo 
previsto: € 180.000,00
Responsabile del Procedi-
mento: Arch. Ing. Marco Cor-
betta
Progettista: Studio SASTEC 
Progetti di Cremella (LC)

Il progetto che l’Amministra-
zione Comunale intende rea- 
lizzare in via San Rocco, nel 
tratto compreso da un lato 
con l’incrocio con le vie De 
Gasperi e Pace dall’altro con 
via De Amicis ha i seguenti 
obiettivi:
 La riqualificazione di tutta la 

sede stradale di via San Roc-
co, nel tratto interessato, de-
terminando una larghezza di 
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perimetro area oggetto intervento

caditoia raccolta acque piovane

chiusini in ghisa (telecom e fognatura)

chiusini presa H2O

idrante a colonna esistente

lampione stradale

palo enel

buca delle lettere

bocca di lupo

pluviale

dissuasore traffico

dissuasore traffico

idrante sottosuolo

rampa rampa 

armadio telecom

armadio illuminazione pubblica 

scatola derivazione illuminazione pubblica 

ingresso pedonale e carrabile

quota assoluta

quota relativa

rampa a ventaglio 

cordolo marciapiede + 0.025 m filo strada

cordolo marciapiede + 0.15 m filo strada
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9) LAVORI DI RIQUALIFICA-
ZIONE BIBLIOTECA - 1 LOTTO
Lavori in appalto
 
La biblioteca di Mariano è collo-
cata in un edificio degli anni ’70, 
situato all’incrocio di via Garibaldi 
con piazza Roma, progettato dal 
celebre architetto Carlo de Carli. 
Dal punto di vista architettonico 
l’edificio rappresenta l’icona dei 
dogmi dell’architettura raziona-
lista, il cui significato acquista 
maggior valore in quanto l’ubi-
cazione è nel centro cittadino, 
affacciato sulla piazza principale. 
L’intervento in oggetto rappre-
senta il primo lotto funzionale 
del più ampio progetto di “Am-
pliamento e riqualificazione del-
la Biblioteca” che riguarderà i se-
guenti temi e lavori:
Facciate
Nel progetto di riqualificazione la 
scelta è ricaduta sulla conserva-
zione della logica architettonica 
della facciata nel rispetto del suo 
valore storico non modificando 
le finiture scelte dall’architetto 
De Carli che disegnano in modo 
unico questa architettura, otte-
nuto attraverso:
> il mantenimento, la pulizia e 
l’applicazione di un prodotto anti 
graffiti delle superfici in pietra; 
> il mantenimento dei voltini e 
dei sottofinestra in cemento. 
Cambiandone il materiale, rive-
stendoli con un cappotto termi-
co e proteggendoli con un da-
vanzale si snaturerebbe la logica 
architettonica dell’edificio. Inoltre 
il buono stato conservativo porta 
a pensare che la pulizia e l’ap-
plicazione di un prodotto idrofo-
bante siano sufficienti per risana-
re la superficie.
> per le superfici rifinite con pit-
turazione bianca si ritiene neces-
saria:
 asportazione vecchie pittura-

zioni
 risanamento strutture cemento 

armato sottostanti
 consolidamento/ripristino into-

naco
 pulitura
 applicazione di un cappotto 

termico dello spessore di due 
centimetri
 rasatura con rete

la rampa, si entrerà direttamente 
al piano terra della biblioteca.
Considerato l’ingresso diretto 
dall’esterno nella sala principa-
le, per evitare correnti d’aria e 
per ridurre lo scambio termico, si 
rende necessaria la realizzazione 
di una nuova bussola di ingresso.
Come invito all’ingresso nella 
biblioteca la pavimentazione in 
porfido di via Roma verrà prolun-
gata anche all’interno del portico 
dell’edificio fino all’inizio della 
nuova bussola.
La pavimentazione in porfido di-
venterà il primo tratto della ram-
pa d’ingresso la cui inclinazione 
inizierà esternamente all’edificio, 
a circa 2 metri dal filo esterno, 
con una pendenza del 12%. Ai lati 
la rampa si raccorderà al livello 
della pavimentazione esistente 
per non creare punti di inciampo.
Al termine del primo tratto della 
rampa in porfido sarà collocata la 
prima porta automatica in vetro 
della nuova bussola di ingresso. 
Dopodiché inizierà il secondo 
tratto di rampa, sempre con la 
pendenza del 12%, rivestita con 
la pavimentazione di recupero 
del portico esistente.
I due pianerottoli davanti alle 
porte avranno una leggera pen-
denza del 2% per permettere lo 
scolo di eventuali acque meteo-
riche verso l’esterno.
Prima di entrare nella bussola 
verrà creata una buca per la ri-
consegna dei libri, collegata al 
nuovo ufficio/magazzino.
La bussola sarà formata da due 
porte automatiche scorrevo-
li lineari con un sopraluce di 
chiusura; a lato, su via Garibaldi, 
ci sarà un serramento fisso di 
chiusura. Avvenendo l’ingresso 
tramite una rampa, la scelta di 
utilizzare delle porte scorrevoli 
automatiche è obbligata nell’ot-
tica di agevolare l’ingresso per 
le persone con ridotte capacità 
motorie.
All’interno della bussola vi saran-
no due corrimani in acciaio inox 
per superare la pendenza della 
rampa.
Considerata la nuova ri-funzio-
nalizzazione del portico si ren-
derà necessario trovare una 
nuova collocazione delle prese 

 finitura con rivestimento a 
spessore a base di silicati
La semplice ri-rasatura della 
facciata non permetterebbe di 
eliminare le fessurazioni presenti 
fra gli architravi delle finestre, in 
quanto dovute a fessurazioni a 
livello dell’intonaco.
Il rifacimento totale dell’intona-
co invece sarebbe un intervento 
troppo costoso e di lunga e più 
complessa realizzazione consi-
derando anche il grande numero 
di aperture nella facciata.
Si ritiene dunque che l’applica-
zione di un sottile cappotto non 
snaturi la logica architettonica 
dell’edificio e sia la soluzione 
ideale per ottenere un risultato 
duraturo nel tempo.
Insegna
L’edificio della biblioteca, doven-
do fungere da punto catalizza-
tore del centro cittadino, dovrà 
essere immediatamente ricono-
scibile da tutti.
Lo stato attuale di mancata ma-
nutenzione delle facciate lo ren-
dono poco attrattivo e dal carat-
tere pubblico poco chiaro.
Si è pensato dunque a inserire 
un’insegna visibile sull’edificio 
che potesse fungere da richia-
mo.
La fascia verticale formata 
dall’aggetto del piano primo e 
secondo si è rivelato il punto mi-
gliore per installare una scritta 
luminosa che identifichi in modo 
inequivocabile il fabbricato sen-
za snaturare la logica geometri-
ca della facciata.
Si rimuoveranno dunque le due 
finestre presenti nella fascia e si 
tamponeranno con una nuova 
muratura che verrà rivestita con 
il cappotto da due centimetri.
Bussola d’ingresso
Considerato il dislivello di 49 cm 
circa tra la quota del marciapie-
de di via Roma e la quota di pa-
vimento finito interno ed in riferi-
mento a quanto previsto dal D.M. 
n. 236 del 14 giugno 1989, n. 236 
in materia di superamento ed 
eliminazione delle barriere ar-
chitettoniche, si dovrà realizzare 
una rampa per l’accesso aventi 
caratteristiche idonee per perso-
ne con ridotte capacità motorie.
Dal portico attuale, percorrendo 

da esterno collegate all’illumina-
zione pubblica.
Si nota che attualmente sulla 
facciata sono incollati manife-
sti in modo casuale creando un 
senso di disordine ed incuria, 
perciò si potranno utilizzare le 
parti di serramento fisso della 
bussola come vetrine per l’espo-
sizione di manifesti su appositi 
supporti
Illuminazione
Sulle facciate dell’edificio della 
biblioteca sono applicati i lam-
pioni di illuminazione pubblica.
Si ritiene che, visto il valore archi-
tettonico dell’edificio e il suo ca-
rattere pubblico, esso debba es-
sere valorizzato maggiormente.
Attraverso una riprogettazione 
dell’illuminazione l’edificio potrà 
diventare esso stesso fonte di 
illuminazione dello spazio pub-
blico aperto, caricandosi di un 
significato simbolico importante.
In questa prima fase sono previ-
ste:
> la sostituzione dei lampioni 
sulla facciata est con una striscia 
led lunga 20 metri su tutta l’e-
stensione della facciata allo sco-
po di valorizzare il basamento e 
mantenere intatta l’illuminazione 
di via Garibaldi.
> l’illuminazione della bussola 
di ingresso con l’installazione di 
una striscia led sopra il motore 
della porta scorrevole. In questo 
modo alla sera si avrà la perce-
zione di un cubo di vetro illumi-
nato.
> retroilluminazione della scritta 
Biblioteca sulla fascia verticale 
sopra l’ingresso. In una seconda 
fase, quando verranno sistemati 
gli interni, si predisporrà un si-
stema di illuminazione notturno 
della facciata facendo passare 
la luce attraverso le aperture in 
vetrocemento.
La biblioteca diventerà una lam-
pada che illumina la città.
È stato redatto il progetto esecu-
tivo dell’opera da parte del tecni-
co incaricato, Studio Arch. Noemi 
Verga di Mariano Comense (CO).
È attualmente in corso la gara 
d’appalto dei lavori per l’indivi-
duazione dell’Impresa esecutri-
ce, lavori che avranno inizio tra i 
mesi di gennaio e febbraio 2019.

Dati intervento:
Finanziamento 
complessivo previsto: 
€ 125.000,00
Responsabile del 
Procedimento: Arch. Ing. 
Marco Corbetta
Progettista: Arch. Noemi 
Verga di Mariano 
Comense (CO)

N.B. Il Comune, nel 
partecipare al bando 
le Reti del Cuore, 
si è impegnato ai 
sensi dell’art. 5 del 
regolamento del 
bando, ad utilizzare 
il logo “Le Reti del 
Cuore” associato al 
logo “Retipiù” in ogni 
iniziativa adottata 
per sensibilizzare 
e informare la 
cittadinanza in merito 
all’iniziativa, pertanto 
anche nell’articolo 
proposto sull’edizione 
di Mariano Comunica 
dovrà essere associato 
il logo Retipiù-Le Reti 
del Cuore.
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10) LAVORI DI RIQUALIFICA-
ZIONE ALLOGGI ERP
Lavori in appalto
 
Dati intervento:
Finanziamento complessivo 
previsto: € 435.000,00
Responsabile del Procedi-
mento: Arch. Ing. Marco Cor-
betta
Progettista: Arch. Floriano Zi-
lio di Cesano Maderno (MB)
Il progetto prevede lavori di 
manutenzione straordinaria 
volti al recupero e alla riqua-
lificazione del patrimonio ERP 
per ridurre sensibilmente il 
fabbisogno e il disagio abitati-
vo, in attuazione del patrimo-

 sostituzione serramenti 
esterni e infissi interni;
 sostituzione elementi sanita-

ri bagno e realizzazione anti-
bagno dove non presente;
 risanamento intonaci mu- 

rature e imbiancatura delle 
stesse,
 rifacimento impianto idro- 

termo sanitario (inclusa sosti-
tuzione caldaia);
 rifacimento impianto elettrico

L’intervento ha ottenuto un 
finanziamento di € 350.000 
da Regione Lombardia ine-
rente il bando denominato 
“Bando per interventi volti al 
recupero e alla riqualificazio-
ne del patrimonio di edilizia 

nio nazionale previsto dall’art. 
4 della legge n. 80/2014.
Nello specifico lavori riguar-
dano n. 7 alloggi di proprietà 
del Comune di Mariano Co-
mense, di cui n. 6 unità dislo-
cate nell’immobile di via XX 
Settembre ed n. 1 unità presso 
l’immobile di via A. Da Giussa-
no.
Le lavorazioni previste, finaliz-
zate all’adeguamento norma-
tivo degli immobili, consisto-
no sommariamente in:
 realizzazione vespaio aerato 

e soprastante soletta (ove ne-
cessario);
 sostituzione pavimenti e ri-

vestimenti;

residenziale pubblica (ERP) 
in attuazione della legge n. 
80/2014, ai sensi della D.G.R. 
14 maggio 2015, n. x/3577”.
È stato redatto il progetto il 
progetto definitivo-esecuti-
vo dell’opera da parte dello 
Studio Arch. Floriano Zilio di 
Cesano Maderno (MB), che si 
è aggiudicato la selezione per 
l’affidamento dell’incarico di 
progettazione, per il successi-
vo appalto dell’opera.
È attualmente in corso la gara 
d’appalto dei lavori per l’indi-
viduazione dell’Impresa ese-
cutrice, lavori che avranno 
inizio tra i mesi di gennaio e 
febbraio 2019. 

Intervento tipo previsto per gli appartamenti di via XX Settembre Intervento previsto in via Alberto da Giussano
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LAVORI 
PROGRAMMATI
Con deliberazione di Giun-
ta Comunale n. 143 del 
18/10/2018 è stato adottato 
il “Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche” relativo agli 
anni 2019, 2020 e 2021 non-
ché l’elenco annuale delle 
opere previste nell’anno 2019 
che verranno finanziate con 
l’approvazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2019.

INTERVENTI PROGRAMMATI 
NELL’ANNO 2019

Di seguito si riportano le ope-
re programmate per l’anno 
2019 che verranno finanziate 
con il relativo bilancio:

 RIQUALIFICAZIONE E MA-
NUTENZIONE STRAORDI- 
NARIA VIABILITÀ COMUNALE 
ANNO 2019
Finanziamento complessivo 
previsto: € 400.000,00

L’opera prevederà interventi 
di riqualificazione e manuten-
zione straordinaria della pavi-
mentazione bituminosa delle 
seguenti vie:
1 - VIA COMO: tratto tra la via 
Per Cascina Amata ed il confi-
ne con il comune di Cantù;
2 - VIA MILANO: tratto tra via 
Pio XI ed il confine con il co-
mune di Giussano;
3 - VIA CARDINAL FERRARI: 
tratto tra la rotatoria con le vie 
Virgilio - Parini e la via Matteotti;
4 - VIA MONTE BISBINO;
5 - VIA LAZZARETTO;
6 - VIA BARACCA.

 REALIZZAZIONE COLOMBA-
RI CIMITERO CAPOLLUOGO
Finanziamento complessivo 
previsto: € 300.000,00

 AMPLIAMENTO E RIQUALI-
FICAZIONE BIBLIOTECA - 2 
LOTTO
Finanziamento complessivo 
previsto: € 300.000,00

 RIQUALIFICAZIONE E MA-
NUTENZIONE STRAORDINA-
RIA CAVALCAVIA DI VIALE 
LOMBARDIA
Finanziamento complessivo 
previsto: € 120.000,00

 ADEGUAMENTO SISMICO, 
ENERGETICO, PREVENZIONE 
INCENDI ED IMPIANTISTICO 
- SCUOLA DELL’INFANZIA M. 
MONTESSORI
Finanziamento complessivo 
previsto: € 2.320.000,00

Anno 2021

 RIQUALIFICAZIONE E MA-
NUTENZIONE STRAORDINA-
RIA VIABILITÀ COMUNALE 
ANNO 2021
Finanziamento complessivo 
previsto: € 400.000,00

 ADEGUAMENTO SISMICO, 
ENERGETICO, PREVENZIONE 
INCENDI ED IMPIANTISTICO 
- SCUOLA DELL’INFANZIA G. 
GARIBALDI
Finanziamento complessivo 
previsto: € 2.100.000,00

 COMPLETAMENTO LAVORI 
DI RIQUALIFICAZIONE ED 
ADEGUAMENTO NORMATI-
VO CAMPO SPORTIVO DI VIA 
PER CABIATE
Finanziamento complessivo 
previsto: € 200.000,00

INTERVENTI PROGRAMMATI 
NEGLI ANNI 2020 E 2021

Di seguito si elencano gli in-
terventi ipotizzati nel “Pro-
gramma Triennale delle Ope-
re Pubbliche” per gli anni 2020 
e 2021, il cui iter per la realiz-
zazione verrà avviato solo in 
seguito alla loro conferma nei 
successivi atti programmatori 
ed in seguito all’assegnazione 
del relativo finanziamento con 
l’approvazione dei bilanci de-
gli anni 2020 e 2021.

Anno 2020

 RIQUALIFICAZIONE E MA-
NUTENZIONE STRAORDINA-
RIA VIABILITÀ COMUNALE 
ANNO 2020
Finanziamento complessivo 
previsto: € 400.000,00 

 RIQUALIFICAZIONE ROGGIA 
VECCHIA TRATTO COMPRE-
SO TRA IL PONTE DI VIA LUINI 
ED IL PONTE DI VIA CARA-
VAGGIO - 2 LOTTO ALVEO
Finanziamento complessivo 
previsto: € 350.000,00

 COLLEGAMENTO CICLO- 
PEDONALE VIA FABIO FILZI - 
VIA FILIPPO MEDA
Finanziamento complessivo 
previsto: € 160.000,00

 AMPLIAMENTO E RIQUALIFI-
CAZIONE BIBLIOTECA - 3 LOTTO
Finanziamento complessivo 
previsto: € 195.900,00

 RIQUALIFICAZIONE ROGGIA 
VECCHIA TRATTO COMPRE-
SO TRA IL PONTE VIA CARA-
VAGGIO E LA CONFLUENZA 
CON IL TORRENTE TERRO’- 3 
LOTTO
Finanziamento complessivo 
previsto: € 300.000,00

 REALIZZAZIONE LOCULI  
INTERRATI CIMITERO CAPO-
LUOGO
Finanziamento complessivo 
previsto: € 500.000,00

 RESTAURO CA’ DE PASSER
Finanziamento complessivo 
previsto: € 150.000,00

Interventi
programmati
negli anni
2019 e 2020
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Inoltre numerose sono le se-
gnalazioni pervenute da parte 
di Aziende assegnatarie che 
lamentano difficoltà ad alie-
nare il loro fabbricato.
Tali difficoltà segnalate in me-
rito alla circolazione degli im-
mobili costituiscono di fatto 
un danno all’intero sistema 
artigianale locale poiché non 
permettono alle aziende dina-
miche e in espansione già pre-
senti nel PIP di poter migliora-
re la loro situazione alienando 
l’immobile in cui sono insediate 
per ricollocarsi in altri fabbricati 
e impedisce inoltre il trasferi-
mento sul territorio comunale 
di Mariano Comense di realtà 
produttive già esistenti in altri 
comuni.
Questa Amministrazione Co-
munale, al fine di dare ripo-
sta alle esigenze manifestate 
dagli imprenditori incentivan-
do l’avviamento di nuove im-
prese artigiane sul territorio 
comunale, ha deciso di mo-
dificare le regole che discipli-
nano il trasferimento delle at-
tività artigianali all’interno del 
pip per aree cedute in diritto 
di superficie come segue:
Articolo 6 - Possono concorre-
re all’assegnazione delle aree: 
1.  Aziende artigianali che a 

norma dell’art. 2 del presen-
te regolamento, esercitano 

la propria attività sul terri-
torio del Comune di Maria-
no Comense da almeno 6 
mesi, oppure che il titolare o 
legale rappresentante, pur 
esercitando l’Azienda in al-
tro Comune, sia residente a 
Mariano Comense da alme-
no 3 anni.

2.  I cittadini del Comune di 
Mariano Comense, che 
presentino un programma 
documentato, con l’indica-
zione dei tempi di attuazio-
ne, per l’avviamento di una 
nuova attività insediabile 
nel P.I.P, purché residenti a 
Mariano Comense da alme-
no 3 anni.

3.  Le persone fisiche o giuridi-
che non residenti a Mariano 
Comense che intendono 
trasferire o avviare un nuo-
vo insediamento a condi-
zioni che gli stessi si impe-
gnino a trasformare il diritto 
di superficie in proprietà, 
nonché a riscattare i vincoli 
sull’immobile, contestual-
mente all’acquisto.

Si rende fruibile così la pos-
sibilità effettiva di attrarre 
aziende anche fuori dai con-
fini Comunali e permettere 
una maggiore spinta verso la 
ripresa produttiva ed econo-
mica del territorio.
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URBANISTICAURBANISTICA

Soluzioni per una miglior 
circolazione degli immobili 
produttivi ricadenti 
all’interno del PIP
Il Comune di Mariano Comen-
se, si è dotato, nel corso degli 
anni, di n. 3 piani per insedia-
menti produttivi (P.I.P.) a desti-
nazione artigianale/industriale 
siti in via Sant’Agata – via Luigi 
Fumagalli all’interno dei quali 
sono state realizzate numero-
se unità immobiliari produttive.
All’interno dei suddetti ambiti 
P.I.P. parte delle le aree sono 
state assegnate IN DIRITTO DI 
SUPERFICIE a cooperative o 
ad imprese che hanno costrui- 
to immobili artigianali asse-
gnando successivamente le 
unità produttive realizzate, a 
costi calmierati, a soggetti in 
possesso dei requisiti stabiliti 
dal regolamento P.I.P. allora 
vigente. 
Parte delle aree sono state 
invece cedute in DIRITTO DI 
PROPRIETÀ a imprese o coo-
perative che hanno costruito 
gli immobili produttivi alie-
nando successivamente gli 
stessi a singole imprese arti-
giane del territorio. 

Ancora oggi, l’alienazione 
delle unità produttive rica-
denti all’interno del PIP, è sog-
getta al possesso, da parte 
dell’acquirente, dei requisiti 
stabiliti dal “Regolamento per 
la concessione del diritto di 
superficie” approvato con la 
deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 6 del 11/02/1985 
e successivamente modifica-
to con la deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 19 del 
10/03/1993. 

Nel corso degli ultimi anni, a 
seguito della crisi economi-
ca che ha colpito duramen-
te il settore artigianale, si è 
registrata un considerevole 
riduzione del numero di tra-
sferimenti di unità immobiliari 
ricadenti nel P.I.P. in quanto 
si è notevolmente ridotto il 
numero di imprenditori ma-
rianesi disposti ad avviare o 
trasferire un’attività all’interno 
dello stesso.

Modifica 
al Regolamento 
per la 
concessione 
del diritto 
di superficie
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ISTRUZIONEISTRUZIONE

L’Amministrazione Comuna-
le, lo scorso anno, ha esperi-
to apposita procedura aperta 
con il criterio dell’offerta eco-
nomicamente più vantaggio-
sa per l’affidamento del ser-
vizio di Asilo Nido Comunale. 
Il servizio è stato aggiudicato 
con Determinazione n. 597 del 
10.11.2017 alla Ditta Sodexo 
Italia SpA di Cinisello Balsamo 
(MI) per il periodo dal 1° gen-
naio 2018 al 31 luglio 2020.
A seguito della gara d’appal-
to, l’offerta formativa dell’Asilo 
Nido Comunale si arricchisce 
e si rinnova. Il gruppo educati-
vo, condotto dalla Coordinatri-
ce e sostenuto dal Superviso-
re Scientifico e Pedagogista, 
nel rispetto del progetto di 
gara e con la verifica costante 
da parte dell’Amministrazio-
ne Comunale, sta operando 
per offrire un servizio educa-
tivo di qualità. Il servizio, da 
sempre riconosciuto quale 
luogo di cura, ha l’obiettivo di 
affermarsi quale eccellenza 
territoriale, ovvero un servi-

  Laboratorio di vita della na-
tura - scoperta e conoscen-
za diretta della natura che 
aiuti il bambino a orientarsi 
nel mondo dei fenomeni na-
turali alimentando dentro di 
sé sentimenti positivi verso 
la stessa. L’attività sarà favo-
rita da un approccio globale 
che prevede ‘esperienze 
sensoriali e pratiche’ attra-
verso l’osservazione di un 
ecosistema (come una zolla 
di terra), la riproduzione di 
habitat naturali (come un ac-
quario o un terrario), la crea-
zione e cura dell’orto.

  Laboratorio di approccio al- 
l’educazione alimentare - il 
percorso, già avviato ad ot-
tobre con la scoperta della 
zucca, che proseguirà a di-
cembre con la sperimenta-
zione del melograno, ha l’o-
biettivo di divenire atteg- 
giamento educativo che at-
traversa l’intera vita del ser-
vizio nel quotidiano. Il per-
corso è condotto a piccoli 
gruppi da una tecnologa ali-
mentare.

  Laboratorio intergenerazio-
nale - i nonni, conservatori 
della memoria, sono coinvolti 
per far scoprire ai bambini la 
tradizione del territorio con fi-
lastrocche, racconti e poesie, 
ma anche per fare merenda 
con i bambini e occuparsi in-

zio pedagogico impegnato a 
predisporre contesti e creare 
le condizioni per sostenere e 
facilitare lo sviluppo armoni-
co e globale di ogni bambino, 
promuovendo una relazio-
ne quotidiana stabile con le 
famiglie. In coerenza con gli 
orientamenti pedagogici più 
accreditati, l’offerta formativa 
del nido Magnolia sarà ali-
mentata da proposte educa-
tive trasversali condotte con 
modalità laboratoriale, quali:
  Laboratorio di psicomotrici-
tà - il movimento è la via 
principale con cui il bambino 
fino ai tre anni acquisisce 
esperienze e compie degli 
apprendimenti. Con il movi-
mento il bambino costruisce 
se stesso, dunque sostenen-
dolo e accompagnandolo 
nel suo sviluppo motorio si 
promuove lo sviluppo evolu-
tivo armonico e di crescita di 
ognuno. Il laboratorio in av-
vio nel mese di novembre si 
rivolge a tutti i bambini ed è 
condotto da psicomotricista.

sieme ai bambini dell’orto.  
Il progetto avviato il 2 ottobre 
in occasione della festa dei 
nonni proseguirà in corso 
d’anno con varie iniziative. 
‘Per i bimbi più grandi tra i 
24-36 mesi’ si proporranno 
2 visite annue presso la casa 
di riposo Fondazione Porta 
Spinola.
  Laboratorio play english - 
avvicinamento quotidiano 
per tutti i bambini alla lingua 
anglosassone attraverso 
canzoni e uso sistemico di 
vocaboli selezionati.
  Progetto Biblioteca - il ser-
vizio ha attivato una collabo-
razione con la Biblioteca Co-
munale per favorire l’av- 
vicinamento al libro e alla 
lettura. Inoltre a partire dal 
mese di dicembre avrà inizio 
una collaborazione con la si-
gnora Luisa, lettrice volonta-
ria. 
  Progetto di Zoologia didat-
tica - sono ormai numerosi 
ed evidenti i riscontri positivi 
dovuti alla presenza di ani-
mali in contesti come scuo-
le, asili nidi, ospedali, case di 
riposo, ecc. Introdurre un 
animale in un asilo nido, as-
sume importanza nell’ambi-
to della relazione sociale, 
dell’apprendimento, del di-
vertimento, della stimolazio-
ne cognitiva e comunicativa. 

L’Asilo Nido Comunale 
MAGNOLIA si rinnova

  Laboratorio  
di psicomotricità

  Laboratorio di vita 
della natura

  Laboratorio  
di approccio  
all’educazione 
alimentare

  Laboratorio  
intergenerazionale

  Laboratorio  
play english

   Progetto  
Biblioteca

    Progetto  
di Zoologia  
didattica

   Progetto  
di conoscenza  
e scoperta  
del territorio

   Progetto  
continuità interna  
ed esterna
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Quest’anno i bambini hanno 
iniziato a conoscere la tarta-
ruga di terra.
  Progetto di conoscenza e 
scoperta del territorio - visi-
te programmate nel territo-
rio limitrofo al nido d’infanzia 
(parco- biblioteca-casa di ri-
poso-scuola infanzia ecc).

   Progetto continuità interna 
ed esterna - rivolto ai bambi-
ni all’ultimo anno di frequen-
za del servizio per favorire un 
processo ed il passaggio alla 
scuola dell’infanzia.

Particolare attenzione è inol-
tre rivolta al rapporto con i ge-

nitori. La relazione con padri 
e madri è coltivata con cura 
e attenzione e pertanto parte 
integrante del progetto edu-
cativo quotidiano. Le propo-
ste rivolte ai genitori sono: 
   Caffè delle mamme e dei 
papà – a disposizione tutte 
le mattine dalle 7.30 alle 9.00 
per accogliere le famiglie ed 
avviare piacevolmente la 
giornata prima del lavoro 
scambiando qualche chiac-
chera.
   Sportello di Ascolto peda-
gogico - a disposizione delle 
famiglie su appuntamento
   Incontri formativi - a tema 
pedagogico condotti dal Su-
pervisore Scientifico
  Corso di disostruzione delle 
vie aeree - in collaborazione 
con Croce Bianca o Rossa

  Seminario di massaggio neo- 
natale per neogenitori con 
figli 0-6 mesi
   Laboratori genitori bambini 
- il primo evento il 20 no-
vembre in occasione nella 
giornata internazionale per i 
Diritti all’Infanzia con lo svi-
luppo del Tema LASCIAMO 
LA NOSTRA TRACCIA.
  Feste - festa dei nonni, della 
mamma e del papà, festa di 
fine anno.

Il progetto presentato in sede 
di gara dalla Ditta Sodexo, 
oltre alle proposte laborato-
riali ed alle iniziative rivolte 
alle famiglie, prevede anche 
interventi finalizzati a riqualifi-
care gli ambienti del nido con 
azioni di cura della struttura 
e con la fornitura di materia-
li ludico-didattici. Nel mese 
di agosto, infatti, la Ditta ha 
provveduto alla tinteggiatura 
interna dei locali e alla sosti-
tuzione della cucina a gas, 
nonché all’approntamen-
to degli spazi per offrire ai 
bambini “strumenti” di gioco 
coerenti alle progettazioni, 
adeguati all’età e rispondenti 
ai necessari requisiti di igie-
ne-sicurezza. 

SERVIZI 
DEMOGRAFICI

Con Legge n. 205/2017 e nel 
rispetto del Regolamento 
Europeo n. 763/2008 è stato 
indetto il censimento perma-
nente della popolazione e 
delle abitazioni, per gli anni 
2018-2021: la cadenza è an-
nuale e non più decennale.

Il Comune di Mariano Comen-
se è stato individuato dall’Istat 
fra quelli che saranno coin-
volti nelle edizioni annuali dal 
2018 al 2021 di tale censimen-
to, che si svolgerà nell’ultimo 
trimestre di ciascun anno. 
Istat procede alla scelta del 
campione di famiglie che sa-
ranno interessate (per il cor-
rente anno, sino al 20 dicem-
bre 2018) alle seguenti due 
indagini:

RILEVAZIONE AREALE 
Vengono intervistate le fami-
glie che abitano presso speci-
fici indirizzi e civici del territo-
rio comunale, scelti dall’Istat. 
L’intervista si svolge in forma 
diretta da parte di un rilevato-
re dotato di un tablet.

RILEVAZIONE DA LISTA
È volta un’indagine che ri-
guarda le famiglie e i relativi 
alloggi. Le famiglie dovranno 
partecipare all’indagine sce-
gliendo la modalità che pre-
feriscono, fra quelle che se-
guono:
  compilare il questionario via 
web, accedendo al sito www.
istat.it/it/censimentiperma-
nenti/popolazione-e-abita-
zioni: in questo caso dovran-

no utilizzare le credenziali di 
accesso riportate nella lette-
ra informativa che l’Istat spe-
dirà a casa delle famiglie 
campione;
  recarsi al Centro Comunale 
di Rilevazione (istituito pres-
so il Servizio Anagrafe) e uti-
lizzare un PC con accesso ad 
internet per poter compilare 
autonomamente il questio-
nario. In alternativa, sempre 
presso il Centro Comunale di 
Rilevazione, potranno farsi 
assistere nella compilazione 
dall’operatore presente.

I rilevatori - incaricati dal Co-
mune – sono muniti di un car-
tellino di riconoscimento.

Per qualunque informazione 
sulle generalità dei rilevatori 
i cittadini possono contattare 
il Centro Comunale di Rileva-
zione (Servizio Anagrafe - tel. 
031.757244 / 259 / 223).

Per altre informazioni riguar-
danti il censimento è possibile 
contattare direttamente l’Istat 
al numero verde 800.811.177.

Si sottolinea che l’Istat è te-
nuto per legge a svolgere le 
indagini censuarie e i citta-
dino sono obbligati a fornire 
i dati richiesti. L’obbligato-
rietà è stabilita dall’art. 7 del 
D. Lgs n.322/1989 e dal DPR 
31 gennaio 2018. La violazio-
ne di tale obbligo comporta 
l’applicazione di una sanzio-
ne amministrativa ai sensi 
degli artt.7 ed 11 del D. Lgs 
n.322/1989.

Censimento permanente 
della popolazione e delle 
abitazioni, anni 2018 - 2021ISTRUZIONE



Consip opera come centra-
le di committenza nazionale, 
realizzando il Programma di 
razionalizzazione della spesa 
pubblica e bandendo per sin-
gole amministrazioni - sulla 
base di accordi bilaterali - gare 
per progetti complessi. Svol-
ge ulteriori compiti gestionali 
e di approvvigionamento affi-
dati con provvedimenti di leg-
ge o atti amministrativi.
Il canone di contratto di  
€. 404.809,80 I.V.A. esclusa è 
comprensivo della fornitura di 
energia elettrica, della spesa 

Gli interventi di riqualificazio-
ne tecnologica previsti dal 
contratto Consip Luce III, oltre 
ad un risparmio energetico 
evidenziato nella tabella so-
prastante, porteranno ad un 
risparmio in costi di gestione 
degli impianti di illuminazione 
di €. 140.805,15 I.V.A. esclusa 
annui.

Tenendo conto non da ulti-
mo, che oltre ad ottenere un 
risparmio energetico, un ri-
sparmio di costi di gestione, 
a una diminuzione dell’inqui-
namento atmosferico, grazie 
all’ammodernamento degli 
impianti mediante l’adozio-
ne di tecnologie più efficienti 
viene garantita una migliore 
illuminazione stradale, ma 
soprattutto una maggior sicu-
rezza nel percorrere le strade 
di Mariano Comense.

annua per le attività di ma-
nutenzione, della sostituzio-
ne con tecnologia a Led dei 
restanti 2.221 centri luminosi 
esistenti, e del Numero Verde 
800.978.447 H 24 – 7/7 giorni 
attivo e gratuito per la segna-
lazione di anomalie /guasti / 
pericoli e similari inerenti tut-
ti gli impianti di Illuminazione 
Pubblica. 

Gli interventi di riqualificazio-
ne energetica previsti con-
sentiranno di conseguire il se-
guente risparmio energetico:

Riqualificazione impianti 
di illuminazione pubblica 
di proprietà del Comune 
di Mariano Comense
Considerato che tra gli obiet-
tivi di mandato di quest’Am-
ministrazione, rientra il per-
seguimento del risparmio 
energetico, da conseguirsi 
attraverso la riqualificazione 
e l’ammodernamento tecno-
logico degli impianti di Illu-
minazione Pubblica mediante 
la sostituzione delle apparec-
chiature di illuminazione stra-
dale attualmente presenti sul 
territorio con apparecchiature 
a tecnologia LED.

Dalla tabella sopra esposta 
si evidenzia che gli impian-
ti con tecnologia a Led cor-
risponde al 38% del totale 
degli impianti, pertanto vi 
sono ancora ampi margini di 
miglioramento tecnologico e 
di conseguenza di risparmio 
energetico.

A tal fine si è aderito alla Con-
venzione Consip Luce III, con 
un contratto esteso della 

Attualmente sul territorio di 
Mariano Comense sono pre-
senti 3.553 punti luce, per un 
costo di gestione annuo di 
complessivi €. 545.000,00  
I.V.A. esclusa così ripartiti:

1.  Spesa annua per attività di 
manutenzione l’importo è di 
€. 185.000,00 I.V.A. esc;

2.  Spesa annua di ener-
gia elettrica l’importo è di  
€. 360.000,00 I.V.A.esc;

durata di 9 anni, per un ca-
none annuo di complessivi  
€. 404.194,85 I.V.A. esclusa. 

RISPARMIO ENERGETICO – OFFERTA DI CONTRATTO ESTESO

kWhe Tep (tonnellate di 
petrolio risparmiate) tCO2

Consumo stato di fatto 1.790.381 334,80 682,99

Consumo stato di progetto 724.801 135,54 276,50

Risparmio annuo conseguibile 1.065.580 199,26 406,50

Risparmio totale conseguibile 
(8 anni, 1 di lavori) 8.524.638 1.594,11 3.251,98

Risparmio percentuale 59,52 %
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Q.TÀ APPARECCHI
PER TIPOLOGIA

Vapori di 
mercurio

Vapori di sodio
ad alta
pressione
Vapori di 
alogenuri
metallici
Vapori di sodio
a bassa
pressione
Led

Tipo sorgente
Q.tà apparecchi

per tipologia

Vapori di mercurio 278

Vapori di sodio ad 
alta pressione

1792

Vapori di alogenuri 
metallici

119

Vapori di sodio a 
bassa pressione

3

Led 1332

Fluoriscenti 20

Incandescenza 9

Totale 3553

PATRIMONIO
AMBIENTE
MCS

PATRIMONIO
AMBIENTE
MCS
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Si è svolto a Mariano nel 
week end del 20-21 ottobre il  
“Secondo Raggruppamento” 
della Associazione Nazionale 
Alpini, ovvero il raduno di tutti 
gli alpini di Lombardia ed Emi-
lia Romagna. Più di dodicimila 
persone hanno raggiunto Ma-
riano per due giorni di festa e 
di sano orgoglio per le penne 
nere.
Raccogliamo dalle parole del 
Gruppo Alpini di Mariano e 
dell’Amministrazione Comu-
nale le impressioni su quel 
fantastico week end.

Il gruppo Alpini di Mariano ha 
fortemente voluto organizzare 
il “Secondo Raggruppamento” 
che, per storia e per numeri, è 
destinato a città di dimensio-
ni superiori alla nostra; infatti 
sarà a Piacenza il prossimo 
ottobre e Lecco nel 2020. Ci 
piaceva soprattutto l’idea di 
chiudere il 2018, anno ricco di 
ricorrenze storiche, con una 
manifestazione importante, 
di grande impatto emotivo 
che restasse in qualche modo 
nella memoria cittadina.
Dal nostro punto di vista sono 
stati tre giorni bellissimi. Gra-

tificati da tanti e inimmaginati 
complimenti. Abbiamo pro-
gettato e pensato cosa fare 
per molti mesi, ci abbiamo la-
vorato molte settimane, ci sia-
mo preoccupati tanto da desi-
derare che i giorni passassero 
in un lampo e purtroppo trop-
po velocemente sono passati.
Ci restano molte immagini, al-
cune bellissime, come le foto 
al termine di un viaggio e la 
gioia e l’onore di aver cono-
sciuto e collaborato con tante 
brave persone ora diventati 
amici.
Non dimenticheremo certo i 
197 volontari in servizio sia sa-
bato pomeriggio che dome-
nica mattina dalle prime ore, 
provenienza diversa (Ciclisti-
ca marianese, Avis, Cai, Croce 
Bianca, Carabinieri in congedo, 
Penna Nera, Radioamatori Lis-
sone, antincendio triangolo la-
riano) ma finalità uguale: far ri-
uscire bene la manifestazione.
Non dimenticheremo la sod-
disfazione della Polizia locale, 
sempre in servizio tutto il fine 
settimana, per esser riusciti a 
gestire senza problemi la cir-
colazione straordinaria e qua-
si contemporanea di 220 tor-

Dove sei stato, mio 
bell’Alpino?

pedoni e di non si sa quante 
auto, bravissimi tutti.
Non dimenticheremo i bam-
bini ed insegnanti della scuo-
la dell’infanzia “Garibaldi” che 
giovedì mattina ci hanno fatto 
dono di un bel manufatto e 
dei loro vicini della primaria IV 
Novembre che hanno aperto 
festosamente il corteo nume-
rosissimi, accompagnati da in-
segnanti e genitori, sventolan-
do orgogliosamente il tricolore.
Non dimenticheremo infine 
l’emozione provata sfilando 
per la nostra città, le vie piene 
di gente che ha gratificato con 
entusiastici applausi tutti i no-
stri ospiti alpini. Un presidente 
di sezione mi confidava al ter-
mine della giornata: “mi sono 
chiesto perché venire a Maria-
no Comense, ora ho capito”.
I ringraziamenti perciò sono 
moltissimi. 

Grazie a Giovanni e Fermo in 
rappresentanza del Palazzo 
del Comune, coinvolto per 
tutti gli uffici, ma soprattutto 
nella funzione di rappresen-
tanti di tutti i marianesi, che 
con la partecipazione, hanno 
reso queste giornate vera-
mente speciali.
Grazie ai Matteo, comandanti 
di Polizia Urbana e Carabinie-
ri, e Paola presidente di Croce 
Bianca e a tutti i loro straordi-
nari collaboratori perché sen-
za di loro niente sarebbe stato 
possibile.
Infine un grande grazie a Ca-
terina, che ci ha gui-
dato sino dove ha 
potuto, ma voluto 
bene sempre.

Gruppo Alpini 
Mariano Comense

Città di Mariano Comense

di trento

SABATO 3 NOVEMBRE 2018 
ORE 21.00

AUDITORIUM I.S. JEAN MONNET

VIA S. CATERINA, 3

MARIANO COMENSE

MANIFESTAZIONIMANIFESTAZIONI
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Che cosa possiamo dire agli alpini se non Grazie?

  Grazie perché avete scelto Mariano. Sfidando la logisti-
ca e l’urbanistica, e – non ultimo – la presenza della fer-
rovia che taglia in due la città. Per due giorni Mariano è 
stata ciò che spesso non ricorda di essere: la città più 
bella del mondo.

  Grazie perché avete creato – nei tanti mesi di prepara-
zione all’evento – un clima di sana collaborazione, e sie-
te riusciti ad attivare le migliori risorse della nostra città: 
cuore, passione, organizzazione.

  Grazie perché avete fatto tutto col sorriso sulle labbra. E 
questo al giorno d’oggi – quando si lavora per la comu-
nità – non è affatto scontato.

  Grazie perché i discorsi, la sfilata, il concerto, la fanfara, 
la mostra, il pranzo, la consegna della stecca, … erano 
pieni di entusiasmo, di grinta, di bene. Di umanità.

  Grazie perché parole come collaborazione, solidarietà, 
comunità, sono uscite dalla retorica e sono entrate nella 
vita vera della nostra città. Se ne sentiva proprio il biso-
gno.

  Per due giorni le polemiche hanno lasciato lo spazio al 
gusto di stare insieme. E questo fa ben sperare per il 
futuro. 

  “Dove sei stato mio bell’alpino”, hanno cantato gli amici 
del Coro della SAT a Mariano qualche giorno fa. Per una 
volta possiamo correggere il testo della canzone e far 
rispondere all’alpino: “Sono stato a Mariano a fare bella 
una città”.

Giovanni Marchisio

MANIFESTAZIONI

Un saluto pieno di sorriso. 
Perché era il tuo modo -al di là 
dei sani litigi e delle sacrosan-
te arrabbiature- di affrontare 
la giornata lavorativa.
Un saluto pieno di ricono-
scenza. Per la passione che 
hai vissuto e dimostrato verso 
il territorio e la nostra cultura 
(marianese e non solo).
Un saluto pieno di speranza. 
Per il sogno che sempre più 
gente lavori alla cultura con lo 
stesso tuo entusiasmo. 

“Era tanto buona”, “Sono sem-
pre i migliori quelli che se ne 
vanno”; si sprecano i soliti e 
scontati luoghi comuni che 
abbiamo sentito nei giorni 
della tua scomparsa. 
La verità, cara Caterina, è che 
manchi a questo Comune, 
manchi a questa città.

Un ricordo su tutti. L’anno 
scorso con gli Alpini andam-
mo a Salsomaggiore a ritirare il 
mandato per portare a Maria-
no il grande raduno del Rag-

gruppamento. Questo povero 
Sindaco aveva dimenticato a 
Mariano il gonfalone della cit-
tà. Ricordo la prontezza con 
cui hai detto a tuo marito: “Tor-
niamo noi a Mariano a pren-
derlo e a portarlo qui” (280 km 
tra andata e ritorno). Banale, 
se volete; ma la dice lunga su 
quanto eri attaccata a questa 
città e a questo Comune.

E a voi, cari Marianesi; pensate 
a quante Caterine sono spar-
se per gli uffici comunali (pen-
so che sarebbe anche ora che 
si perdesse l’abitudine di par-
lare male dei dipendenti pub-
blici!). 
E pensate a quanto possiamo 
avere il gusto di lavorare insie-
me con loro -politici, dipen-
denti comunali, cittadini- per 
fare cose belle. 
E forse, oltre a ricordare de-
gnamente Caterina Napoli, 
avremo anche reso migliore 
la nostra Mariano.

Giovanni Marchisio

Ciao Caterina

Nulla di 
nostalgico o 
strappalacrime.
Solo un Ciao
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ASSOCIAZIONI

Il gruppo Avis Comunale di 
Mariano Comense è stato fon-
dato il 23 gennaio 1953.
Da sempre la sede è stata 
all’interno dell’Ospedale Feli-
ce Villa.
Il 25 Febbraio 2018 l’associa-
zione ha inaugurato la nuova 
sede in via Manzoni 2, in una 
sala del Palazzo Civico di Per-
ticato.

I soci donatori del sodalizio 
sono 554,
nel 2017 le donazioni sono 
state 804,
706 di sangue intero presso il 
centro trasfusionale di Cantù,
98 di plasma presso il centro 
di Limbiate.
Presidente dell’associazione 
da febbraio 2017 è Giorgio 
Pellegatta.
Il 14 ottobre 2018 Avis ha fe-
steggiato il 65° anniversario di 
fondazione, premiando i soci 
che hanno raggiunto impor-
tanti traguardi nelle donazio-
ni, presente una delegazione 
dell’Avis di Lanusei gemellata 
con noi.
La sede Avis di via Manzoni è 
aperta:
il martedì dalle 21 alle 22.30
e il venerdì dalle 19.45 alle 
20.45.
Per informazioni il numero di 
telefono è 0312247639.

L’appello va ai giovani, che 
sono nelle condizioni migliori 
di salute, affinché si avvicinino 
alla pratica della donazione.

AVIS Mariano Comense

ASSOCIAZIONI
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ECCELLENZE 
MARIANESI

Appena entri in bottega lo av-
verti, questo profumo antico, 
amico, familiare...

Lì trovi il signor Amos, sempre 
attivo ed indaffarato in mez-
zo a tutte le sue creazioni, in 
un’atmosfera piacevole ed 
operosa.
Amos Casati, è nato e vive a 
Mariano dove ha intrapreso 
già da ragazzo la professione 
di intagliatore, amandola e 
rispettandola, dedicando ad 
essa gli anni migliori, tutte le 
sue energie ed il suo entusia-
smo. Figlio d’arte, dal 1961 va 
‘a bottega’ dal signor Mario 
Ceppi e contemporaneamen-
te frequenta la Scuola d’Arte 
di Cantù.
“La scuola ci vuole” dice “ma 
l’esperienza conta di più: la 
bottega era la vera scuola” Per 
intraprendere la professione 
di intagliatore era d’obbligo 
avere una buona manualità ed 
anche saper disegnare perché 
l’intaglio parte dal disegno.
Molti gli importanti lavori da 
lui eseguiti sia a Mariano che 
nel resto d’Italia e all’estero 

ad esempio il Crocefisso per 
la Missione di Fundo in Ciad, 
un Gesù bambino per Pizzo-
calabro, la statua per la Cap-
pelletta Madonna del Ponte a 
Fraciscio Sondrio e molte al-
tre opere, ma a noi oggi piace 
ricordare lo stupendo bassori-
lievo raffigurante il Cristo della 
Misericordia secondo la visio-
ne di suor Faustina Kovasca, 
donata quest’anno a Papa 
Francesco. È un bassorilievo 
di grande intensità e stupenda 
fattura, il Cristo pare ti venga 
incontro e ti doni la sua forza e 
la sua misericordia. La poten-
za unitamente alla dolcezza, 
sono le sensazioni che si pro-
vano osservando quest’opera. 
Difficile non essere toccati da 
questa immagine e non pro-
vare un senso di protezione 
osservandola.

Molte sono le nostre eccel-
lenze Marianesi, oggi abbiamo 
parlato di Amos con il proposi-
to di far seguire la presentazio-
ne di altri Maestri Artigiani che 
hanno contribuito a fare gran-
de la nostra Mariano.

Il profumo del legno
compagno di tutta una vita

Alessandra Grillo è nata il 20 
gennaio del 2001 a Tropea VV. 
Studentessa al 4°anno di grafi-
ca presso il liceo artistico Mo-
digliani di Giussano.
Ha vinto il suo primo titolo ita-
liano a Viterbo nel 2014;
il secondo a Pezze di Greco in 
Puglia nel 2015; 
il terzo a Monte Prat nel 2016;
il quarto a Silvelle di Trebase-
leghe nel 2017 
e il quinto a Roma nel 2018.

Quest’anno ha vinto a:
- Luterbak (Svizzera),
- Hittnau (Svizzera), 
- Cles, 
- Cremona, 
-  il campionato regionale a 

Ospitaletto Mantovano, 
- Lurago d’Erba

Il 6 ottobre 2018 ha vinto in 
Francia a Lutterbach nella sua 
categoria (Junior).

Il 21 ottobre ha corso in Coppa 
del mondo a Berna piazzan-
dosi al 40°posto assoluto, ma 
quarta di categoria.

Il 14 ottobre è arrivata secon-
da alla tappa del giro d’Italia a 
Sappada.

Il 1 novembre ad Acqui Terme 
ha vinto la gara, precedendo le 
concorrenti della categoria Elite 
(categoria superiore alla sua).

Il 4 novembre ha vinto a Mar-
caria (Mantova).

L’11 novembre a Madisville in 
Svizzera è arrivata sesta as-
soluta gareggiando con le più 
grandi e conquistando il secon-
do posto della sua categoria.

Corre per la Selle Italia Guer-
ciotti.

Complimenti Alessandra, 
continua così.

Alessandra, sei tutti noi
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Sono trascorsi quattro anni e mezzo da 
quando, dopo un’appassionata campa-
gna elettorale, la maggioranza dei cit-
tadini di Mariano ha delegato il Partito 
Democratico, insieme ai compagni di 
coalizione, a governare questa città con 
sindaco Giovanni Marchisio.
Tante questioni sono state risolte, tante 
opere sono state realizzate, tante persone 
sono state ascoltate e tanto ci sarà da fare 
per completare i progetti iniziati.
Nonostante tutti noi consiglieri fossimo 
alla prima esperienza riteniamo di aver te-
nuto fede al mandato ricevuto con tena-
cia, passione scrupolo e lealtà...governare 
è difficile, il sindaco deve essere IL SIN-
DACO di tutti anche di chi non l’ha votato.
Forse non abbiamo “cambiato Maria-
no” ma certamente lasceremo una cit-
tà migliore di come l’abbiamo trovata, 
con più alberi, con la collina inserita in 
un parco regionale, con una scuola am-
pliata e moderna, con due parchi giochi 
attrezzati, con un cimitero ampliato a Per-
ticato, con la roggia vecchia in sicurezza, 

con i cittadini che possono incontrare il 
Sindaco quando vogliono ed ascoltare 
in streaming i consigli comunali, con una 
biblioteca che cambierà, diventando uno 
spazio di aggregazione, con la via Santo 
Stefano ripavimentata, con enormi inve-
stimenti nel sociale tramite Tecum, con 
la consapevolezza che anche una piccola 
città può gestire grandi eventi (vedi la sfi-
lata degli alpini) etc.etc.etc...
Il PARTITO DEMOCRATICO alle prossime 
elezioni ci sarà per rappresentare, anche a 
Mariano, ancora di più e meglio le istanze 
di eguaglianza tra le persone, con atten-
zione ai bisogni di chi è più svantaggiato, 
questa è l’essenza del nostro esistere 
politicamente.
Un cordiale e sentito ringraziamento a chi 
ci ha messo la faccia, a quei cittadini che 
ci hanno sollecitato e segnalato anche 
piccoli problemi che però richiedevano 
una soluzione, alle associazioni marianesi 
ed ai membri delle commissioni comunali 
ora consulte per il buon lavoro svolto. 
A presto!

Lasciamo una città 
migliore
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PARTITO DEMOCRATICO

#èancorailtempo
Mai come oggi, è ancora il tempo dei 
giovani in politica, soprattutto se con-
sideriamo questo nostro momento 
storico, nel quale si fatica a guardare 
al futuro e in cui è difficile avere piena 
fiducia verso il domani. Sia quello indi-
viduale, che quello comunitario.

Ed è proprio per questo che è ancora 
il nostro tempo: nella giovinezza, nella 
forza della novità e nella capacità di 
guardare al mondo con occhi diversi 
c’è tutta la bellezza della vera passio-
ne politica e del coraggio di compiere 
scelte importanti per la collettività.

È un tempo di fatica: l’esperienza 
amministrativa trascorsa si è rivelata 
molto più dura di quanto ci saremmo 
aspettati, abbiamo trovato difficoltà e 
intoppi, ma abbiamo sempre cercato di 
tenere ben presente i valori che ci ani-
mano e ci contraddistinguono. Sicura-
mente dal canto nostro, oltre a sperare 
di aver fatto il bene della città, abbiamo 
saputo trarne un bagaglio di capaci-
tà e conoscenze preziosissimo, che 

ora vogliamo rimettere nuovamente a 
servizio della comunità. È con questo 
spirito che vogliamo rivolgere un invito 
a tutti quei giovani che per la gestione 
del bene comune hanno in animo di 
spendere tempo ed energie. Li invitia-
mo a partecipare dal mese di gennaio a 
tre serate tematiche (Partecipazione e 
Cultura, Ambiente e Territorio, Welfare 
e Scuola) nelle quali, guidati dai nostri 
amministratori, raccoglieremo propo-
ste, idee e riflessioni e racconteremo la 
nostra esperienza di governo per defi-
nire una comune visione della città nei 
prossimi anni. Per informazioni più det-
tagliate è possibile utilizzare il contatto 
email ilnostrotempo@marianoduepun-
tozero.it o i nostri contatti social.

I prossimi mesi saranno carichi e den-
si di lavoro: il nostro dovere, con il so-
stegno di chi vorrà esserci, è quello di 
ri-portare le nostre proposte all’inter-
no della campagna elettorale ormai 
alle porte, e riporre i giovani al centro 
dell’impegno amministrativo dei pros-
simi anni. Per il bene della città.

MARIANO 

DUEPUNTOZERO
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Il 22 dicembre 2017 è stata 
approvata la Legge n. 219 ri-
guardante le “norme in ma-
teria di consenso informato 
e di disposizioni anticipate di 
trattamento (D.A.T.)”, definita 
più semplicemente il testa-
mento biologico. La legge è 
entrata in vigore il 31 gennaio 
2018, e pertanto da tale data 
è possibile depositare le D.A.T. 
anche nel Comune di Mariano 
Comense, presso il Servizio di 
Stato Civile.
Il testamento biologico può 
essere presentato, nel Co-
mune di residenza, personal-
mente da ogni persona mag-
giorenne, capace di intendere 
e volere, in previsione di un’e-
ventuale futura incapacità di 
autodeterminarsi. 
Con le D.A.T. il cittadino espri-
mere la propria volontà in 
materia di trattamenti sanitari 
nonché il proprio consenso 
o rifiuto rispetto ad accerta-
menti diagnostici o scelte te-
rapeutiche e a singoli tratta-
menti sanitari.
Il dichiarante (definito “dispo-
nente”) può esprimere le pro-
prie D.A.T. per atto pubblico o 
per scrittura privata autentica-
ta, oppure per scrittura priva-
ta consegnata personalmen-
te all’Ufficiale di Stato Civile 
del Comune di residenza, 
che provvede all’annotazione 
in apposito registro.

In altre parole, 
se si sceglie 
quest’ult ima 
possibilità, il 
t e s t a m e n t o 
biologico vie-
ne redatto in 
forma libera 
(basta scrive-
re le proprie 
volontà su un 
foglio o usare 
uno dei mo-

delli reperibili in internet - 
in Comune non c’è nessun 
modello) con l’eventuale 
indicazione di un fiduciario 
(non obbligatorio, ma consi-
gliato), cioè di  una persona 
di fiducia che deve essere 
maggiorenne e capace di 
intendere e di volere, e che 
rappresenterà il disponente 
nelle relazioni con il medico 
e le strutture sanitarie, nel 
caso in cui il disponente non 
sia più in grado di esprimere 
le proprie volontà.
Il fiduciario deve accettare la 
nomina mediante la sottoscri-
zione delle D.A.T.
Nel caso in cui le D.A.T. non 
contengano l’indicazione del 
fiduciario, o questi vi abbia 
rinunciato o sia deceduto o 
divenuto incapace, le D.A.T. 
mantengono la loro efficacia, 
secondo le volontà del dichia-
rante.
Le D.A.T. sono consegnate 
– senza necessità di appun-
tamento - allo sportello del 
Servizio Stato Civile (previa 
compilazione del modulo di 
richiesta consegna D.A.T. di-
sponibile allo sportello), dove 
l’Ufficiale di Stato Civile si limi-
ta a verificare:
-  l’identità della persona (oc-

corre pertanto esibire un 
documento identificativo, in 
corso di validità)

-  la residenza del dichiarante 
nel Comune di Mariano Co-
mense.

Il modulo di richiesta conse-
gna D.A.T. viene protocollato 
e una copia dello stesso vie-
ne rilasciata al dichiarante; le 
D.A.T. sono invece inserite in 
busta chiusa, sulla quale è in-
dicato il numero di protocollo, 
e registrate in apposito regi-
stro.
Alla data del 29.11.2018 sono 
state depositate 49 D.A.T.

Testamento biologico

SERVIZI 
DEMOGRAFICI

una scelta 
possibile
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Il primo pensiero, scrivendo per questo 
primo Informatore Comunale che non 
prepara lei, va alla cara e compianta Cate-
rina, persona eccezionale, figura profes-
sionale fondamentale per qualsiasi am-
ministrazione che abbia avuto la fortuna 
di conoscerla, amica fedele di chi Mariano 
la ama veramente…ci mancherai!
E, pensando ad una “colonna” del Comune 
di Mariano che non c’è più, viene sponta-
neo analizzare la situazione organizzativa 
di oggi: una desolante riorganizzazione 
del personale del Comune ha portato nei 
dipendenti una sensazione di demotiva-
zione, di estromissione dal progetto ammi-
nistrativo di cui loro sono il motore, le fon-
damenta portanti. Abbiamo assistito ad un 
fuggi fuggi generale, a richieste di mobilità 
in uscita e praticamente nulla in entrata, di-
mostrazione di quanto oggi l’ambiente la-
vorativo è tutt’altro che attrattivo e sereno.
Così come MCS, società strategica per 
le esigenze quotidiane dei cittadini (ma-
nutenzione, pulizia, illuminazione, verde 
pubblico, gestione rifiuti...), lasciata ormai 

in agonia, senza nessuna alternativa atti-
vata, con personale ridotto al minimo sto-
rico e demotivato, relegata oggi alla sola 
gestione di terzi, non riuscendo più ad 
essere così efficace, attenta e tempestiva 
nella soluzione dei problemi, come si può 
verificare quotidianamente girando per le 
vie della nostra città.
La constatazione evidente è che i biso-
gni ed i problemi di Mariano si sono for-
temente aggravati in questi ultimi 4 anni 
e mezzo di amministrazione Marchisio: 
il bisogno di sicurezza, ordine, pulizia, la 
manutenzione delle strade, dei marcia-
piedi, dei parchi pubblici e delle scuole, 
con tempi e risposte certe, insomma tutto 
quello che ogni giorno noi e i nostri figli 
necessitiamo per vivere la città sempli-
cemente così come dovrebbe essere, è 
sempre meno soddisfatto.
Questa è la sfida che ci prepariamo ad af-
frontare nel 2019: riportare il buon senso 
nel modo di amministrare questa città, 
con progetti a misura di cittadino e delle 
esigenze dei Marianesi.

Lega: la rivoluzione 
del buon senso

LEGA NORD

Il gruppo di Forza Italia nel 2015 pre-
sentò uno studio di fattibilità tramite 
interrogazione per la risoluzione del 
problema del traffico. 
A oggi questo problema non è più ri-
mandabile a causa delle nuove attività 
commerciali delle città confinanti di cui 
Mariano si prende solo il traffico passivo. 
Oggi per attraversare la città di Ma-
riano ci si impiega 35 / 45 minuti una 
assurdità !!!!! 
Forza Italia si impegna con Regione 
Lombardia alla fattibilità di un sovrap-
passo dalla Via S. Zeno per ricongiun-
gersi alla Via Novedratese SP 32 in 
modo di dirottare il traffico di transito 
e snellire la viabilità per i cittadini. 
W l’Italia, W Mariano Comense,  
W FORZA ITALIA. l’Italia, W Mariano 
Comense, W FORZA ITALIA. l’Italia,  
W Mariano Comense, W FORZA ITA-
LIA.
 

W l’Italia, W Mariano Comense,  
W FORZA ITALIA. l’Italia, W Mariano 
Comense, W FORZA ITALIA. l’Italia,  
W Mariano Comense, W FORZA ITA-
LIA. 
W l’Italia, W Mariano Comense,  
W FORZA ITALIA. l’Italia, W Mariano 
Comense, W FORZA ITALIA. l’Italia,  
W Mariano Comense, W FORZA ITA-
LIA. 
W l’Italia, W Mariano Comense,  
W FORZA ITALIA. l’Italia, W Mariano 
Comense, W FORZA ITALIA. l’Italia,  
W Mariano Comense, W FORZA ITA-
LIA. 
W l’Italia, W Mariano Comense,  
W FORZA ITALIA. l’Italia, W Mariano 
Comense, W FORZA ITALIA. l’Italia,  
W Mariano Comense, W FORZA ITA-
LIA.

Una soluzione al traffico 
per il futuro

FORZA ITALIA
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Ebbene sì, Mariano Comense, il pae-
se addormentato nel bosco, non si è 
svegliato dopo le promesse elettorali 
del 2014 e forse per qualcuno è stato 
meglio così. 
Il nostro compito di vigilare, proporre 
nuove idee e far partecipare i cittadi-
ni alla vita pubblica, l’abbiamo svolto 
con solerzia e competenza e ne siamo 
soddisfatti ma i problemi del territorio 
che c’erano 4 anni fa, ce li ritroviamo 
ancora oggi.
Prendiamo ad esempio la viabilità, han-
no speso decine di migliaia di euro in un 
secondo studio del traffico per sapere 
infine quello che a tutti i cittadini era 
evidente, cioè che Mariano è la tangen-
ziale di tutti i comuni confinanti. E per le 
innumerevoli buche sarebbe stato più 
efficace fare un accordo quadro plu-
riennale per la manutenzione stradale 
e un servizio professionale di pronto in-
tervento, senza dover poi ritrovarsi alla 
fine con il solito asfalto elettorale.

Ma la vera sorpresa è stata a giugno 
quando abbiamo dovuto difendere in 
Consiglio Comunale un principio etico e 
costituzionale come l’accesso alla men-
sa scolastica dei bambini; abbiamo otte-
nuto che gli uffici trovassero il modo di 
esigere il giusto pagamento dai genitori 
ma non certo rivalendosi sui bambini.
Con questa mozione è venuto anche allo 
scoperto il malumore tra il sindaco Mar-
chisio e la sua maggioranza, parte della 
quale ha votato la nostra mozione contro 
l’indicazione della giunta. Ora il Sindaco 
è, in pratica, un separato in casa, con la 
maggioranza di centro sinistra che con-
tinua a sostenerlo solo per non sancire 
ufficialmente la crisi lasciando Mariano, 
ancora una volta, addormentata nel bo-
sco.. anzi nel traffico. 
Se vuoi partecipare alla stesura del pro-
gramma e la lista per le elezioni comu-
nali del 2019: ci trovi su FB “MarianoCo-
mense5stelle, cell. 335 8496489 email 
mariano5stelle@libero.it.

Amministrazione dopo 4 anni, 
ritorno al passato remoto

Progetto Mariano Brianza
In questi anni di governo della città 
PMB, insieme alla altre forze politiche 
che costituiscono l’attuale maggio-
ranza, ha sempre posto l’accento sul-
le tematiche e sulle scelte che hanno 
messo al centro le persone e l’am-
biente. Scelte sostenibili, attente alle 
problematiche sociali e culturali della 
città. Dall’approvazione del bilancio, 
dove con le sempre più esigue risorse 
disponibili, si è cercato di mantenere 
tutti i servizi, specialmente per i citta-
dini più in difficoltà, ai nuovi progetti 
già avviati o che vedranno nei prossimi 
mesi la partenza, come la pista d’atle-
tica, il parco giochi inclusivo (grazie ad 
un bando regionale), la prima fase del-
la biblioteca, la messa in sicurezza di 
Villa Sormani, l’ampliamento dei posti 
al cimitero di Perticato, la sistemazione 
di strade e del ponte di via Luini. PMB 
ha contribuito all’approvazione del 
nuovo regolamento cimiteriale (redat-
to dagli uffici comunali) che ha visto la 

buona collaborazione di tutte le forze 
politiche. 
Non sono mancati momenti e scelte dif-
ficili che però sono stati affrontati con im-
pegno doveroso e costruttivo. Governare 
una città non è facile ma PMB, tenendo 
fede al proprio impegno, continuerà ad 
essere un punto di incontro fra tutte le 
diverse sensibilità dei cittadini, per una 
Mariano che guardi avanti con fiducia. 
Un grazie doveroso agli Alpini e a tutti 
coloro che si sono spesi per la riuscita 
del raduno dell’associazione: hanno fat-
to vivere alla città giornate bellissime e 
di grande partecipazione. 
Un pensiero a Caterina Napoli, anima 
per tanti anni di questo informatore, il 
suo ricordo rimarrà per sempre con noi.
Cogliamo l’occasione per augurare a 
tutta la cittadinanza un sereno e felice 
Natale. 
Per chi volesse condividere con noi pro-
poste e idee ci contatti a: 
https://www.facebook.com/promb/

MOVIMENTO 5 STELLE

PROGETTO

MARIANO BRIANZA



Orari di ricevimento
Sindaco e Assessori
SINDACO
Giovanni Marchisio
Commercio e Attività Produttive, Marketing Territoriale,
Cultura, Manifestazioni, Biblioteca e Associazioni

Su appuntamento: tutti i giorni.
Senza appuntamento: in Comune 
lunedì dalle 16.45 alle 18.15 - giovedì dalle 10.00 alle 12.00.
A Perticato giovedì dalle 15.00 alle 17.00

VICE SINDACO
ASSESSORE Fermo Borgonovo
Lavori Pubblici, Polizia Locale, Sicurezza e Controllo del Territorio,
Protezione Civile, Sport

Lunedì dalle 17.00 alle 18.00 su appuntamento 
presso ufficio lavori pubblici - tel. 031 757258 - 031 757271

ASSESSORE Elena Tagliabue
Bilancio e Politiche Finanziarie, Reperimento fondi e risorse, 
Programmazione, Risorse Umane

Mercoledì dalle 11.00 alle 12.30 su appuntamento 
presso ufficio ragioneria - tel. 031 757240 - 031 757214

ASSESSORE Giovanni Pellegatta
Urbanistica e Tutela del Territorio Edilizia Privata,
Manutenzione e Valorizzazione del Patrimonio Comunale,
Ambiente ed Ecologia, Sostenibilità ed Energie Rinnovabili,
Mobilità urbana e trasporti

Lunedì dalle 17.30 alle 18.30 su appuntamento 
presso ufficio urbanistica - tel. 031 757230

ASSESSORE Simone Conti
Servizi Sociali e Politiche Giovanili, Sviluppo dell’occupazione,‐ 
Housing Sociale, Pari opportunità, Politiche di partecipazione 
e cittadinanza attiva, Information Tecnology e innovazione digitale

Lunedì dalle 16.00 alle 17.30 - Venerdì dalle 9.00 alle 10.00
Su appuntamento presso ufficio servizi sociali - tel. 031 757252

ASSESSORE Lara Citterio
Scuola, Istruzione, Formazione. Aziende partecipate

Su appuntamento presso segreteria - tel. 031 757225

Numeri utili
112 - NUMERO UNICO 
PER LE EMERGENZE
Polizia, Carabinieri, 
Emergenza sanitaria, Vigili del fuoco
POLIZIA MUNICIPALE
Via S. Ambrogio 30 - Mariano Comense
tel. 031.746087
VIGILI DEL FUOCO - COMO
tel. 031.331331
CARABINIERI
Via XXIV maggio - Mariano Comense
tel. 031.745429
STAZIONE FERROVIE NORD
Piazzale Diaz - Mariano Comense
tel. 031.746161
UFFICIO POSTALE
Via XX settembre - Mariano Comense
tel. 031.7570511
PIATTAFORMA ECOLOGICA
Econord Spa
Via del Radizzone - Mariano Comense
tel. 800.632565
PROTEZIONE CIVILE
Via dei Cipressi 12 - Mariano Comense
tel. 345.8175872/348.8813087 (attivo 24h)
MCS SERVIZI
Tel. 031.3551831
www.mcs-servizi.it/info@mcs-servizi.it

Istruzione
ASILO NIDO “MAGNOLIA”
Via Parini - Mariano Comense
tel. 031.744066
SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE 
“G. GARIBALDI”
Via P. Trotti - Mariano Comense
tel. 031.746046
SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE 
“S. D’ACQUISTO”
Via Parini 1 - Mariano Comense
tel. 031.746675
SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE 
“M. MONTESSORI”
Via S. Ambrogio - Mariano Comense
tel. 031.747792
SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE
Via Don C. Perego 11/13 - Perticato
tel. 031.746411
SCUOLA DELL’INFANZIA 
PARROCCHIALE “MARIA IMMACOLATA”
Via S. Alessandro 32 - Perticato
tel. 031.746144
PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO
STATALE “IV NOVEMBRE”
Via P. Trotti - Mariano Comense
tel. 031.745331
PRIMARIA STATALE “DEL CURTO”
Via S. Ambrogio - Mariano Comense
tel. 031.747329
PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO
STATALE “DON MILANI”
Via Bellini - Perticato
tel. 031.745623

PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO
STATALE
Via dei Vivai 12 - Mariano Comense
tel. 031.748194
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2
ISTITUTO COMPRENSIVO 
“DON MILANI”
Via Bellini 4 - Perticato
tel. 031.745623
DIREZIONE DIDATTICA STATALE
ISTITUTO COMPRENSIVO 
“IV NOVEMBRE”
Via P. Trotti - Mariano Comense
tel. 031.745331
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
STATALE “MAGISTRI CUMACINI” 
SUCCURSALE
Via S. Caterina da Siena 1
Mariano Comense
tel. 031.747182
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
STATALE “JEAN MONNET”
Via S. Caterina da Siena 1
Mariano Comense
tel. 031.747525/031.743764

Sanità
GUARDIA MEDICA
tel. 840.000661
CROCE BIANCA
Via donatori di sangue 
Mariano Comense
tel. 031.3551201
SERVIZIO 112
Le chiamate di urgenza 
ed emergenza non di pertinenza 
del medico di famiglia 
vanno indirizzate al numero 112. 
Il servizio è gratuito.
TRIBUNALE DEL MALATO
Il tribunale del malato è aperto 
all’ospedale Felice Villa 
il lunedì dalle 16.30 alle 18.30
tel. 031.755227
OSPEDALE FELICE VILLA
Via Isonzo - Mariano Comense
tel. 031.755111
ASL - UFF. IGIENE E PREVENZIONE
AMBULATORIO VACCINAZIONI
Via S. Villa - Mariano Comense
tel. 031.755228
CONSULTORIO FAMILIARE
Via S. Villa - Mariano Comense
tel. 031.755222
CENTRO GERIATRICO
Porta Spinola - Mariano Comense
tel. 031.748035
FARMACIE E PARAFARMACIE
Farmacia Santo Stefano
Via Matteotti 3 - Mariano Comense
tel. 031.745187
Farmacia Castelli
Piazza Roma 2 - Mariano Comense
tel. 031.745591

Farmacia del Viale
Viale Lombardia 54 - Mariano Comense
tel. 031.750272
Farmacia Marcantonio
Via Isonzo 50 - Mariano Comense
tel. 031.746495
Farmacia Raimondi
Via Cadorna 7 - Perticato di Mariano
tel. 031.750892
Parafarmacia alla Stazione
Via Songia 20 - Mariano Comense
tel. 031.4142479
Parafarmacia Santa Faustina
via IV Novembre 65/B
Mariano Comense
tel. 031.2071912

Comunità pastorale
San Francesco
SANTO STEFANO
DON LUIGI REDAELLI
Abitazione: via S. Stefano 46
Mariano Comense
tel. 031.745428
SACRO CUORE
DON ELIO PRADA
Abitazione: via S. Ambrogio 35
Mariano Comense
tel. 031.748203
SANT’ALESSANDRO
DON MARIO CAPPELLINI
Abitazione: via S. Alessandro
Perticato
tel. 031.747245

Stazioni di servizio
COMMERCIALE PAGANONI
Via Isonzo 111 - Mariano Comense
tel. 031.3554591
ENI
Corso Brianza 28 - Mariano Comense
tel. 031.746625
ENI
Viale Lombardia 72 - Mariano Comense
tel. 031.746000
GESTIONE EUROPA
Via per Arosio 12 - Mariano Comense
tel. 031.751239
MODENA E ROMEO
Via Como 42 - Mariano Comense
tel. 031.747365
MORO
Via Como 15 - Mariano Comense
tel. 031.747401
TAMOIL
Via per Novedrate 22
Mariano Comense
tel. 031.750539
TOTALERG
Viale Lombardia 46 - Mariano Comense
tel. 031.747247
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