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L'Editoriale 
del Sindaco
“Sto terminando la mia prima 
esperienza da Sindaco e in que-
sti anni da amministratore ho 
avuto modo di capire la com-
plessità delle attività della pub-
blica amministrazione e delle 
complesse azioni da mettere in 
campo per raggiungere gli obiet-
tivi prefi ssati. 
Sono state tante le opere che si 
sono realizzate, sempre con un 
occhio attento al bilancio ma 
con la consapevolezza di mette-
re la persona al centro di tutte 
le nostre scelte.  Un mese dopo 
il mio insediamento falliva una 
società che a Pero avrebbe do-
vuto realizzare tutte le opere 
urbanistiche del nuovo Com-
parto Battisti, nonché le opere 
per la realizzazione della nuova 
tenenza dei carabinieri. Il mio 
primo pensiero è stato cercare 
una soluzione e grazie al grande 
lavoro svolto, oggi le opere del 
comparto sono tutte terminate, 
a costo zero per i cittadini e per 
il Comune.  
Volevamo migliorare Pero ri-
qualifi cando l’asse centrale, il 
Sempione, dando una partico-
lare attenzione al territorio e 
all’ambiente. Lo abbiamo fatto 
incentivando la raccolta diff e-
renziata dei rifi uti, attivando 
convenzioni per la rimozione 
dell’amianto, posando la fi bra 
ottica in tutto il territorio comu-
nale, e riqualifi cando le sponde 
del fi ume Olona. 
Pero è stata direttamente interes-
sata dall’arrivo di Expo e il no-

Il Sindaco
Maria Rosa Belotti

stro comune ha preso parte alle 
cabine di regia in preparazione 
di questo evento internaziona-
le. Abbiamo poi lavorato per il 
post Expo ed ora siamo parte 
attiva ai tavoli di Mind (Mila-
no Innovation New District). 
Questo evento ha permesso al 
Comune un importante ritorno 
di immagine ed una attrattività 
sia in termini logistici, che eco-
nomici. Sono stati fatti impor-
tanti interventi per la messa in 
sicurezza della scuola, abbiamo 
digitalizzato tutti gli edifi ci sco-

lastici e il nostro progetto sulla 
digitalizzazione, condiviso con 
altri tre comuni,  è stato anche 
presentato in Parlamento. 
In questi anni è cresciuta la no-
stra voglia di essere comunità e 
lo sviluppo della nostra ‘Pero in 
Festa’ ne è l’esempio più tangi-
bile. Il non lasciare mai indietro 
nessuno è stato un altro paradig-
ma della nostra azione ammini-
strativa e in questo senso  va il 
progetto di  Housing sociale ma 
più in generale tutte le iniziative 
legate all’ambito del Welfare. 
Lo Sport che ha fatto di Pero un 
centro di attrazione internazio-
nale con il World Sport Touri-
sm Show, la riqualifi cazione di 
tutto il centro sportivo, sono 
altri esempi di come la Persona 
declinata nei diversi ambiti sia 
stata il faro ispiratore della no-
stra Giunta.  
La nostra è una Pero che guarda 
al futuro senza paura coglien-
do le grandi sfi de  e puntando 
molto sull’innovazione, vedasi 
l’imponente progetto per la  ri-
qualifi cazione dell’illuminazio-
ne pubblica su tutto il territorio 
comunale. In questa direzione va 
il percorso per l’avvenire dell’ex 
Scuola Marconi, dove preziosa 
è l’interlocuzione che abbiamo 
messo in campo con gli enti su-
periori e la partnership pubblico 
privato.  Sono stai anni intensi 
e abbiamo lavorato e studiato 
per aff rontare e risolvere sfi de 
importanti e delicate. Abbiano 
vissuto momenti diffi  cili ma li 
abbiamo superati e abbiamo la-
vorato per portare a termine il 
programma e per off rire a tutti 
una Pero migliore: più ordinata, 
più vivibile e più sicura”.

Il Sindaco Maria Rosa Belotti 

La nostra è una Pero che 
guarda al futuro senza 

paura cogliendo le grandi 
sfi de  e puntando molto 

sull’innovazione
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La Giunta Comunale: un percorso
di continuità amministrativa

Già Assessore alle Politiche Scolastiche nel 2012, Maria Rosa 
Belotti è stata eletta Sindaco in occasione delle elezioni ammi-
nistrative del 2014. 
La squadra di Giunta ha visto in questo quinquennio la presenza 
di Daniela Bossi - Vice Sindaco con delega alla Qualità Urba-
na e Beni Comuni - Programma e Risorse Finanziarie,  Emilio 
Lunghi Assessore  con delega alle Politiche Sociali e Scolastiche,  
Vanni Mirandola - Assessore  con delega alle Politiche del Ter-
ritorio, Claudio Aiello - Assessore - Politiche per le Relazioni 
di Comunità e Luigi Negrini - Assessore Esterno con delega ai 
Servizi di Polizia Locale.  L’Amministrazione eletta con il 42,18% 
dei consensi pari a 2.370 voti è espressione del progetto politi-
co di coalizione ‘Noi, Insieme per Pero’  sostenuto da Partito 
Democratico, Rifondazione Comunista, Sinistra  Ecologia e 
Libertà, e gruppo degli indipendenti. 
L’Amministrazione eletta il 25 maggio 2014  ha dato seguito al 
percorso avviato nel biennio 2012 con il sindaco Luciano Ma-
neggia prematuramente scomparso.  

Il Sindaco
Maria Rosa Belotti

Deleghe all'Organizzazione e 
Personale, Expo e Città Metro-
politana Presidente del Coor-
dinamento La  Pace in comune 
- Città metropolitana - Monza 
Brianza. Membro di Lega Auto-
nomie Lombardia

Vicesindaco
Daniela Bossi

Assessore
Emilio Lunghi 

Assessore
Vanni Mirandola
 

Assessore
Claudio Aiello 
   

Assessore
Luigi Negrini 
 



Pag 6

   PeroPero   comune di 

Gli organi amministrativi
Aree   Servizi/Uffi ci   Figure professionali

Sociale, 
cultura e  
comunicazione

Servizio e segretariato sociale
Servizi scolastici ed educativi
Sport e tempo libero
Biblioteca, Punto Pero e Punto 
Cerchiate
Asilo Nido
Comunicazione

Entrate 
e Demografi ci

Funzionario Amministrativo 
Istruttore Direttivo Amministrativo
Istruttore Amministrativo
Assistente sociale
Educattore

Entrate comunali 
(tributi e trasferimenti)
Anagrafe (leva, servizi cimiteriali
stato civile, elettorale e anagrafe)  

Istruttore Direttivo Amministrativo
Istruttore Amministrativo
Collaboratore amministrativo

Lavori Pubblici Manutenzione patrimonio
Progettazione lavori pubblici
Igiene ambientale

Istruttore Direttivo Tecnico
Istruttore Direttivo 
Istruttore Amministrativo
Architetto
Geometra
Operaio specializzato
Operatore ausiliario

Sviluppo 
del Territorio

Urbanistica
Edilizia privata
Commercio
Attività produttive

Istruttore Direttivo Tecnico
Istruttore Direttivo Amministrativo
Istruttori tecnici
Istruttore Amministrativo
Architetto
Geometra
Collaboratore amministrativo

Risorse 
umane 
e fi naziarie

Gestione bilancio
Gestione del Personale
Sicurezza luoghi di lavoro

Istruttore Direttivo Amministrativo
Funzionario Amministrativo
Istruttore Amministrativo
Collaboratore amministrativo

Area Risorse Servizi e Territorio                                        Dirigente

Polizia Locale
e Mobilità

 Comandante
Istruttore Direttivo di Polizia Municipale
Agente di Polizia Locale
Istruttore direttivo amministrativo

Segreteria 
appalti 
e sistemi 
informativi

Segreteria generale 
Segreteria del sindaco
Protocollo
Accesso agli atti
Appalti

Istruttore Direttivo Amministrativo
Istruttore Amministrativo
Collaboratore amministrativo
Operatore ausiliario

Settore Polizia Locale e Mobilità



Sin dal suo insediamento, l'amministrazione di 
Pero, voluta dagli elettori nel 2014 ha puntato 
sulla condivisione delle idee, la valutazione delle 
proposte che arrivano da cittadini, associazioni, 
imprenditori. Sono stati avviati percorsi parteci-
pati per la definizione di progetti di particolare 
rilevanza per la comunità di Pero, e che hanno 
riguardato:

 la definizione/progettazione degli spazi e fu-
tura gestione del Centro Servizi, previsto, come 
opera di urbanizzazione secondaria, nell’ambito 
del progetto di riconversione funzionale dell’edi-
ficio in via Figino 24, con il coinvolgimento delle 
associazioni locali attive nel settore socio-cultu-
rale; 

il recupero e riutilizzo dell’ex Scuola Marconi 
attraverso la raccolta di proposte e idee da parte 
della cittadinanza con presentazione delle stesse 
nella seduta di Consiglio Comunale aperto del 23 
ottobre 2015 e proseguimento dell’attività di con-
fronto nelle commissioni consiliari nel corso dei 
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Quello che 
abbiamo fatto

successivi anni; nel 2018 è stato incaricato il con-
sorzio Distretto 33, con il supporto della Fonda-
zione Housing Sociale, per il coordinamento e lo 
svolgimento di attività mirate a verificare in forma 
pubblica, attraverso manifestazioni d’interesse e 
workshop, la disponibilità di operatori economici 
e finanziatori alla riqualificazione e gestione dell’e-
dificio;

l’Agenda Urbana, strumento programmatico 
di natura volontaria, propedeutico a definire i 
temi che potranno essere sviluppati dalla futura 
variante al PGT.  È stato incentrato sulla parteci-
pazione e condivisione delle analisi delle criticità 
del territorio e dello strumento urbanistico vigen-
te, mediante la raccolta di contributi dei cittadini 
pervenuti tramite una piattaforma on line, creata 
allo scopo e urne distribuite in alcune sedi comu-
nali. Sono stati  56 i contributi pervenuti) e 4 i 
tavoli tematici di confronto con gli operatori tec-
nici ed economici locali e con la cittadinanza te-
nuti nel corso del 2018. Il documento di sintesi 
finale è di prossima pubblicazione. 

Pero cresce grazie
alla partecipazione
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La Scuola 
e i giovani

Modernità e innovazione a Pero fanno rima 
con buona scuola. Da qui la digitalizzazione di 
tutto il plesso formativo di Pero. Un percorso di 
modernizzazione portato avanti con l’Università 
Bicocca di Milano. 
Oggi la scuola di Pero è totalmente digitaliz-
zata (così come lo sono i servizi comunali) ed 
è questo un passo avanti molto rilevante, anche 
per stabilire un pass diretto con le famiglie che 
possono accedere comodamente da casa a que-
sto sistema. A riprova che il tema formativo è 
al centro dell’azione am-
ministrativa e riguarda 
tutta la nostra città, la 
redazione del Piano per 
il Diritto allo Studio 
che di norma avviene 
dal basso, con il coin-
volgimento di tutte le 
associazioni e di tutte 
le realtà impegnate in 
quest’ambito. 
Da qui anche iniziative 
dal forte senso civico, 
come la consegna della 
nostra Costituzione agli 
studenti delle classi terze 
medie. 

Oggi la scuola di Pero è total-
mente digitalizzata (così come 
lo sono i servizi comunali)
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Come Scuola il Comune di Pero si è molto im-
pegnato anche per i corsi di alfabetizzazione 
e apprendimento della lingua italiana per la 
popolazione straniera; assai frequentati tutti i 
lunedì e mercoledì pomeriggio. 
Un’eccellenza è poi rappresenta dalla Refezione 
Scolastica. Grazie, infatti, alla Società Settimo 
Però (in collaborazione con il Comune di Setti-
mo Milanese), gli studenti possono godere tutti i 
giorni di piatti freschi cucinati direttamente nelle 
scuole. Tutte le attività sono coordinate da una 

Commissione Mensa dove 
forte è la presenza dei ge-
nitori che tra le altre cose, 
la presiedono anche moni-
torandone costantemente 
l’attività. 



Servizi 
Sociali

In questi anni malgrado le sofferenze di 
bilancio e i tagli inferti dallo Stato cen-
trale, la spesa sociale nel Comune di 
Pero non è stata mai ridotta, mante-
nendo invariate le tariffe. Ogni anno, 
infatti, sono quasi un milione e 300 
mila euro gli investimenti destinati 
a Sercop, l’Azienda Servizi Comunali 
Alla Persona del Rhodense.  Accanto 
ai servizi di assistenza agli anziani e ai 
disabili, ci sono da annoverare quelli 
che intercettano i bisogni delle fami-
glie, come il Centro Estivo, il pre e post 
scuola, l’Asilo Nido.  Tutti questi servizi 
vengono erogati sulla base delle fasce 
Isee che nel territorio comunale sono 
state concordate a livello di ambito 
anche per servizi come le RSA e i Cen-
tri Diurni Integrati. Tra gli altri punti 
di forza da segnalare il rafforzamento 
del servizio di assistenza sociale che 
va di pari passo con le politiche per l’e-
mergenzialità che il Comune ha saputo 
mettere in campo in questi anni. La crisi 
economica, infatti, malgrado quello di 
Pero sia un territorio assai dinamico,  
rispetto alle nuove attività produttive, 
ha creato molti disagi economici.

Trasporto sociale 
e Alzheimer Caffè:   
tutelare i più deboli
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Il Comune di Pero è attento alla sua popolazione anche 
nel favorire gli spostamenti. Da qui l’avvio dell’esperienza di 
trasporto sociale che è andato a sostituire il trasporto pub-
blico che presentava costi elevatissimi a fronte di uno scarso 
utilizzo. Oggi il trasporto sociale al costo annuo simbolico 
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di 10 euro, attivo il martedì e 
il giovedì (dalle 8,30 alle 16,00) 
garantisce una mobilità più 
mirata rispetto a fasce di popo-
lazione deboli. Non è un caso 
che questo servizio stia otte-
nendo riscontri positivi dalla 
cittadinanza, con un livello di 
apprezzamento pari al 100%. 
Ma la socialità a Pero si decli-
na anche mediante l’Alzheimer 
Caff è, un’iniziativa di sostegno 
e di autentica vicinanza per 
tutte quelle famiglie che quoti-
dianamente devono fare i conti 
con un proprio caro che si trova 
in questa diffi  cile situazione. 
Avere allora un luogo dove por-
tare il proprio famigliare, anche 
per qualche ora, così da uscire 
dalla solita routine, non è cosa 
da poco.  
L’Alzheimer Caff è è attivo con 
cadenza quindicinale presso il 
Centro Greppi. Un’esperienza 
di solidarietà, ma anche di forte 
socialità sempre a sostegno dei 
più fragili. Un’esperienza tal-
mente all’avanguardia che ha 
fatto di Pero l’Amministrazione 
capofi la nell’area del Rhodense 
con la positiva conseguenza di 
innescare un eff etto domino. 
Tanto che oggi dopo Pero, l’Al-
zheimer Caff è è sbarcato anche 
a Rho, Arese e Cornaredo. 
Da ultimo politiche sociali, si-
gnifi ca anche piacere di stare 
assieme perché il benessere 
psicologico va di pari passo con 
quello fi sico. 
In questo contesto si collocano 
i ‘Gruppi di Cammino’ avvia-
ti in collaborazione con l’ATS 
(l’Agenzia per la Tutela della 
Salute) e che ormai contano un 
buon numero di partecipanti.

Punto Pero 
& Punto Cerchiate:    
la cultura a 360 gradi
Relazioni con la comunità signifi ca anche un tessuto culturale vi-
vace e sempre in movimento. In quest’ottica,  sia Punto Pero che 
Punto Cerchiate, con la loro biblioteca polivalente, sono diventati 
dei luoghi dove il fare cultura è declinato a tutto campo, oltre ad 
essere luoghi d’aggregazione centrali dentro al tessuto della comu-
nità. Intense, infatti, sono le iniziative organizzate. 
Dal progetto ‘Nati per leggere’ alla ‘Notte in biblioteca’ e poi an-
cora i preziosi corsi per bimbi con problemi di dislessia o altre pro-

Sono molte le ini-
ziative organizzate 

in biblioteca. Dal 
progetto ‘Nati per 

leggere’ alla ‘Notte 
in biblioteca’ e poi 

ancora i preziosi 
corsi per bimbi 

con problemi di 
dislessia 
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blematiche dell’apprendimen-
to, che costituiscono un grosso 
aiuto per le famiglie. 
Si tratta di iniziative ormai 
promosse con continuità a 
Punto Cerchiate. Punto Pero, 
inoltre, è diventato un luogo 
d’incontro anche domenicale, 
dove poter leggere un giornale 
o prendere in prestito un libro. 
Inoltre, la squadra della bi-
blioteca di PuntoCerchiate  è 
stata ancora una volta prota-
gonista al convegno Stelline 
2019 "La biblioteca che cresce". 
Contenuti e servizi tra fram-
mentazione e integrazione"-
svoltosi il 14 e 15 marzo scorsi, 
presso l'omonima fondazione 
di Corso Magenta 61 a Milano. 
In questa occasione il team di 
Pero ha presentato il progetto 
intitolato "Officina Verde". 

Dopo il fortunato esito del 
precedente progetto New Lib, 
PuntoCerchiate ha tagliato un 
altro importante traguardo con 
il progetto LibLab Nord Ovest 
Milano, finanziato da Fonda-
zione Comunitaria Nord Mi-
lano, nato allo scopo di creare 
servizi innovativi per una nuova 
cittadinanza, partendo dall'idea 
delle biblioteche come centri 
di comunità, e come spazi di 
co-design e di inclusione socia-
le.  Partendo dall'ascolto diretto 
delle esigenze dei cittadini, dei 

loro bisogni e delle criticità da 
questi rilevate, il team Pero ha 
definito una sfida basata sull'i-
dea di sfruttare gli spazi della 
biblioteca per creare momenti 
di aggregazione, di socialità, di 
condivisione. Dalle interviste 
rivolte a cittadini over 60 e ad 
esperti e dai successivi momen-
ti di brainstorming sono emer-
se tante e diverse proposte di 
soluzioni creative, molte legate 
all'utilizzo del grande spazio 
esterno di PuntoCerchiate. 
Terminati gli importanti lavori 
di riqualificazione dello spa-
zio esterno di PuntoCerchiate, 
all'inizio dell'estate verranno 
organizzati eventi e workshop 
per iniziare la fase di costruzio-
ne degli arredi relax insieme ai 
cittadini, a cui seguirà l'inau-
gurazione della nuova Officina 
Verde di PuntoCerchiate.

La squadra della biblioteca 
di PuntoCerchiate  è stata 
protagonista al convegno 

Stelline 2019 "La biblioteca 
che cresce"

[[
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Pero in festa 
cresce sempre di più:     
iniziative per ogni età
La forza dell’associazionismo 
perese è decretata soprattutto 
dai numeri: con la manifestazio-
ne “Pero in festa” che ora si ar-
ticola addirittura su tre giornate, 
la rassegna tutta al femminile 
‘Donne In-Canto’ che ha visto 
il Comune di Pero tra i primi ad 
aderirvi e che vede coinvolte 18 
amministrazioni del Rhodense 
e dell’asse del Sempione, quin-
di, la fortunata esperienza della 
Street Food anch’essa rientran-
te ormai nel cartellone degli ap-
puntamenti che vengono ripro-
posti di anno in anno.  Questo 
‘essere comunità’ in questi anni 
è stato proposto anche rispetto 
all’animazione di alcuni spazi 
come il parco polivalente di 
via 25 Aprile. Ma anche rispet-
to ad una serie di nuovi servizi 
per la comunità. Come la Far-
macia comunale di Cerchiate 
che rispetto al progetto origi-
nario è stata spostata a ridosso 
del Sempione e quindi più facil-
mente individuabile dall’utenza. 
Da ultimo, l’essere comunità si-
gnifi ca anche creare momenti di 
comunione che prima non c’era-
no o, comunque, migliorarli. È il 
caso del pranzo di Ferragosto 
istituito da quest’Amministra-
zione ad un prezzo simbolico 
accessibile a tutti, che si va ad 
aggiungere alla gita fuori porta 
che tradizionalmente l’AUSER 
continua a proporre, così da es-
sere vicini tutto l’anno ai nostri 
anziani. Nella foto, i partecipanti al pranzo di Ferragosto

Cinema all'aperto, una delle mille occasioni di Pero in festa
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Lavori 
Pubblici

L’Amministrazione sta valutando una proposta 
di partenariato pubblico/privato, 

con un investimento 
di oltre 3 milioni di euro

Garantire la riqualificazione totale del centro 
sportivo 'Gianni Brera' di Pero. Assicurare un 
impianto all'avanguardia per tutti attraverso il 
partenariato pubblico/privato. Una scelta  attra-
verso la quale l’Amministrazione intende tutela-
re lo sport e chi fruisce dell'impianto con grossi 
vantaggi per tutta la collettività.
L’Amministrazione sta valutando una proposta 
di partenariato pubblico/privato, con un investi-
mento di oltre 3 milioni di euro. 
La proposta di intervento prevede il rifacimento 
totale dei due campi da calcio a 11 in sintetico, 
due campi da calcetto coperti, due campi da beach 
volley coperti, due campi da paddle coperti, la ri-
strutturazione delle tribune e degli spogliatoi esi-
stenti e la realizzazione di due nuovi blocchi spo-
gliatoi, la riqualificazione e l’ampliamento del bar/
ristorante, la sistemazione di tutte le aree esterne, 
la realizzazione di un percorso interno integrato 

Centro Sportivo 
Gianni Brera:      
un’operazione 
con vantaggi 
per tutta 
la comunità
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con il rettilineo della pista per i 
runner.L’Amministrazione riba-
disce, inoltre, che in questa fase 
è  in corso una procedura di 
gara e che il progetto così come 
previsto – ovvero, comprenden-
te un rettilineo e un percorso per 
la corsa all’interno del centro 
sportivo – nasce da uno studio 
del Coni.  Una scelta signifi ca-
tiva che arrecherà non pochi 
vantaggi Il centro continuerà a 
svolgere la propria funzione di 
servizio pubblico e verrà utiliz-
zato dai cittadini peresi. Tutte le 
Scuole, per  esempio, potranno 
beneficiare dell’utilizzo delle 
strutture tutte le mattina per 
tutto l’anno scolastico. Dall'altra 
parte, l'investimento dell'opera-
tore sarà a lungo termine e con-
sentirà non solo minori aggravi 
di costi al Comune e ai cittadini, 
ma anche la certezza di un in-
vestimento nel tempo sia sulle 
strutture che sul loro manteni-
mento e sulla gestione del centro 
stesso.  Il centro sportivo si con-
ferma dunque come luogo dalla 
forte valenza sociale ed educati-
va con l’impegno a promuovere 
l'attività sportiva, soprattutto tra 
i giovanissimi. Dare continuità 
alla promozione del gioco del 
calcio, prevedendo una scuola 
calcio per bambini tra i 6 e gli 8 
anni, garantire l'attività per tutte 
le categorie esistenti, oltre all'i-
scrizione delle squadre ai tornei 
federali.

Oltre venti chilometri     
di piste ciclabili
A Pero ci sono 21,04 chilometri di piste ciclopedonali. Una vera e pro-
pria rete che ha accresciuto notevolmente la qualità della vita. La più 
importante è quella del Sempione che, dai confi ni con Milano arriva 
fi no a Rho Expo. E’ stato realizzato anche il raccordo tra la statale del 
Sempione con via Dei Boschi completata con un ponticello sul fi ume 
Olona in via Battisti, verso il Parco dei Fontanili e il Bosco in città. Pero 
dispone anche del raccordo ciclabile tra via Pitagora e Molino Dorino 
e, sempre in collegamento con la statale del Sempione, il raccordo di via 
Volta che consente di raggiungere gli acquedotti di cerchiate. Si lavora, 
inoltre, per il collegamento con l’area Mind ex Expo. Aggiungendo il 
tratto che affi  anca la linea dell’Alta velocità, Pero dispone anche del col-
legamento ciclabile verso il Parco del Ticino. In un comune come Pero, 
dove le arterie di grande comunicazione sono massicce, disporre di una 
rete ciclabile consistente, è importante. Quotidianamente si incontrano 
persone in bicicletta o che fanno jogging. Il loro numero è cresciuto 
notevolmente negli ultimi anni grazie ai nuovi percorsi.

Nella foto a sini-
stra, Via Sempio-
ne, e qui in alto 
un percorso nei 
parchi

A sinistra, via 
Battisti, e qui 
in alto un altro 
percorso interno 
ai parchi 

Il centro si conferma 
come luogo dalla forte 

valenza sociale ed 
educativa con l’impegno 
a promuovere l'attività 

sportiva 

[[
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Parchi, aree giochi,  
aree cani

Sono state eseguite opere 
di forestazione attraverso la 
piantumazione di essenze autoctone 
a cavallo della A4 Milano Torino in 
collaborazione con Ersaf/Expo.                                                         

Oltre alla messa in dimora di essenze 
nell’area Tav sono stati realizzati  percorsi 
ciclopedonali che si raccordano a quelli 
che affiancano la Tav e portano fino al 
Parco del Ticino

L’Amministrazione comunale ha puntato molto 
sulla riqualificazione verde di Pero. L’accordo 
Ersaf (Ente regionale per i Servizi All’Agricoltu-
ra e alle Foreste) insieme ad Expo ha consentito 
la piantumazione di essenze autoctone a cavallo 
dell’autostrada A4 Milano – Torino. Una vera fo-
restazione che viene gestita dalla stessa Ersaf con 
la collaborazione delle aziende del territorio. In-
tervento simile è stata la piantumazione di essenze 
nell’area ex campo base della Tav con la concomi-
tante realizzazione di percorsi ciclopedonali che 
si raccordano con la pista ciclabile per il Parco del 
Ticino a lato della linea dell’Alta velocità. 
Il 2 giugno 2018 è stato inaugurato quello di via 
D’Annunzio. Nel complesso, è stata  svolta una at-
tività massiccia che ha portato alla  riqualificazio-
ne dei giochi per i bambini e, in via  Risorgimen-

to, al rifacimento dei vialetti. Grande attenzione è 
stata riservata anche alle aree cani, tema partico-
larmente sentito dai cittadini: da via Battisti, alla 
nuova realizzazione nel parco in via D’Annunzio, 
al rifacimento di quella in via Risorgimento. Tutto 
questo ha consentito di rendere più fruibile Pero 
dai sui cittadini e di migliorare la qualità della vita.

Nella foto, un cartello 
segnala l'area cani 
al parco
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Questa immagine riproduce  le aree verdi comunali. 
Nel dettaglio sono evidenziate le quantità specifi che di:

patrimonio arborato: 585.339,00 mq.
aree forestate: 200.557,00 mq.

siepi/cespugli mq. 8.100,00

Focus

Una farmacia comunale con un bilancio in attivo
   e in grado di fornire servizi ai cittadini
La farmacia comunale è cresciuta. Il trasferi-
mento a Cerchiate ha rappresentato un passo 
avanti. Non è un caso che in questi mesi all’in-
terno della struttura comunale  siano partiti 
nuovi servizi come la fi sioterapia e l’osteopa-
tia. In una società che invecchia sempre più  
l’obiettivo dell’Amministrazione Comunale 
è stato quello di prestare sempre maggiore 
attenzione alle esigenze di tutte le fasce dei 
cittadini concorrendo a migliorare il loro 
stato di salute. Si è concretizzata così l'idea 
di una 'Farmacia di Servizi' secondo quello 
che è anche il detto della riforma regionale 
in materia socio sanitaria.  In prospettiva, 
l’obiettivo dell’Azienda Speciale Farmacia di 

Pero è di consolidarsi in questa direzione, al 
netto di uno scenario locale che sta cambiando 
con la recente apertura della nuova farmacia 
privata lungo Corso Sempione.  
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Il piano illuminazione   
passa alla fase operativa
L’intervento interesserà quasi 2.100 
punti luce che verranno sostituiti con 
apparecchi più efficienti con tecnologia 
a Led e sistema di telecontrollo 

integrato, che consentirà di monitorare 
tutta la rete d’illuminazione evitando, in 
casi di guasti, che interi quartieri restino 
al buio per molti giorni

Entra nel vivo il piano illuminazione del Comune 
di Pero. Il percorso avviato dall’Amministrazione 
comunale, infatti, è entrato nella sua fase attuativa. 
La gara per l’aggiudicazione dell’intervento è stata 
interamente espletata. Ora, dopo l’aggiudicazione, si 
attende che l’operatore dia corso al progetto esecu-
tivo vero e proprio che partirà con quest’estate. Da 
segnalare inoltre che sarà attivo un numero verde 
dedicato attraverso i quali i cittadini potranno re-
capitare le loro segnalazioni. In attesa che il numero 
dedicato venga attivato, la cittadinanza potrà inviare 
mail o contattare il Comune. Ma veniamo a ricorda-
re gli aspetti di maggior interesse di questo progetto 
che comprende la riqualificazione dell’intero siste-
ma di illuminazione, l’installazione di telecamere di 
videosorveglianza e postazioni per la diffusione di 
Internet wi-fi. L’intervento interesserà quasi 2.100 
punti luce esistenti che verranno sostituiti con appa-
recchi più efficienti con tecnologia a Led e sistema di 
telecontrollo integrato, che consentirà di monitorare 
tutta la rete d’illuminazione evitando, in casi di gua-
sti, che interi quartieri restino al buio per molti gior-
ni. Grazie all’intervento di riqualificazione, inoltre, 
verranno aggiunti quasi 200 punti luce in aree an-
cora oggi non illuminate. Il progetto prevede anche 
l’installazione di 14 sistemi di videosorveglianza 
e 21 postazioni per la diffusione di Internet wi-fi. 
Tra le altre novità, i sensori di presenza sulle piste 
ciclabili per intensificare la luce durante l’utilizzo e 
l’installazione di una colonnina per la ricarica delle 
auto elettriche.L’ammodernamento dell’impianto di 
illuminazione consentirà anche un taglio dei costi 
dell’energia elettrica. Ricordiamo infine che il pro-
getto è frutto del gioco di squadra avviato dall’Am-
ministrazione di Pero che ha presentato domanda 
di adesione al bando Lumen di Regione Lombardia, 
insieme ai comuni di Melzo e Cantello. 
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Politiche
per l'abitare

L’attenzione alle esigenze abitative e ai diversi 
bisogni ha caratterizzato l'azione amministra-
tiva in materia di politiche della casa. Quello 
dell’housing sociale è uno dei progetti su cui 
più si è concentrata l’azione dell’amministrazio-
ne comunale in questi cinque anni. In questa 
direzione va il complesso di ‘residenza colletti-
va’ inaugurato a Pero nel maggio del 2016 e de-
dicato a persone che necessitano di un alloggio 
temporaneo a basso costo. Un 
importante tassello del pro-
getto avviato qualche anno fa 
con il contributo di Fondazio-
ne Cariplo, al quale oltre che il 
comune di Pero hanno aderito 
i comuni di Rho e Lainate. Si 
tratta di appartamenti di di-
mensioni diff erenti tesi ad of-
frire una risposta molteplice 
rispetto ad una tematica così 
complessa qual è quella della 
casa. Una soluzione possibile 

per persone che attraversano temporaneamente 
una situazione di fragilità.
 Giovani coppie, studenti, lavoratori al primo im-
piego, il co-housing  di via Cesare Battisti, si rivol-
ge ad una pluralità di soggetti. Sette camere singo-
le e doppie con possibilità di bagno ad uso privato 
o in condivisione, una cucina con lo spazio ristoro 
e una lavanderia comune. Una fi liera dell’abitare 
che successivamente si è allargata anche al comu-

ne di Settimo Milanese così da 
off rire una risposta come ter-
ritorio a questo problema così 
sentito dai cittadini. 
In parallelo, il comune di Pero 
sempre grazie a Sercop (l’A-
zienda Consortile dei comuni 
per la gestione dei Servizi So-
ciali) off re un supporto socio 
educativo così da accom-
pagnare persone e famiglie 
nell’uscire da queste situazioni 
di diffi  coltà. 

Housing sociale: soluzioni  
per tutte le esigenze abitative
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L'Amministrazione si è posta subito in prima fila 
attivando politiche per la casa, attraverso l’hou-
sing sociale con nove alloggi a disposizione. Si 
tratta di una risposta alla emergenzialità che va 
di pari passo con politiche di reinserimento la-
vorativo per chi deve ricollocarsi. A questo pro-
posito, un fiore all’occhiello è indubbiamente la 
nascita dell’Agenzia Abitativa per la quale il Co-
mune di Pero si è lungo battuto e che ora ha sede 
a Rho. Su questo fronte, anche a livello d’ambito, 
l’Amministrazione agisce attraverso Sercop che, 
per i nove comuni del rhodense, ha stanziato 500 
mila euro da destinare al Piano Povertà. L’azione 
di pressing costante del Comune sulle istituzioni 
superiori ha portato risultati tangibili come la 
ristrutturazione complessiva delle Case Aler di 
via Donatori di Sangue. Ma in questo passaggio 
è essenziale il “gioco di squadra” sfruttando tutte 
le forze vive della città. Da qui l’Accordo Quadro 
con le Parrocchie, gli Oratori, la Caritas – per la 
raccolta cibo da destinare ai più indigenti – così 
come con l’Auser non solo per la gestione del 

Un fiore all’occhiel-
lo è indubbiamente 
la nascita dell’Agen-
zia Abitativa per la 
quale il Comune 
di Pero si è lungo 
battuto

Centro Anziani, ma anche per l’Università delle 
Tre Età e il servizio di trasporto e accompagna-
mento delle categorie più fragili. Indubbiamente 
un paese più unito sa anche meglio rispondere 
a queste difficoltà, ma apprezza ancora di più lo 
‘stare insieme’. 
Vedasi l’intensa attività non solo del Centro Grep-
pi ma anche del Centro Anziani di Cerchiate.  E 
lo strumento della convenzione é stato utilizzato 
anche con ASTRA (sia sotto il profilo del soccorso 
che della formazione). Ma il sostegno alle famiglie 
passa anche dal garantire loro di poter accedere a 
diversi servizi. In questa direzione va il Voucher 
Sociale per le attività sportive che permette anche 
alle famiglie in difficoltà di accedere alla pratica 
sportiva

Un patto forte con
le associazioni
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Grandi trasformazioni, 
da Mind a Cascina Merlata   
per costruire assieme 
la Pero del futuro  
Ci saranno degli effetti importanti, 
non solo dal punto di vista 
insediativo, con poli ospedalieri, 
un centro di ricerca e altro ancora.                                                       

Su questo s’incentra la sinergia avviata 
dall’Amministrazione con il Centro 
Studi Pim e la costante attività di 
coinvolgimento dei cittadini

I temi dell’Ambiente, della mobilità e della 
sostenibilità, sono al centro del percorso par-
tecipato di Agenda Urbana avviato dall’Ammi-
nistrazione comunale di Pero in questi mesi.  L’o-
biettivo è costruire un paese migliore: la Pero 
del domani da lasciare alle future generazioni 
ma sapendo cogliere le opportunità che si pre-
sentano, sapendo gestire al meglio lo sviluppo 
per il bene della propria comunità.
In questo contesto si collocano le grandi trasfor-
mazioni che ruotano attorno a Pero, da Mind 
(ex Expo) a Cascina Merlata. Nello specifi co 
per il progetto Mind, di grandissima rilevanza, 
è in corso la valutazione ambientale strategica, 
mentre è stata già prodotta un'analisi sugli eff et-
ti viabilistici. Si parla di una popolazione che 
insisterà  sull'area in questione di circa 64mila 
persone. Ci saranno degli eff etti importanti, non 
solo dal punto di vista insediativo, con poli ospe-
dalieri, un centro di ricerca e altro ancora. Su 
questo s’incentra la sinergia avviata dall’Ammi-
nistrazione con il Centro Studi Pim e la costan-
te attività di coinvolgimento dei cittadini. Non 
mancano le criticità, come è il caso di via Coper-
nico, così come l’inquinamento prodotto dalla 
rete autostradale di Pero. Ma l’obiettivo ultimo è 
saper governare la complessità. Perché l’abitato 
di Pero, gioco forza, ha rapporti diretti con Mi-
lano e con l'area ex Expo,  che si trova nel pieno 
del tessuto  metropolitano. Uno scenario che non 
si può eludere ma di cui si possono cogliere le 
ricadute positive.

Nell'immagine l'ex area Expo (Mind)

Nella foto, i lavori nell'area Cascina Merlata 
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PII Cristina e Mercallina   

Le  aree a nord e a sud dell’au-
tostrada A4 sono interessate 
dalla proposta di programma 
integrato di intervento deno-
minate ‘Cristina’ e ‘Mercallina’. 
Nell’area a nord, denominata 
‘Cristina’, è prevista la realiz-
zazione di un insediamento 
che comprende un edificio ter-
ziario direzionale, un albergo, 
funzioni ricreative e sportive e 
parcheggi. 
Nell’area a sud, denominata 
‘Mercallina’, il progetto prevede 
la realizzazione di un comparto 
residenziale, due edifici, la rea-
lizzazione di un parco attrezza-
to e un parcheggio.

Immofondi   

Tra i progetti più importanti 
c’è quello relativo al comple-
tamento di un comparto in 
via Figino, 24. Progetto che 
prevede la realizzazione di un 
immobile prevalentemente re-
sidenziale. Verranno realizzati 
alloggi a canone convenziona-
to con patto di futura vendita. 
Una vera e propria innovazione 
che consente di trasferire l’im-
mobile all’affittuario detraendo 
dal costo finale i canoni versati. 
Tale sistema è stato ideato per 
agevolare le giovani coppie che 
vogliono insediarsi nel nostro 
comune consentendo loro di 
trovare casa nonostante l’im-
mediata mancanza di liquidità.

Tutti i progetti per una 
città che cambia  
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Piano WürthSuperstore  

Accanto all’apertura del superstore del gruppo 
tedesco Würth è stata riqualifi cata la viabilità di 

Lavori di riqualifi cazione ‘Punto Cerchiate’   

Lo scorso 25 febbraio si sono aperti i cantieri in via 
Matteotti per la riqualifi cazione dei camminamenti 
con relativa sistemazione delle aree di sosta e conse-
guente riqualifi cazione della parte esterna dell’edifi -

cio di Punto Cerchiate. 
Si tratta della  sede della biblioteca e punto informa-
tivo per i servizi off erti dal Comune, oltre ad esse-
re luogo di aggregazione, sede anche di Protezione 
Civile e Centro Anziani L’importo complessivo è di 
circa centosessantamila euro.   

fronte al polo fi eristico, lungo la statale del Sem-
pione, con nuove rotatorie. Questo ha consentito 
di migliorare la sicurezza in una zona particolar-
mente traffi  cata.
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Bricoman per il lavoro 

È stato concesso il permesso di 
costruire convenzionato (“BRI-
COMAN – negozio”) per la rea-
lizzazione di una media struttu-

Aero Gravity

Il più grande simulatore di caduta libera si trova 
a Pero. Un centro formato da un team di esperti 
che consentono di provare l’ebbrezza del volo. La 
struttura è aperta a tutti, principianti, esperti, vi-
sitatori occasionali e persone con disabilità verso 
le quali è posta particolare attenzione. 

ra di vendita ingrosso-dettaglio 
pari a 2.500 mq di superficie di 
vendita e una SLP complessiva 
pari a 7.790,66 mq nel lotto deli-
mitato dalle vie Sempione, Monti 
e Piave 

Un altro permesso di costruire 
convenzionato (“BRICOMAN 
– drive”) è stato concesso per la 
realizzazione di una media strut-
tura di vendita non alimentare di 
merci ingombranti, previa de-
molizione di edificio produttivo 
esistente, per una SLP pari a mq 
1.093 
L’operazione che porterà a giu-
gno ad avere un negozio Brico-
man sul territorio di Pero garan-
tirà ottanta nuovi posti di lavoro. 
Nel mese di febbraio di quest’an-
no l’Amministrazione Comuna-
le, in collaborazione con la stessa 
Bricoman e con AFOL Metropo-
litana, ha organizzato una gior-
nata presso il Centro Matteotti di 
Cerchiate durante la quale sono 
state visionate diverse candida-
ture tra cui moltissime di cit-
tadini peresi. L’obiettivo è stato 
sempre quello di saper cogliere 
tutte le opportunità per il bene 
del territorio.

Gli altri progetti
messi in cantiere

-Programma Integrato di Intervento “PII Pisaca-
ne – Pitagora” in attuazione del PGT, per il recu-
pero di un’area produttiva dismessa sita tra le vie 
Pisacane e Pitagora, mediante la realizzazione di 
un nuovo comparto residenziale.
-Piano Attuativo “PA Bergamina” per la co-
struzione di nuovo edificio residenziale di mq 
1.601,75 di SLP e ristrutturazione di porzione 
di cascina formanti un unico insediamento re-
sidenziale;
-Procedura SUAP in variante al PGT per l’am-
pliamento area da utilizzare per insediamento 
produttivo esistente in via Archimede/Galileo 
Galilei (“SEMP”) e interventi compensativi di 
riqualificazione aree verdi;

Il sindaco 
Belotti, durante 
la presentazio-
ne del progetto 
Bricoman
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Una Polizia locale sempre   
più vicina al cittadino
Nel 2018 la Polizia locale ha avviato 
un'indagine che ha portato al ritiro di 
740 contrassegni per invalidi che non 
erano più regolari. Un dato su tutti 

evidenzia l'importanza della Polizia locale: 
le chiamate al centralino si attestano 
attorno alle 5.000 l'anno con oltre 500 
richieste di interventi per varia natura

Il lavoro svolto dalla Polizia locale si è rivolto, so-
prattutto, alla prevenzione. La nuova viabilità sul 
Sempione ha favorito la diminuzione della velo-
cità dei veicoli in transito e aumentato la sicurez-
za delle intersezioni e dei passaggi pedonali sulla 
stessa via. Una parte importante dell'attività si è 
concentrata sulla verifi ca della copertura assicu-
rativa dei veicoli e della regolare revisione. Un 
altro tema delicato è quello relativo all'abbando-
no dei rifi uti e contro tale problema sono stati 
avviati controlli specifi ci.  Nel 2018 la Polizia lo-
cale ha, inoltre, avviato un'indagine che ha por-
tato al ritiro di 740 contrassegni per invalidi che 
non erano più validi. Un dato su tutti evidenzia 

l'importanza del corpo della Polizia locale: Le 
chiamate al centralino si attestano attorno alle 
5.000 l'anno con oltre 500 richieste di interven-
ti per varia natura. Un segnale forte che indica 
quanto il cittadino veda nella Polizia locale uno 
strumento fondamentale per la soluzione delle 
problematiche più svariate.  Tra i punti più im-
portanti il piano della sosta che in questi anni ha 
portato ad una riduzione del traffi  co e della sosta 
passiva nel centro del paese. L’Uffi  cio del Traffi  co 
per qualsiasi necessità è aperto tutti i giorni dal 
lunedì al sabato mattina. L’organico della Polizia 
locale è così composto: Comandante, un Uffi  cia-
le, 7 agenti e un impiegato amministrativo. 
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Occasioni di lavoro e opportunità   
con lo sportello Afol
Un successo è stata l’apertura di un 
punto AFOL (Agenzia Metropolitana 
per la Formazione) direttamente 
in Comune. Si tratta di un servizio  

particolarmente apprezzato  che svolge 
una preziosa attività di orientamento per 
chi è alla ricerca di un’attività o di una 
ricollocazione 

Il Comune pur badando a non snaturare a livello 
ambientale e territoriale il nostro paese, si è atti-
vato per cogliere al meglio una serie di opportu-
nità. Da ultimo quella rappresentata dall’apertura 
di Bricoman per la quale sono già arrivati in Co-
mune oltre 100 curriculum di cittadini peresi. Il 
Comune, a questo proposito, ha sottoscritto un 
protocollo d’intesa per favorire i residenti.  Ma su 
questo fronte il lavoro dell’Amministrazione parte 
da lontano. 
Nei primi due anni di amministrazione la Giun-
ta si è concentrata sul ‘Progetto Orafo’ corso di 
formazione avviato con le aziende della zona che 
ha riguardato una ventina di soggetti. Di questi 

alcuni hanno trovato una collocazione professio-
nale fi ssa. Altro successo è stata l’apertura dello 
sportello di AFOL (Agenzia Metropolitana per la 
Formazione) direttamente in Comune. Si tratta 
di un servizio – aperto tutti i giovedì pomerig-
gio – particolarmente apprezzato e frequentato 
dai cittadini e che svolge una preziosa attività di 
orientamento per chi è alla ricerca di un’attività 
o di una ricollocazione professionale. Al netto 
di queste considerazioni, quello di Pero resta un 
territorio attrattivo, vedi l’arrivo di marchi parti-
colarmente  noti come Whirpool e, in prospettiva, 
tutto quello che porterà con sé il post Expo con 
il ‘MIND’. 
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Raccolta differenziata    
in costante crescita
La raccolta diff erenziata, pur tra le tante diffi  col-
tà, è cresciuta sensibilmente. I dati che si pos-
sono consultare sul sito del Comune mettono 
a confronto, mese per mese, i numeri per ogni 
singola categoria del 2017 rispetto al 2018. Me-
diamente la crescita si attesa attorno ai 5 punti 
percentuale passando dal 49,67% al 54,78%. 
L'Amministrazione ha lavorato nell'intento di 
migliorare ulteriormente tale percentuale, con-
siderando che è ancora decisamente bassa, e 
mettendo a disposizione tutte le informazioni 
disponibili sul portale del Comune. 
 Il servizio di igiene ambientale (oltre al supporto 
per il Comune nel procedimento di riscossione 
dell’entrata) viene gestito da AMSA del gruppo 
A2A Ambiente, per un appalto quinquennale 
dal primo gennaio 2015 al 31 dicembre 2019. 
Il 2015, con una popolazione perese che si atte-
stava a 11.084 abitanti, la raccolta diff erenziata 
è arrivata al 48,03%. 
La percentuale più bassa nell’ultimo quinquen-

nio. Sensibile il miglioramento nell’anno succes-
sivo (popolazione perese 11.198) con la raccolta 
diff erenziata arrivata a 52,10%, per poi subire un 
calo nel 2017 (popolazione 11.342) scendendo 
di poco sotto il 50% (49,74%). Nel 2018 il mi-
glioramento è stato importante. A fronte di una 
popolazione di 11.450 abitanti la raccolta diff e-
renziata è cresciuta arrivando al 54,78%.  
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Monitoraggio amianto
negli edifici privati     
e mappatura 
degli immobili 
produttivi 
dismessi

L’Amministrazione comunale, 
a partire dal 2016, ha svolto 
una campagna informativa per 
mettere a conoscenza i cittadini 
degli obblighi e delle sanzioni a 
carico dei proprietari di immo-
bili con presenza di amianto, 
attraverso manifesti e articoli 
di giornale. Per agevolare i pri-
vati è stato attivato un servizio 
di rimozione e smaltimento 
in convenzione con la società 
‘Nonsoloamianto’, con sede a 
Legnano, individuata a seguito 
di selezione pubblica secondo i 
criteri regionali, a cui i cittadini 
e i  proprietari degli immobili si 
sono rivolti per le analisi e gli 
interventi necessari. In terzo 
luogo è stata eseguita la map-
patura di tutti gli edifici con 
presenza di amianto avviando i 
procedimento finalizzati all’ot-
temperanza degli obblighi in 
capo ai proprietari degli edifici 
mappati. Il Comune ha raccol-
to le informazioni inerenti la 
presenza di amianto su Pero 
dall’elenco dei proprietari degli 
immobili fornito da ATS, at-
traverso un volo aereo, messo 
a disposizione dei Comuni da 
ARPA, contenente la mappatu-
ra degli edifici con coperture in 
materiale amianto e dall’elenco 
delle comunicazioni edilizie di 
rimozione amianto effettuate 
nel comune di Pero dal 2004 
al dicembre 2016. Incrociando 
tali dati sono stati individuati 
52 edifici per i quali è stato av-
viato il procedimento di verifi-
ca. Il risultato è stato il seguen-
te: 14 rimozioni senza necessità 
di deposito e conseguente ordi-
nanza dei nostri uffici (di cui 12 
con fine lavori comunicata); 7 
archiviazioni perché i manu-

fatti in amianto erano stati già 
rimossi in passato; 1'impegno 
(senza deposito)alla rimozione 
nell’ambito dei lavori di demo-
lizione e ricostruzione; 19 de-
positi valutati da ATS, di cui: 
10 con obbligo di rimozione in 
tempi successivi , rispetto a cui 
sono state già emesse le relative 
ordinanze; 9 con obbligo di mo-
nitoraggio periodico; 6 mancati 

depositi per i quali sono state 
emesse ordinanze di provvede-
re al deposito; 4 dichiarazioni 
di non presenza di amianto; 
1'avvio del procedimento nel 
2018 a seguito di segnalazio-
ne, in attesa del parere di ATS. 
Si aggiungono poi 4 interven-
ti spontanei di rimozione di 
manufatti contenenti amianto 
effettuati negli anni 2017/2018.
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Politiche
per la comunità

La valorizzazione del mondo associativo nella 
produzione di eventi per la comunità di Pero è 
stata senz’altro in questi anni una costante per 
l’Amministrazione comunale. 
Perché senza questa progressiva promozione 
delle ‘forze vive’ della città di Pero, molto non 
si sarebbe potuto fare.  
Un sentirsi reciprocamente protagonisti che ha 
fatto si che il cartellone delle manifestazioni in 

questi anni sia cresciuto in modo signifi cativo.  
Lo strumento della convezione è stato quello 
maggiormente adoperato sia rispetto a soggetti 
con i quali la sinergia è già in atto, così come 
rispetto a realtà con le quali si partiti ex novo. 
E’ il caso dell’Anpi con la quale l’Amministra-
zione per la prima volta ha messo a sistema i 
rapporti che già esistevano. 
Quest’anno l’Anpi, non a caso, è stato protagoni-
sta di un grosso evento organizzato in occasione 
del ‘Giorno della Memoria’. 
Ma questa impronta antifascista che rientra nel 
pieno dettato della nostra Carta Costituzionale, 
si è esplicitata poi in nuovi gesti tangibili – vedasi 
la consegna della Costituzione – ai ragazzi delle 
nostre scuole.  
La collaborazione come valore aggiunto con il 
mondo delle associazioni ha portato poi al rin-
novo della convenzione ormai consolidata con i 
volontari di Astra che svolge servizi molto pre-
ziosi per il trasporto con ambulanze e per tutto 
quanto attiene più in generale l’ambito socio sa-
nitario assistenziale. 
Altrettanto attivo e vivace è il mondo sportivo 
con realtà ormai collaudate come la Ginnika 
2001 o lo stesso Judo sodalizi questi che anno-
verano tra l’altro un medagliere particolarmente 
ricco.  

Lo strumento della 
convenzione 

L’Anpi è stato prota-
gonista di un grosso 
evento organizza-
to in occasione del 
‘Giorno della Me-
moria’.
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Uffi ci
comunali

Poco più di un quarto d’ora di tempo per ottenere 
la propria carta d’identità in formato elettronico 
senza fare code e chiedere appunta-
menti e senza doversi loggare sul sito 
del Ministero. 
Il Comune di Pero in questi anni 
ha puntato sin dall’inizio sull’inno-
vazione. E i dati a questo proposito 
(vedi tabella allegata) parlano da soli. 
Il dato della carta d’identità elettro-

nica è senz’altro quello più lampante, ma ve ne 
sono anche altri di assoluto interesse, vedi i cer-

tifi cati di stato civile o di residenza 
per i quali occorre attendere poco 
più di cinque minuti. La macchina 
comunale di Pero, da questo punto di 
vista è considerarsi quasi un unicum 
nella provincia di Milano, a riprova 
di come l’attenzione per i cittadini 
venga prima di tutto.

Certifi cati: 
niente 
più code  

Numero: 2.738
Tempo attesa: 19' 11''

Servizio: 11' 27''

Carta d'identità

Dati elaborati dal 1.01.2018 al 31.12.2018

Numero: 2.672
Tempo attesa: 05' 48''

Servizio: 10' 25''

Certi� cati

Numero: 560
Tempo attesa 07' 01''

Servizio: 10' 05''

Estratti

Numero: 29
Tempo attesa: 01' 15''

Servizio: 01' 46''

Informazioni

Numero: 38
Tempo attesa: 08' 50''

Servizio: 01' 34''

Leva Militare

Numero: 158
Tempo attesa: 10' 41''

Servizio: 05' 54

Permesso di 
soggiorno

Numero: 788
Tempo attesa: 06' 33''

Servizio: 12' 14

Residenza

Numero: 471
Tempo attesa: 00' 00''

Servizio: 27' 11''

Servizi
cimiteriali

Numero: 918
Tempo attesa 11' 58''

Servizio: 06' 43

Servizi
Elettorali

Numero: 781
Tempo attesa 05' 13''

Servizio: 16' 50

Stato Civile
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L'intervento si è reso necessario a 
seguito dell'erosione e dell'instabilità 
delle scarpate dell'Olona a Cerchiate, 
aggravatesi a seguito dell'ultimo evento 
di piena nel mese di ottobre dello 
scorso anno

Continuano a ritmo serrato i lavori lungo le spon-
de del fi ume Olona nel tratto in località Cerchiate. 
Dopo un primo cantiere per lavori di consolida-
mento di circa 140 metri in sponda destra lungo 
via fratelli Rosselli, è stato aperto un secondo can-
tiere di circa 130 metri in sponda destra presso via 
Ho Chi Minh e in sponda sinistra presso il campo 
sportivo. 
L'obiettivo è quello di consolidare le sponde tra-
mite la formazione di una nuova difesa al piede, 
al fi ne di impedire i fenomeni erosivi e la diva-
gazione del fi ume stesso. Tali lavori si sono resi 
necessari a seguito dell'erosione e dell'instabilità 
delle scarpate dell'Olona a Cerchiate, aggravatesi 
a seguito dell'ultimo evento di piena nel mese di 
ottobre dello scorso anno. 
Durante l’esecuzione di tali interventi, l’Agen-
zia AIPO, il Comune di Pero e i privati cittadini 
frontisti di Via Ho Chi Min hanno collaborato, 
attraverso incontri informativi presso la sede Mu-
nicipale, nella verifi ca delle situazioni più critiche 

Sponde dell'Olona:ultimati
i lavori dentro l'alveo

   PeroPero   comune di 

Lavori
Pubblici

dello stato delle sponde del Fiume Olona al fi ne 
di promuovere opere di pulizia della vegetazione, 
rimozione di piante al alto fusto e manufatti peri-
colanti e la conseguente regolarizzazione edilizia 
delle recinzioni a delimitazione delle proprietà 
private poste in prossimità delle sponde del fi ume, 
garantendo una fascia di rispetto ai fi ni idraulici 
di 4 metri, come previsto dalla norma.
Al momento, i residenti interessati si sono impe-
gnati a provvedere alla pulizia delle porzioni di 
loro proprietà adiacenti alla sponda e alla regola-
rizzazione delle recinzioni.
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Centro Greppi: 
un grande 
contenitore sociale      
Dove si vive tutti 
i giorni l’essere 
comunità

Un grande “contenitore socia-
le” a tutti gli effetti. E’ questo il 
Centro Greppi, moderna pa-
lazzina che l’amministrazione 
comunale ha potuto avere ri-
qualificata in ‘compensazione’ 
ai lavori della vicina Metropo-
litana. 
Oggi il Centro Greppi è gesti-
to dalla Coop Sociale CRM. Al 
primo piano sorge il Centro 
Diurno Integrato che accoglie 
dalle 8,30 alle 18 una ventina di 
persone non autosufficienti, un 
buon numero di questi affetti 
da demenza di Alzheimer. E’ un 
servizio molto sentito dove c’è 
un forte turn over e una grossa 
richiesta per dare un sostegno 
ai famigliari o, comunque, ai 
figli che durante il giorno sono 
impegnati con il lavoro. 
Accanto al Centro Diurno In-
tegrato c’è la mensa utilizzata 
anche da quelle persone sole 
che sfruttano questa base per 
relazionarsi con gli altri. Per il 

Comune, peraltro, è anche un 
modo per tenere sotto controllo 
chi non può contare su una rete 
parentale adeguata. Lo sforzo 
fatto in tal senso dal Comune 
di Pero, è rilevante. 
Quotidianamente  ci sono 3 as-
sistenti di base a tempo pieno, 
più un fisioterapista per 20 ore 
alla settimana,un infermiere 
per 12 ore settimanali e un me-

dico per 4.  Questo pool viene 
utilizzato anche per l’assistenza 
domiciliare integrata (Adi) e  
dunque, anche per l’attività di 
prelievo e di fisioterapia sui pa-
zienti. Al piano terra del Grep-
pi c’è poi il ‘cuore pulsante’ del 
centro. Qui sorge anche il cen-
tro diurno anziani, molto affol-
lato a tutte le ore del giorno. 
C’è chi ci va per scambiare quat-



Pag 32

   PeroPero   comune di 

tro chiacchiere e bere un caff è 
al bar – sono previsti a questo 
proposito per i frequentatori 
del centro dei prezzi calmierati 
– e chi invece per seguire una 
delle molteplici attività orga-
nizzate all’interno della strut-
tura. A questo proposito, per 
15 ore alla settimana è presente 
un coordinatore che ha il com-
pito di raccogliere i desiderata 
e i principali bisogni dell’utenza 
così calibrare sempre al meglio 
la proposta.  Balli di gruppo, 
risveglio motorio. Sono solo 
alcune delle proposte per la 
mattina dove ci sono un cen-
tinaio di persone a riempire il 
‘Greppi’. Per frequentare questi 
corsi tenuti da professionisti 
esterni si paga un costo simbo-
lico di 35 euro ogni 4 mesi. Ac-
canto a questi tantissime altre 
proposte: dai corsi d’inglese, al 
burraco, alla pittura su vetro, al 
cineforum. Ce n’è davvero per 
tutti i gusti. 
Queste altre pur essendo tenute 
da volontari professionisti (per 
esempio ex insegnanti di lin-
gua) sono totalmente gratuite. 
Il centro è aperto dal lunedì al 
sabato dalle 14 alle 18 e fa re-
gistrare praticamente sempre il 
‘tutto esaurito’. 
C’è poi la proposta dell’Univer-
sità delle tre età al mercoledì 
mattina. Anche qui con un con-
tributo praticamente simbolico  
- 45 euro per il periodo ottobre 
maggio – si può scegliere di fre-
quentare una serie di corsi ‘stile 
accademia’ ma comprensibili a 
tutti: da educazione fi nanziaria 
allo studio delle religioni. Per 
il periodo estivo infi ne per gli 
appassionati, c’è anche il campo 
di bocce. 

Accanto al Comune in prima 
linea ci sono le associazioni 
Auser Insieme Pero e la Banca 
del Tempo Perhola. Quella del 
Greppi è stata una intuizione 
vincente. Per l’Amministrazio-

ne si tratta di un grosso inve-
stimento in termini di risorse 
umane e fi nanziarie, ma il ri-
torno è sotto gli occhi di tutti. 
Qui si vive il vero signifi cato 
dell’essere comunità. 

Per 15 ore alla settimana è presente uncoordinatore che ha il compito di racco-
gliere i desiderata e i principali bisogni dell’utenza

Accanto al Comune in prima linea ci sono le associazioni Auser Insieme Pero 
e la Banca del Tempo Perhola
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Il piano della sosta e dei parcheggi   
del Comune di Pero
La rotazione dei parcheggi nelle zone 
ad alta concentrazione, che favorisce 
il commercio e le attività presenti in 
queste zone non ha inciso sui residenti, 
che hanno avuto l’opportunità 
di godere di esenzioni                              

(sono stati emessi più di 3.500 
permessi di sosta gratuita  a famiglie 
e persone residenti) oltre che di poter 
sostare gratuitamente nelle prime due 
ore in molte zone blu, ad eccezione 
dell’asse del Sempione

Il primo ottobre 2016 è entrato fi nalmente a 
peno regime il Piano della sosta e dei parcheg-
gi del nostro Comune, un Piano atteso da anni 
che dopo studi e proposte ha visto fi nalmente la 
propria attuazione rispondendo ad alcune im-
portanti esigenze:
• La riduzione del traffi  co e la liberazione di spazi 
di sosta nell’area centrale del paese, nell’asse del 
Sempione ed intorno alla fermata  MM
• L’accesso più facile ai servizi di pubblica utilità 
ed alle realtà commerciali e produttive

• La riduzione dell’inquinamento da traffi  co e 
da polveri sottili
• La promozione di forme di mobilità sostenibile
• La riduzione dei parcheggi selvaggi su marcia-
piedi, passi carrai e pista ciclopedonale
La rotazione dei parcheggi nelle zone ad alta 
concentrazione, che favorisce il commercio e le 
attività presenti in queste zone non ha inciso sui 
residenti, che hanno avuto l’opportunità di go-
dere di esenzioni (sono stati emessi più di 3.500 
permessi di sosta gratuita  a famiglie e persone 
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residenti) oltre che di poter 
sostare gratuitamente nelle 
prime due ore in molte zone 
blu, ad eccezione dell’asse del 
Sempione.
Anche gli abbonamenti men-
sili, sia per cittadini peresi che 
per lavoratori non residenti 
sono stati pensati per agevo-
lare non solo la ricerca del 
parcheggio, ma anche per non 
incidere in maniera pesante 
sulle tasche degli utilizzatori 
che con 8 euro mensili posso-
no sostare nelle varie aree blu 
loro riservate.
Una segnaletica chiara e dedi-
cata, l’utilizzo dei più moder-
ni sistemi di abbonamento e 
pagamento, dai parcometri al 
pagamento tramite App o con 
modalità On line, indicazioni 
dettagliate a residenti e lavo-
ratori zona per zona sono ini-
ziative che, assieme allo Spor-
tello informativo, aperto tutti 
i giorni feriali, sabato compre-
so, dalle 8 alle 18 consentono a 
tutti i richiedenti di avere ogni 
tipo di supporto e di aiuto. 
Anche la conferma automatica 
dei permessi ai residenti, pro-
rogata sino al 2019, senza che 
si dovessero eff ettuare code 
allo sportello, è stata decisa 
per fornire ai cittadini tutte 
le possibili agevolazioni senza 
ulteriori code e richieste.
Sono poi state incrementate 
alcune zone blu, a pagamento, 
solo dietro esplicita richiesta 
dei cittadini residenti.
Anche l’aiuto degli ausiliari del 
traffi  co, che possono emettere 
sanzioni solo nelle aree blu, 
ha consentito che sia residen-
ti che soprattutto ospiti ed 
automobilisti di passaggio si 

adeguassero con tranquillità e 
calma alle norme e seguissero 
con facilità le indicazioni di 
pagamento della sosta.
Molti rimangono comunque 
i parcheggi a sosta libera, da 
Piazza Unità d’Italia a Via Tu-

rati, a via Giovanni XXIII a Via 
Pisacane dove residenti e auto-
mobilisti di passaggio trovano 
con continuità posti liberi a 
disposizione anche per soste 
lunghe.
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Uno degli interventi più impor-
tanti conclusi a  Pero è senz’altro 
quello che ha rimesso a nuovo il 
complesso di case Aler di Cer-
chiate. In questo caso il comu-
ne di Pero ha svolto un’attività 
di interlocuzione con Aler che 
ha portato a termine i lavori di 

Concluso 
il maxi intervento      
nel quartiere 
Aler di Cerchiate

via Donatori del Sangue per un 
importo complessivo di circa 
831mila euro. Lavori tanto at-
tesi che hanno dato un volto 
nuovo ai due edifici di quattro 
piani composti da 16 alloggi. 
La situazione di degrado era 
tale da richiedere un interven-

to massiccio, e così è stato fatto. 
Oltre alla presenza di amianto 
nelle lastre di copertura degli 
edifici,  nei muri divisori delle 
cantine al piano terra,  negli 
androni delle scale, nelle canne 
fumarie delle caldaie c’era la 
presenza di umidità negli allog-
gi. Tutte situazioni sulle quali 
Aler è intervenuta,  rimuoven-
do l’amianto e affrontando le 
altre problematiche.  
Gli edifici Aler sono stati co-
struiti nel 1984 e sono stati 
interessati da un intervento ra-
dicale di restyling con la rimo-
zione completa e la sostituzione 
del manto di copertura in lastre 
di cemento amianto con lastre 
multistrato e profilo grecato e 
nuove lattonerie e pluviali in 
lamiera zincata. 
Sono state installate nuove 
canne fumarie, sono stati messi 
a norma gli impianti a gas, sono 
stati riverniciati i parapetti me-
tallici dei balconi e delle scale 
interne e rifatta completamente 
la pavimentazione dell’atrio di 
ingresso, dei corridoi di ingres-
so degli alloggi e dei vani scala 
con tinteggiatura delle relative 
pareti e plafoni.  
Il locale comune esterno è stato 
rifatto, così come è stata rifatta 
la pavimentazione del parcheg-
gio. 

Lavori tanto attesi che 
hanno dato un volto 
nuovo ai due edifici di 
quattro piani composti 
da 16 alloggi. La 
situazione di degrado 
era tale da richiedere un 
intervento massiccio, e 
così è stato fatto
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Nel quinquennio 2014-2019 sono proseguite le 
attività di pianifi cazione attuativa, comprensivi di 
opere di urbanizzazione a scomputo e/o compen-
sative.

Programma Integrato di Intervento “PII Cer-
chiate” 
E’ stata gestita la questione relativa al fallimento 
dell’operatore principale del PII dichiarato con 
sentenza del 27/6/2014, attraverso le seguenti atti-
vità: monitoraggio dello stato 
di attuazione del PII, istanza 
di immissione al passivo, sot-
toscrizione di accordo con gli 
altri operatori del PII per il 
completamento delle seguenti 
opere di urbanizzazione non 
terminate e collaudo di tutte 
le opere terminate:
• ampliamento del refettorio 
della scuola di via Papa Gio-

I programmi integrati
di intervento

Politiche del territorio 
e ambiente 

vanni XXIII;
• nuova residenza collettiva comunale via C. Bat-
tisti;
• riqualifi cazione della via Battisti e realizzazione 
della relativa traversa interna; 
• nuovo parcheggio in fregio alla via Sempione e 
nuovo tratto di marciapiede compreso tra la via 
Battisti e il nuovo parcheggio;
nuova rotatoria sita all’incrocio tra la via Rosselli 
e la via Battisti;

• rifacimento tratto di mar-
ciapiede da via Manzoni a via 
Battisti; 
• realizzazione di ponticello 
ciclabile sul fi ume Olona in 
corrispondenza di via Battisti.

Programma Integrato di In-
tervento “PII Cristina Mer-
callina” 
Si tratta di un piano imponen-
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te che ha portato alla realizza-
zione di palazzine residenziali 
in via d’Annunzio (4.000 mq di 
SLP) e funzioni di tipo terzia-
rio/ricettivo/ricreativo (38.000 
mq di SLP) nell’area a nord 
dell’autostrada A4 con accesso 
dal sottopasso autostradale.
In quella zona è stata realizzata 
la  struttura sportiva-ricreativa 
“Areo Gravity” e sono state con-
cluse e collaudate le seguenti 
opere di urbanizzazione previ-
ste nell’ambito del PII.
Sono state realizzate anche: 
• nuova viabilità e relativa pista 
ciclabile nella porzione a nord 
dell’Autostrada A4, a completa-
mento del sottopasso autostra-
dale di via Gabriele D’Annun-

zio;
• nuovo parco urbano sito in via 
Gabriele D’Annunzio;

• nuovi parcheggi pubblici 
lungo la via Gabriele D’Annun-
zio.

Focus

Con il teleriscaldamento: 50 mila 
tonnellate di CO2 evitate
Un risultato importante è stato rag-
giunto grazie al teleriscaldamento 
che riguarda tutti gli edifici pubblici. 
Si traduce in circa 50.000 tonellate di 
CO2 evitate per un totale complessi-
vo di 20,60 chilometri di rete. La stra-
da seguita è quella della sostenibilità 
ambientale con verifiche apportate su 
tutti gli impianti comunali adeguati 
a questo principio. Nel solo periodo 
che va dal 2014 al 2018 le emissioni 
di CO2 evitate sono pari 33.462 ton. 
Come si evince dalla tabella la riduzio-
ne di emissioni di CO2 è stata costante 
partendo dalle 4.929 emissioni di CO2 
evitate nel 2011 alle 7.225 del 2018. 
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Un Comune con i conti   
in ordine 
La macchina organizzativa comunale 
di Pero, anche relativamente alla 
gestione delle entrate, ha dato 
dimostrazione di particolare effi cienza.                                                        

Osservando il dato delle entrate recuperate 
per le diverse tariffe (Imu, Ici, Tassa Rifi uti), 
emerge un costante crescendo (vedi 
tabella).  

Imu: 0,00
Ici: 3.314,00
Rifiuti: 0,00

2014

Dati sul recuperato Imu - Ici - Tassa rifi uti 

Imu: 86.935,00
Ici: 28.440,72
Rifiuti: 255,00

2015

Imu: 97.640,17
Ici: 53.857,79

Rifiuti: 288.778,80

2016

Imu: 11.499,22
Ici: 6.601,36

Rifiuti: 729.919,17

2017

Imu: 1.042.515,25
Ici: 42.784,45

Rifiuti: 116.578,72

2018

Imu: 123.904,54
Ici: 00,00

Rifiuti: 5.884,64

2019

Imu: 1.462.491,18
Ici: 134.998,32

Rifiuti: 1.204.427,13

Totale

 
Personale dipendente

      2014            2015     2016               2017      2018              
        71              66                   63                  64                    58   
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Tabella spesa per settore

Servizi istituzionali, generali 
e di gestione

Ordine pubblico e sicurezza

Istruzione e diritto allo studio

Tutela e valorizzazione dei beni 
e attività culturali

Politiche giovanili, sport 
e tempo libero

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa

Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e dell’ambiente

Trasporti e diritto alla mobilità

Soccorso civile

Diritti sociali, politiche sociali 
e famiglie

Sviluppo economico e competitività

Politiche per il lavoro 
e la formazione professionale

Energia e diversificazione 
delle fonti energetiche

    2014       2015      2016     2017   2018
 Impegni               Impegni                 Impegni                 Impegni               Impegni              

       
3.645.922,73       3.219.661,85          3.277.133,22         3.304.290,64       3.515.359,30
 
 
   449.787,74           512.018,36            568.584,84            473.226,83         529.602,22

1.762.899,12        1.178.900,06             909.141,65           1.261.122,01           759.742,77

  261.890,41           306.544,38            440.696,50           366.949,04          399.484,15   

  168.492,68            176.845,13            156.973,53             167.869,15        1.395.203,15

  200.494,15            38.330,66               13.014,02              28.251,80           100.187,14

2.087.859,54       1.857.272,80          2.084.593,16          1.987.397,16        2.642.344,07

  696.288,26          624.185.94          1.216.663,20            424.008,75      2.694.985,63

       0,00                    1.500,00                 1.500,00               1.500,00              1.500,00 

1.920.543,12       2.034.678,69          2.159.344,70          2.117.815,89       2.353.684,50

       7.300,00            70.880,30               71.813,44              75.266,16            74.962,29

         0,00                10.324,00                 8.311,50              11.050,50              8.506,50

         0,00                 3.050,00                    0,00                    4.270,00                    0,00
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Politiche
tributarie

L’Amministrazione Comunale di Pero in questi 
anni ha sperimentato una serie di provvedimen-
ti che vanno nel segno dell’innovazione e della 
semplifi cazione nei rapporti con il cittadino. In 
questo senso va la delibera  relativa alla pertinen-
zialità delle aree edifi cabili.
Ai sensi della normativa vigente, si defi nisce area 
fabbricabile l’area su cui esiste un potenziale edi-
fi catorio (ossia un’area su cui potenzialmente è 
possibile edifi care).
Il Comune di Pero, dovendo mediare tra la ne-
cessità di rispettare la normativa (secondo cui 
l’area risulta tassabile) e la volontà di favorire i 
contribuenti (che, non sapendo di dover pagare, 
rischiano di essere sanzionati), l’Amministrazio-
ne ha approvato una delibera secondo cui si con-
sidera pertinenza del fabbricato (e quindi area 
non tassabile) l’area che si estende entro i 200mq. 
Superando tale metratura, per stabilire la perti-
nenzialità dell’area, si verifi ca se il residuo edifi -
catorio (cioè la superfi cie eccedente i 200 mq) è 
superiore o inferiore al 20% di quanto già edifi -
cato (cioè dell’immobile principale):

• con residuo edifi catorio minore del 20% l’area 
è comunque pertinenziale;
• con residuo edifi catorio maggiore del 20%, il 

cittadino può dichiarare, tramite apposita dichia-
razione IMU, la pertinenzialità dell’area. In que-
sto caso è, però, necessario che nel quinquennio 
successivo non vengano eff ettuati atti di vendita 
o che l’area non venga soggetta a edifi cazione. 
Qualora queste condizioni non vengano rispetta-
te, l’area perde lo status di pertinenza e il Comune 
si riserva il diritto di porre in capo al contribuen-
te inadempiente l’obbligo di versare l’imposta 
anche per gli anni precedenti.

Tutte le novità
sulle aree 
fabbricabili 
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Lavori Pubblici: i numeri    
degli interventi effettuati
In questi cinque anni di mandato 
massima attenzione per l’edilizia 
scolastica con oltre un milione di 
euro d’interventi, e grande attenzione 

all’ambiente con 560 mila euro per la 
sistemazione delle sponde dell’Olona e 
per i parchi e l’arredo urbano con oltre 
200 mila euro 

Il decoro urbano, oltre all’at-
tenzione per il verde, sono 
stati tra i tratti distintivi dell’a-
zione amministrativa di que-
sto quinquennio con specifico 
riferimento al capitolo Lavori 
Pubblici.  Oltre 80 mila mq di 
strade asfaltate, 4,2 km di piste 
ciclabili realizzate per un paese 
più bello e più vivibile.  L’atten-
zione al verde urbano è stata 
declinata, attraverso la riqua-
lificazione dei parchi cittadini, 
dove sono stati investiti 190 
mila euro, la piantumazione 
di piante e arbusti (ben 458) e 
l’assegnazione di 70 orti come 
elemento di coesione socia-
le.  Ma anche attenzione per 

il bello con la sistemazione di 
nuove fioriere e panchine.
Altro elemento caratterizzan-
te l’attenzione per il territorio 
e la salvaguardia, è dimostrato 
dall’intervento sulle sponde 

del fiume Olona per 560 mila 
euro grazie all’interlocuzione 
con AIPO (Agenzia Interregio-
nale per il Fiume Po). Scuole e 
biblioteca di via Matteotti sono 
state l’altro asse portante dell’a-
zione amministrativa.  Con 
un investimento complessivo 
tra nido, materne, primarie e 
secondarie di oltre un milione 
di euro considerando anche 
la sistemazione delle palestre. 
Ammodernamento delle strut-
ture scolastiche che procede in 
linea di continuità con la digi-
talizzazione di queste stesse 
strutture dove sono stati spesi 
quasi 130 mila euro per nuovi 
proiettori e tablet. 
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Gli investimenti
dei Lavori Pubblici
Verde

Nuovi alberi 

458
Parchi 

190.000 euro

Orti assegnati   
70
Lavori sponde olona 

560.000 euro

Piste ciclabili

 Km totali 

21,04

Strade

Asfaltature 

80.000 mq

Investimento
complessivo per strade

e marciapiedi 

1.923.000 euro

(pari al 40% del territorio)

Interventi
nelle scuole

Nido 

52.000 euro

Scuole dell'Infanzia 

75.000 euro

Scuole primarie   
102.000 euro

Scuole secondarie 

556.500 euro

Palestre 

132.000 euro

Arredi

Nuove panchine 

75  

Nuovi cestini 

135  

Nuovi portabiciclette   
20  

Nuove fi oriere 

135
Totale spesa 

116.623 euro

di cui di nuova

realizzazione 

4,2
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Segreteria 
Orari di apertura al pubblico:
Lunedì  9.00 - 12.00
Martedì  9.00 - 12.00 15.00 - 17.00
Mercoledì 9.00 - 12.00
Giovedì  9.00 - 12.00 15.00 - 17.00
Venerdì  9.00 - 12.00
Sabato  chiuso

Linea diretta
mail: comune@comune.pero.mi.it  
PEC: protocollo@comune.pero.mi.legalmail.it
tel. 02/35.37.11.1
www.comune.pero.mi.it
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