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San Colombano al Lambro, 31.12.2019 

 

Carissimi  concittadini, 

 mi rivolgo a Voi per alcune considerazioni in occasione del capodanno 2019. 

Lo scorso 26 Maggio 2019 le elezioni comunali hanno portato ad un cambiamento dell’Amministrazione 

Comunale. Il risultato elettorale ha indicato le persone, i contenuti e programmi che la maggioranza dei  

cittadini preferisce veder realizzati.  

I primi sette mesi di lavoro ci hanno permesso di prendere consapevolezza del contesto amministrativo e dei 

numerosi ambiti di miglioramento e sviluppo del paese non gestiti adeguatamente negli ultimi anni. 

Abbiamo già affrontato ed in parte risolto importanti problemi e stiamo avviando la pianificazione per il 

prossimo triennio con la predisposizione del  bilancio 2020- 2022, da approvare nei primi mesi del prossimo 

anno. 

Riscontriamo in paese una forte criticità in ambito minorile e giovanile con problematiche complesse ed  

elevati costi economici e sociali a carico della collettività. 

Analogamente critica è la gestione dei rifiuti in quanto il cambio di gestore avviato il 1^ aprile 2019 e la 

nuova organizzazione della raccolta hanno portato ad  un significativo aumento dei costi operativi e delle 

quantità conferite che  determineranno purtroppo per i prossimi anni un aumento dei canoni per i cittadini. 

In proposito rivolgo a tutti un appello al rispetto delle norme e modalità di raccolta e a contribuire, con 

comportamenti virtuosi, all’aumento della raccolta differenziata.  Maggiore è la raccolta differenziata e 

minori sono i costi da ridistribuire tra i  cittadini. Maggiori sono i rifiuti abbandonati nelle campagne ed in 

collina e ancor maggiori sono i costi. 

Forte  e’ inoltre  il nostro impegno per la sicurezza  ed il  sostegno alla forza pubblica per migliorare il 

controllo del territorio.  

Lo spaccio e il consumo di droghe è purtroppo una triste realtà anche della  nostra zona e il contesto 

legislativo e gli orientamenti dell’attuale governo in questo ambito sono fortemente negativi in proposito. 

Abbiamo inoltre accolto positivamente la decisione della Prefettura di Milano di riposizionare  a Milano il 

CAS del Roccabarra, eliminando una possibile criticità per costi a carico dell’amministrazione pubblica 

locale. 

Vogliamo proseguire nella  realizzazione del nostro programma  dando priorità ai giovani e alle famiglie, alla 

valorizzazione del parco collinare, del  castello, al miglioramento della pulizia del paese,  della viabilità 

esterna  e allo sviluppo di un nuovo piano urbanistico. 

Abbiamo inoltre avviato un programma di potenziamento della informatizzazione dei processi amministrativi 

comunali  e nel corso del 2020 permetteremo l’accesso ad alcuni servizi anagrafici direttamente da casa e 

senza limite di orario, sia ai cittadini che a studi professionali. 

Già in questi primi mesi abbiamo ottenuto contributi statali a fondo perduto  per il parco collinare e per il 

consolidamento antisismico dell’edificio della scuola secondaria statale di via Steffenini per un totale di 

70.000 euro. 

Il nostro lavoro  continuerà con il massimo impegno nel pieno rispetto della legge e ricercando la 

semplificazione burocratica per  ridurre le perdite di tempo e  disservizi che, in conseguenza di ciò,   le 

pubbliche amministrazioni locali devono subire. 

Dichiariamo inoltre la nostra piena disponibilità ad  ascoltare e valutare  i vostri suggerimenti nelle forme 

comunicative che riterrete più opportune. 

Quanto sopra per informarvi e soprattutto per augurare da parte di tutta l’amministrazione comunale a  Tutti 

Voi ed alle persone a Voi care un sereno e proficuo anno nuovo nella speranza che si possano ridurre i tanti 

conflitti sociali che ci circondano. 

           

          Il Sindaco  

             Giovanni Cesari  
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