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torno a salutarvi con grande piacere in questo 
numero autunnale de “La Torretta”. Durante la 
festa patronale ho avuto la gioia di incontrare 
molti di voi nei diversi eventi organizzati per 
l’occasione tra cui le bellissime serate teatrali, 
l’aperitivo all’aperto domenica mezzogiorno e 
il pranzo preparato dai ristoratori ronchesi per 
finire	 con	 il	 rock	 band	 in	 piazza.	 Altra	 impor-
tante occasione per riassaporare la normalità 
è stata la celebrazione del 4 Novembre con il 
corteo, la banda, gli alpini. Tutte cose che ne-
gli ultimi quasi due anni abbiamo imparato a 
non dare per scontate e ad apprezzare in modo 
nuovo.
L’anno 2021 è stato molto intenso dal punto 
di vista dell’attività amministrativa. Abbiamo 
completato i lavori per la messa in sicurezza 
antincendio in Comune e presso la biblioteca e il 
rifacimento delle facciate della scuola materna. 
In primavera sono stati rinnovati i giochi nei 
parchetti di Via Donizetti e Via Rossetti. Le vie 
Parrocchia e S. Giuseppe sono state asfaltate 
giusto prima degli importantissimi lavori di 
rifacimento della fognatura nelle vie Brigatti, 
Galilei, Rossetti e Battisti. Siamo consapevoli 
dei notevoli disagi che questi lavori causano 
alla cittadinanza e ci dispiace. Siamo, però, 
davvero contenti che Brianzacque, su nostra 
sollecitazione, abbia deciso di fare questo 
investimento di ben €1.700.000 per risolvere i 
problemi annosi delle fognature in quell’area 
di Ronco.  
Sono in corso i lavori per creare una nuova 
illuminazione intorno alla biblioteca e presso 
le scuole di Via Mandelli prima di installarvi 
una	serie	di	attrezzi	per	fitness	a	disposizione	

di tutta la cittadinanza. Nel frattempo stiamo 
compiendo le operazioni necessarie alla gara 
per la realizzazione delle piste ciclabili verso 
Bernareggio e in via Via Battisti. Purtroppo, 
invece, i lavori di costruzione della nuova ala 
della scuola media sono fermi in attesa di 
una	consulenza	tecnica	d’ufficio	a	seguito	del	
ricorso presentato dal consorzio appaltatore; 
speriamo che i lavori possano riprendere più in 
fretta possibile
L’attività amministrativa non è certo fatta 
solo di lavori pubblici. Siamo consapevoli 
dell’importanza della struttura organizzativa 
del Comune e, cogliendo l’occasione di 
avvenute novità normative, abbiamo ampliato 
l’organico assumendo due nuove persone. Si 
tratta di un dipendente nel settore Polizia locale 
e di un’assistente sociale a tempo pieno. Siamo 
sicuri che i due nuovi dipendenti sapranno 
dare un apporto importante che si tradurrà in 
un servizio migliore alla cittadinanza.
L’anno 2021 ha portato purtroppo un aumento 
alla	tassa	rifiuti	dovuto	a	un	importante	modifica	
normativa, che da quest’anno esenta molte 
superfici	produttive	dal	pagamento	della	TARI.	
Tale esenzione causa un aumento della tassa 
per	 le	 superfici	 restanti	nonostante	 i	 correttivi	
apportati per moderare l’entità dell’aumento. 
L’ufficio	 tributi	 e	 l’Amministrazione	 sono	 a	
disposizione, come sempre, per qualsiasi 
chiarimento occorrente in materia. 
Seguiamo sempre con attenzione l’andamento 
della pandemia a Ronco che fortunatamente non 
desta al momento particolare preoccupazione. 
È molto ridotto il numero di casi attivi e grazie 
ai vaccini i danni sono limitati. Continuiamo a 
proteggerci vaccinandoci appena possibile e 
seguendo le note regole su distanze, igiene e 
mascherine. 
Colgo l’occasione, visto l’ormai volgersi al ter-
mine dell’anno 2021, di augurare a tutti voi 

Buon Natale e un nuovo anno sereno.

Cari ronchesi,
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fe in modo da suddividere il più equamente 
possibile l’incremento delle tariffe fra tutti 
gli utenti del servizio. La TARI subisce quindi 
un aumento del 13%-15% circa per le utenze 
domestiche; a titolo di esempio concreto, per 
una famiglia di quattro persone che vive in un 
appartamento di 120 mq, questo aggravio si 
tradurrà	in	un	aumento	della	tariffa	di	circa	25	
€ all’anno. Di seguito trovate un confronto con 
comuni a noi vicini.

TARI 2021:  cambiano le 
normative e le tariffe

Nella seduta dello scorso 24 giugno, il Consiglio 
Comunale	ha	approvato	il	piano	finanziario	e	le	
tariffe	della	tassa	rifiuti	TARI	per	l’anno	2021.
Il pagamento avviene tramite i modelli F24 
recapitati nelle scorse settimane;  la quota di 
acconto andava versata entro lo scorso 30 set-
tembre, mentre il versamento del saldo avrà 
scadenza nel mese di dicembre.
Il costo del servizio è in linea con l’anno 2020, 
tuttavia, a partire da quest’anno, ci sono im-
portanti novità legislative che determinano un 
incremento	della	tariffa	sia	in	capo	alle	utenze	
domestiche, che a quelle non domestiche.
Il D.Lgs 116/2020, recependo una normativa 
europea, stabilisce che tutte le superfici dove 
avvengono produzioni industriali, agricole o 
agrituristiche, così come buona parte delle at-
tività di tipo artigianale, vengano escluse dal 
servizio comunale di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti e quindi esentati dalla TARI, sia per 
la	quota	fissa	sia	per	quella	variabile,	e	dovran-
no quindi appoggiarsi ad un servizio privato.
Questa novità provoca	un	impatto	sulle	tariffe	
delle utenze domestiche e no (bar, ristoranti, 
banche,	uffici,	…)	che	continuano	ad	avvalersi	
del servizio di raccolta comunale e che dovran-
no	accollarsi	la	parte	dei	costi	fissi	non	più	co-
perta dalle utenze industriali. 
Ricordiamo che la TARI include sia i costi va-
riabili (raccolta	 e	 smaltimento	 dei	 rifiuti),	 sia	
i costi fissi (il personale, spazzamento delle 
strade,	…),	che	non	sono	correlati	alla	quantità	
di	rifiuto	prodotta.
Occorre	 considerare	 che	 i	 costi	 fissi	 legati	 al	
ciclo	dei	 rifiuti	 rappresentano	circa	 il	42%	del	
totale	e	che	le	superfici	ora	escluse	dalla	TARI	
costituiscono	più	del	50%	di	 tutte	 le	 superfici	
non domestiche. L’Amministrazione Comu-
nale ha stimato in circa 50 mila euro il minor 
gettito, determinato dall’esclusione delle su-
perfici menzionate, e ha rimodulato le tarif-
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Per quanto riguarda le utenze non domesti-
che, il confronto anno su anno risente del fat-
to che per il 2020 alle utenze non domestiche  
era stata riconosciuta una agevolazione pari al 
25%,	a	seguito	del	lockdown	dovuto	alla	pan-
demia. Per il 2021 l’Amministrazione, grazie ad 
un contributo statale di circa 22 mila euro ero-
gato a questo scopo, ha riconosciuto un’agevo-
lazione	del	16%	circa	e	ha	limitato	l’incremento	
della	tariffa,	che	sarà	del	17-18%	a	seconda	del	
tipo di utenza.
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Illuminazione:  il nuovo
impianto alle scuole

Importanti novità in arrivo per l’area compresa 
tra le scuole medie e la biblioteca: nelle pros-
sime settimane, infatti, saranno eseguiti sia i 
lavori di realizzazione  dell’impianto di illumi-
nazione pubblica presente in zona, sia quelli 
che prevedono la creazione di un’area sportiva 
attrezzata, all’aperto.

Il primo intervento permetterà di illuminare 
maggiormente questo comparto, dalla scalina-
ta	che	conduce	all’edificio	che	ospita	la	biblio-
teca, la pista e i vialetti di accesso alla scuola 
media ed alla scuola primaria; tutto ciò garan-
tirà una maggiore fruibilità dell’area e la sicu-
rezza dato che, talvolta, si sono registrati epi-
sodi di vandalismo e danneggiamenti ai danni 
degli	edifici	e	delle	strutture	presenti.

Il progetto presenta un quadro economico di 
173.000 euro e sarà realizzato anche grazie ad 
un contributo statale di 100.000 euro	finaliz-
zato ad “investimenti destinati ad opere pub-
bliche	 in	materia	di	efficientamento	energeti-
co e sviluppo territoriale sostenibile”.

Il secondo intervento, invece, consisterà nella 
posa	di	alcune	attrezzature	fisse	che	consen-
tiranno	 di	 praticare	 fitness	 all’aperto,	 sia	 at-
traverso un circuito per allenamento a corpo 
libero, sia mediante l’utilizzo di macchinari ap-
positi che saranno accessibili anche a persone 
diversamente	abili;	inoltre	la	superficie	ogget-
to di intervento verrà completata con idonea 
pavimentazione in gomma colorata in modo 
da essere più sicura e meglio fruibile. 

Quest’area potrà essere utilizzata da chiun-
que, senza alcun vincolo di orario: potrà ri-
velarsi particolarmente utile a chi, già solito 
correre o camminare lungo la pista ciclope-
donale verso Carnate, potrà sostarvi prima 
o dopo l’attività podistica; oppure potranno 
fruirne gli studenti della scuola secondaria nel 
corso	delle	ore	di	educazione	fisica.

Il costo dell’opera  sarà interamente coperto 
da un contributo regionale di 60.000 euro pre-
visto	in	base	alle	classi	demografiche.

Riasfaltatura strade:
il piano  dei lavori

Nel mese di novembre sono state riasfaltate 
via Parrocchia e via San Giuseppe.
L’asfaltatura della via San Francesco, previ-
sta in questo lotto di lavori, viene rinviata alla 
prossima stagione primaverile.
Il rinvio si è reso necessario per la concomitan-
za dei lavori di rifacimento della fognatura, per 
gestire	 le	modifiche	 alla	 viabilità	 dovute	 alla	
chiusura di Via Brigatti. 
Il calo delle temperature, inoltre, rende i lavo-
ri di asfaltatura controindicati nella stagione 
invernale. Pertanto, si procederà con Via San 
Francesco in primavera, appena le temperatu-
re lo permetteranno.
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e realizzato grazie alla collaborazione 
con i ristoranti e le attività di Ronco.
A riempire le strade adiacenti, inve-
ce, oltre venti bancarelle tra aziende 
agricole, artigiani, hobbisti, commer-
cianti e realtà locali. Per i più picco-
li, nel pomeriggio è andato in scena 
lo spettacolo dei burattini in piazza 
Dante, mentre dall’altro lato di piaz-
za Priell, la ludoteca itinerante ha 
intrattenuto per l’intero pomeriggio 

i bambini e non solo. Per tutta la giornata di do-
menica e lunedì, in oratorio si è tenuta la tradi-
zionale	pesca	di	beneficenza.
A movimentare la festa la coinvolgente ed 
entusiasmante	esibizione	della	rock	band	The	
Next che ha reso decisamente unica e inedita 
questa edizione della festa patronale.

Ronco in Festa 2021:
finalmente insieme

Caratterizzata da una luminosa giornata di 
sole, si è svolta in una vivace atmosfera la festa 
patronale di Ronco, ricca dei consueti appunta-
menti ma anche di nuove iniziative che hanno 
reso l’evento ancor più partecipato.
Complice il bel tempo, gli appuntamenti pre-
visti si sono potuti svolgere come da program-
ma per le strade del paese dove, come da tradi-

zione, centinaia di ronchesi con famiglie hanno 
popolato il centro.
Dopo la S.Messa delle ore 10:30, è stata la 
Banda ad accompagnare i cittadini in piazza 
Priell;	ad	attenderli	 l’aperitivo	offerto	dall’Am-
ministrazione Comunale. A seguire, per la pri-
ma volta in occasione della festa patronale, si 
è tenuto il pranzo in piazza, molto apprezzato 
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Rosa d’Argento:
il progetto di ampliamento

Nel 2016, dopo più di un secolo di onorato ser-
vizio, la scuola materna parrocchiale cessava 
la	sua	attività.	Oltre	al	dispiacere	per	la	fine	di	
un’istituzione che per lungo tempo ha giocato 
un ruolo importante per la nostra comunità, in 
molti avvertivano un sentimento di tristezza 
nel vedere questo spazio, che un tempo bru-
licava di vitalità, ormai vuoto, silenzioso e ab-
bandonato.
Fu così che la Fondazione “La Rosa d’Argen-
to” decise di acquistare quest’area, sottraen-
dola al degrado a cui sembrava destinata, per 
riqualificarla,	 ampliando	 l’offerta	 di	 servizi	 a	
favore della popolazione anziana. Fondazione 
e Parrocchia sottoscrissero un preliminare di 
compravendita, che si concretizzò con la de-
finitiva	acquisizione	dell’area	con	atto	notari-
le stipulato nel gennaio 2020. Nel frattempo, 
a	 fine	 2018,	 la	 Fondazione	 aveva	 presentato	
all’Amministrazione comunale una proposta 
di piano attuativo in variante al PGT allo scopo  
di sfruttare al meglio le potenzialità del lotto e, 
soprattutto, avere la possibilità di collegare il 
futuro	padiglione	all’edificio	esistente.
Nella seduta dello scorso 16 settembre, dopo 
un iter complesso, il Consiglio Comunale ha 
approvato il piano attuativo proposto dalla 
Fondazione. Per arrivare alla meta si è dovuto, 
tra l’altro, provvedere alla determinazione de-
gli oneri di urbanizzazione dovuti dagli inter-

venti edilizi relativi ad attrezzature culturali, 
sanitarie ed assistenziali di natura privata. Con 
la stessa delibera di gennaio 2021 il Consiglio 
Comunale ha deciso inoltre di azzerare i costi 
di costruzione a carico della stessa categoria di 
iniziative.
All’accensione del semaforo verde, la Fonda-
zione si è prontamente attivata per eseguire 
alcune	opere	di	 bonifica	dell’area,	 contattare	
istituti	di	credito	per	ottenere	 i	finanziamenti	
necessari,	definire	gli	ultimi	aspetti	progettua-
li per poter presentare al più presto la pratica 
edilizia in Comune e iniziare i lavori.
Il progetto prevede la costruzione di un edi-
ficio	 a	 un	 solo	 piano	 fuori	 terra	 per	 20	 posti	
letto, che andranno ad aggiungersi agli attuali 
44. Nel piano seminterrato troveranno spazio, 
oltre ai locali tecnici, una lavanderia, spazi di 
servizio, sale multisensoriali, magazzini e par-
cheggi pertinenziali con accesso da via Luc-
chese.
Per la Fondazione si apre una nuova stagione 
assai impegnativa: realizzare un’opera di inte-
resse pubblico la cui stima, attualmente in via 
di	definizione,	si	aggira	sui	2	milioni	di	euro	da	
finanziare	 con	 risorse	 proprie,	 non	 essendo	
disponibile,	allo	stato	attuale,	alcun	finanzia-
mento pubblico.

Rosa d’Argento:
eletto il nuovo CDA

Il CdA della Rosa d’Argento, esaurito il suo 
mandato quadriennale, lo scorso 26 agosto ha 
rassegnato le sue dimissioni, invitando gli enti 
fondatori, Comune e Parrocchia, oltre all’asso-
ciazione Amici de La Rosa d’Argento, a nomi-
nare i loro rappresentanti per il prossimo qua-
driennio.
Il CdA uscente si è fatto carico in particolare 
della fase di transizione dal precedente al nuo-
vo contratto di gestione della RSA con Centro 
Diurno Integrato, dell’acquisto dell’area ex-asi-
lo	e	di	tutte	le	attività	finalizzate	all’ampliamen-
to della struttura.
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A questo punto, è sembrato doveroso lascia-
re al nuovo CdA la fase decisionale in merito 
all’approvazione	del	progetto	definitivo	ed	ese-
cutivo del nuovo padiglione, della scelta della 
banca	erogatrice	del	finanziamento	e	dell’indi-
viduazione dell’impresa che si occuperà della 
costruzione.
Del nuovo CdA fanno parte, in rappresentanza 
del	Comune	 il	Sindaco	Kristiina	Loukiainen	e,	
nominati dal Consiglio Comunale, Sergio Spi-
rito e Demetrio Bonfanti. Il Parroco ha indica-
to Danila Colombo quale suo rappresentante, 
mentre Paolo Oggioni è stato nominato rap-
presentante del Consiglio Pastorale. L’Associa-
zione Amici de La Rosa d’Argento ha nominato 
come suoi rappresentanti Ginevra Fabi e Fer-
nando Cantù. Ringraziamo il CdA uscente per 
l’impegno profuso e auguriamo al nuovo CdA 
buon lavoro.

Amministrazione:
le nuove assunzioni

Nel mese di settembre hanno preso servizio 
presso il nostro Comune due nuovi dipendenti.
Si tratta,	 anzi	 tutto,	 di	 Raffaella	 Aymino,	 che	
è entrata a fare parte del settore Polizia Loca-
le guidato dal Comandante Michele Coriale. 
Ricordiamo che nell’ambito della gestione as-
sociata della polizia locale con i comuni di Ber-
nareggio, Sulbiate e Aicurzio, di cui il nostro è 
il	 Comune	 capofila,	 sono	 stati	 assunti	 anche	
tre agenti da parte del Comune di Bernareggio. 
Siamo sicuri che questi importanti incrementi 
dell’organico si tradurranno presto in aumento 
dell’efficienza	del	servizio	a	favore	della	cittadi-
nanza dei nostri Comuni. 
L’altro nuovo dipendente del nostro Comune 
è	Erika	Corti,	assistente	sociale.	La	sua	ampia	
competenza e costante presenza saranno di 
supporto	 sia	 ai	 cittadini	 che	 all’ufficio	 servizi	
alla persona. 
Diamo il benvenuto ai nuovi dipendenti e au-
guriamo loro buon lavoro!  

Milite Ignoto: conferita
la cittadinanza onoraria

Quest’anno ricorre il centenario della traslazio-
ne del Milite Ignoto nel sacello dell’Altare della 
Patria a Roma. Tumulando in quel luogo la sal-
ma di un soldato sconosciuto si voleva onora-
re	 il	 sacrificio	dei	 soldati	caduti	a	difesa	della	
Patria. 

Per celebrare questo centenario anche il no-
stro Comune ha deciso di conferire al Milite 
Ignoto la cittadinanza onoraria cogliendo l’invi-
to dell’Associazione nazionale dei Comuni Ita-
liani e del Gruppo delle medaglie d’oro al Valor 
Militare d’Italia. Il Consiglio Comunale nella se-
duta del 17 giugno ha deliberato all’unanimità 
in	tal	senso	affermando	di	considerare	il	Milite	
Ignoto	simbolo	delle	vittime	di	tutti	i	conflitti	ar-
mati, simbolo dell’Unità d’Italia e monito delle 
coscienze a non ripetere gli errori del passato, 
richiamando i valori della nostra Costituzione.

Con il conferimento della cittadinanza onora-
ria al Milite Ignoto, il Comune di Ronco Brianti-
no ha voluto rendere omaggio a quanti hanno 
dato	 la	 vita	 durante	 i	 conflitti	 armati	 del	 No-
vecento, e a quanti operano per promuovere 
e mantenere la pace e la collaborazione tra le 
Nazioni, riconoscendo nell’azione di costoro 
valori civici che devono essere ricordati e per-
petuati, soprattutto tra le nuove generazioni. 

Presso il monumento ai caduti sarà apposta 
una targa per commemorare il soldato di tutti. 
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CineTeatro PIOXII: 
successo della rassegna

Si è conclusa con grande successo di pubblico 
la rassegna estiva del Cineteatro Pio XII di Ron-
co Briantino. 
Con due serate all’insegna del divertimento di 
qualità, dominate dalla simpatia di Corrado Te-
deschi che ha declamato Dante accompagnato 
dalla musica del Maestro Marco Beretta, e dei 
Geniattori che hanno duettato con gli attori di-
versamente abili dell’associazione Il Veliero. In 
questa occasione abbiamo visto per la prima 
volta sul palco i ragazzi della Rosa Blu che han-
no iniziato un percorso teatrale e che presto ve-
dremo in scena con il loro spettacolo. 

“Siamo riusciti a fare un piccolo miracolo, 
portando a termine una rassegna di undici 
serate di teatro di vario genere, con proposte 
per famiglie con bambini, ma anche concerti 
e testi più impegnati con compagnie di alto 
livello professionale provenienti da tutta Ita-
lia” commenta soddisfatto il direttore artistico 
Alberto Oliva, regista milanese da un anno alla 
guida del Cineteatro. 
Rilanciare in tempi di covid una struttura come 
il CineTeatro di Ronco Briantino non era certo 
una scommessa vinta in partenza, ma grazie 
alla tenacia di un direttivo di giovani e valenti 
volontari che si sono impegnati per tutto l’an-
no, il risultato è stato molto soddisfacente. 
Il Comune ha dato il suo contributo, conceden-
do gli spazi della Villa Comunale per gli spetta-
coli all’aperto programmati a giugno e luglio, 
che hanno consentito al pubblico di passare 
serate fresche e divertenti sul palcoscenico 
montato nel cuore del parco pubblico. 

Per il periodo natalizio, il Cineteatro ha in pro-
gramma due spettacoli per piccoli e grandi.
Sabato 11 dicembre vanno in scena i “Capric-
ci a Natale” di e con Matteo Curatella e Fran-
cesca Zoccarato per piccoli e grandi: “Babbo 
Natale non vuole più portare i regali di Natale: 
una nube di cappriccite e monellitudine si è ab-
battuta sulla città! Per Babbo Natale è troppo, 
ma dall’alto della sua magnanimità, concederà 
alla città un’ultima possibilità di redenzione: se 
Esimio e Esimia, gli agenti segreti delle favole, 
riusciranno a far rinsavire gli abitanti grazie ai 
loro racconti, forse cambierà idea ... Riusciranno 
Esimio ed Esimia a salvare il Natale?” Una storia 
di amicizia e di crescita, dove gli adulti mostra-
no le proprie fragilità e i bambini imparano da-
queste ad essere migliori. 
Sabato 18 dicembre sarà la volta del coro fem-
minile Etainen con un concerto dal titolo ”RI-
TORNIAMO A CANTARE, dal classico al pop”, 
vuole essere un ritorno sulle scene dopo que-
sto triste periodo soprattutto per la cultura e 
l’arte che sono stati settori molto colpiti. 
Per poter accedere al teatro è chiesto il green 
pass.  È consigliata la prenotazione scrivendo a  
info@cineteatropioxii.it oppure chiamando il 
numero di telefono 327 433 2160. 

www.cineteatropioxii.it 
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La Fabbrica delle Idee:
15 anni di passione 

Ciò che dobbiamo imparare lo impariamo 
facendo (Aristotele)

La Fabbrica delle Idee, Associazione di spet-
tacolo e cultura, nasce nel maggio 2006 per 
volontà di alcuni soci con in comune la gran-
de passione per il Teatro, per la Danza e per la 
Cinematografia.

In tutti questi 15 anni i componenti e simpa-
tizzanti dell’associazione, hanno collaborato 
esclusivamente come volontariato, dedican-
do grande parte del proprio tempo libero sia 
all’organizzazione artistica che amministrativa.

Sono state promosse rassegne Teatrali, prodot-
to ed ideato spettacoli propri, e formato labora-
tori di Teatro e di Danza a partire dai più piccini 
fino	agli	adulti.

Sono state anche svolte attività teatrali e di 
danza in collaborazione con le scuole d’infan-
zia e primarie,sia di Ronco Briantino che dei 
paesi	limitrofi.

Nonostante	le	grosse	difficoltà	di	questi	ultimi	
due anni, non dovuti soltanto alla pandemia, 
la tenacia e la passione hanno consentito co-
munque di proseguire le attività sia dei labo-
ratori di Teatro e Danza che la preparazione di 
spettacoli.

I laboratori sono per i più piccoli un’occasio-
ne divertente per scoprire nuove forme dello 
stare insieme e migliorare la capacità di con-
centrazione, per gli adolescenti forniscono un 

mezzo	 efficace	 per	 aiutarli	 ad	 incanalare	 le	
energie in un momento delicato ed importan-
te per la crescita. Gli adulti hanno la possibilità 
di mettersi in gioco e di valorizzare la propria 
potenzialità espressiva.

Tutto questo viene eseguito da professionisti 
qualificati	con	esperienza	di	oltre	20	anni	per	il	
teatro e di oltre 30 anni per la danza.

L’obiettivo che La Fabbrica delle Idee si pone 
è	riconoscere	come	finalità	primaria	la	valoriz-
zazione della persona attraverso l’arte e la cul-
tura, accogliendo chiunque sia accomunato 
dalle medesime passioni.



UFFICI Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

Segreteria
e Protocollo

11.30 - 13.30 8.30 - 11.00 16.00 - 18.15 8.30 - 11.00 8.30 - 11.00 8.30 - 11.45

segreteria@comune.roncobriantino.mb.it | Resp. Gabriella Colombo (int.5)

Demografici
11.00 - 13.30 8.30 - 11.00 16.00 - 18.15 8.30 - 11.00  8.30 - 11.00 8.30 - 11.45

demografici@comune.roncobriantino.mb.it	| Resp. Gabriella Colombo (int.1)

Ragioneria
11.00 - 13.30 -- -- 8.30 - 11.00 -- --

ragioneria@comune.roncobriantino.mb.it | Resp. Umberto Cambiaghi (int.6)

Tributi
11.00 - 13.30 -- 16.00 - 18.15 8.30 - 11.00 -- 8.30- 11.45*

tributi@comune.roncobriantino.mb.it | Resp. Umberto Cambiaghi (int.3)
*nei tre sabati antecedenti le scadenze dei tributi in autoliquidazione

Servizi 
alla Persona

11.00 - 13.30 8.30 - 11.00 16.00 - 18.15 8.30 - 11.00 8.30 - 11.00 --

serviziallapersona@comune.roncobriantino.mb.it | Resp. Gabriella Colombo (int.7)

Ufficio Tecnico 
Ecologia

11.00 - 13.30 -- 16.00 - 18.15 8.30 - 11.00 -- --

urbanistica@comune.roncobriantino.mb.it | Resp. Giovanna Lonati (int.2)

Polizia Locale  
e SUAP

11.00 - 13.30 -- 16.00 - 18.15 -- -- 9.00 - 10.00

polizialocale@comune.roncobriantino.mb.it | Resp. Michele Coriale (int.4)

Assistente Sociale
-- 8.30 - 11.00 16.00 - 18.15 -- 8.30 - 11.00 --

servizisociali@comune.roncobriantino.mb.it | Resp. Gabriella Colombo (int.8)

SERVIZI Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

A.F.O.L.
Sportello lavoro

-- -- -- 9.00 - 13.00 -- --

sportello.roncobriantino@afolmonzabrianza.it | (int.8)

Biblioteca comunale

Orario invernale (dal 14.9 al 13.6)

15.30 - 18.30 9.30 - 12.30 16.00 - 18.30 16.00 - 18.30 16.00 - 18.30 10.00 - 12.00

Orario estivo (dal 14.6 al 13.9)

15.30 - 18.30  9.00 - 12.00 9.00 - 12.00
15.30 - 18.30 9.00 - 12.00 15.30 - 18.30 10.00 - 12.00

www.sbv.mi.it/ronco-briantino | Tel. 039.6815118
* domenica 10.00 - 12.00 il servizio è gestito dai volontari

Tandem
10.00 - 11.30 -- 20.30 - 21.30 -- 10.00 - 11.30 --

Tel. 039.6079986 | email: tandemronco@gmail.com

Telefono | 039.6079023 
E-mail | municipio@comune.roncobriantino.mb.it 
E-mail certificata | comune.roncobriantino@legalmail.it 
Sito web | www.comune.roncobriantino.mb

Uffici Comunali
Riferimenti e orari di apertura al pubblico


