
Il Giornale di
Mediglia

Febbraio 2015
Editore: Comune di Mediglia - , Mi - via Risorgimento, 5 tel. 029066201
Proprietà del Comune di Mediglia.
Autorizzazione 7/2011 registro stampa Tribunale di Lodi del 2-12-2011
Il Giornale di Mediglia è consultabile sul sito: www.comune.mediglia.mi.it

Numero 1
Direttore responsabile: Antonio Rodà 
Pubblicità e redazione: Editrice Milanese S.r.l. - P.zza Verga, 2 
Peschiera Borromeo  - Tel. 02 94433055 - info@editricemilanese.it 
Tipografia: Colorshade - Peschiera Borromeo

Concretezza e dati alla 
mano. Lo abbiamo sempre 
fatto fin dall’inizio delle 

pubblicazioni, ma questa volta, 
intendiamo entrare nelle case di 
ogni cittadino con delle cifre che 
non sono nostre ma, sostanzial-
mente, del Governo. Recentemen-
te, infatti, una società incaricata 
dalla Pubblica Amministrazione 
ha iniziato - ed era ora - a pubbli-
care le cifre di spesa dei Comuni 
italiani. Dal confronto fatto risul-
ta, come primo dato, che la spesa 
per i servizi sociali del Comune 
di Mediglia e’ pari al 10% del bi-
lancio delle uscite, per una cifra 
che si aggira attorno agli 800.000 
euro: un impegno che significa 
essere vicino al cittadino ed alle 
difficoltà che stiamo vivendo. Ma 

Mediglia virtuosa: questa volta 
lo dice il governo

Questa 
Amministrazione e’ 
l’opposto della casta 

politica. 
Lo dice il Governo 

attraverso una 
società incaricata di 
monitorare tutte le 
spese dei Comuni 

Italiani.

CONTINUA A PAGINA 2

Il Sindaco Paolo Bianchi

Nell’ultimo anno il Comune ha effettuato pagamenti 
pari a 8.338.293 euro. Le tre principali voci di spesa 
sono state: “Contratti di servizio per smaltimento 

rifiuti” (1.284.363,84 euro), “Competenze fisse per il 
personale a tempo indeterminato” (1.141.200,02 euro), 
“Trasferimenti correnti a famiglie” (447.483,75 euro)
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non solo. Un ulteriore dato che inor-
goglisce e’ la... spesa “politica”, i fa-
migerati costi della politica. Mediglia 
e’ all1,5% cioè circa 90.000 euro che 
stanno a tradurre come ogni membro 
di Giunta, in sostanza, non abbia auto 
blu - e ci mancherebbe - ma bensì si 
paga di tasca sua le spese quando va 
in trasferta istituzionale; senza conta-
re che aver deciso di avere una figura 
assessoriale in meno e’, anche questo, 
elemento di risparmio. Chi vuole può 
verificare questi dati sul sito http://
soldipubblici.thefool.it Di certo noi 
non intendiamo fare paragoni con al-
tre realtà del territorio nel confronto 
delle quali usciamo comunque vir-
tuosi; ciò che preme - e con forza - 
rimarcare e’ che siamo al servizio 
del cittadino. E questa volta lo dice 
il Governo. Che, a detta del vero, ha 

dimostrato di premiare Mediglia in 
varie occasioni permettendo di utiliz-
zare i soldi dei cittadini di Mediglia 
svincolandola dalla “cassa romana”. 
In questo numero perciò ognuno tro-
verà molte foto ( e poche parole) per 
illustrare come sono stati spesi i soldi 
dei cittadini. Come scritto all’inizio: 
concretezza e dati alla mano. Ed al 
servizio della popolazione.

Il sindaco
Paolo Bianchi

Ogni anno 
rinegoziamo le 

spese per acqua, 
luce, gas,energia 
e telefonia alla 

ricerca delle 
migliori e più 

favorevoli 
condizioni. 
In questo 

ambito i nostri 
dipendenti sono 

fondamentali.

Il 10% delle 
spese, pari a circa 

800.000 euro 
all’anno viene 

impiegato per i 
servizi sociali.

www.studiodentisticotadini.it
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www.deverocostruzioni.it
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Per una maggiore trasparenza e a conferma dell’importanza che riveste per 
questa Amministrazione l’edilizia scolastica, per garantire una sicurezza 
sempre maggiore dei posti dove i nostri bambini trascorrono la maggior 
parte del loro tempo e per una tranquillità da parte dei genitori che con 
fiducia affidano i propri figli alle Istituzioni di seguito sono elencati alcuni 
interventi realizzati nei mesi scorsi.

Gianni Fabiano (nella foto)
ASSESSORATOLAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI – DEMANIO 

E PATRIMONIO – ARREDO URBANO – VIABILITÀ E TRASPORTI 
– SISTEMA INFORMATICO E NUOVE TECNOLOGIE - ECOLOGIA  - 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

interventi eFFettuati Presso ediFici scolastici

Primaria di Bustighera
- Rifacimento serramenti ingresso principale           €.   9.091,50

www.centromedicodentalmed.com
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Primaria Mombretto 
- Chiusura scala esterna con 
collegamento Piano Terra, con 
adeguamento anti incendio 1ºP.   
 €. 33.272,82

Scuola Secondaria Mombretto
 - Intervento di impermeabilizzazione del 
tetto e collegamento aereo Piazza Terracini 
 €. 56.027,39

Palestra Mombretto
Rifacimento tetto palestra 
più impianto idrico e 
termico  €. 39.571,53

www.larestaurapersiane.it
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Scuola Secondaria Bustighera
Rifacimento n. 3 uscite di sicurezza e lucernario parti comuni  €. 30.674,40

Scuola Secondaria  
Bustighera
Rifacimento servizi igienici 
bagni piano terra
€. 56.045,00

www.opelmilano.com
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di valutazione 
del tuo vecchio 

portoncino 
d’ingresso

TI ASPETTIAMO PER ILLUSTRARTI 
LE PRESTAZIONI DEI NUOVI MODELLI 

DI PORTE BLINDATE 
VIGHI security doors 

E PER UN PREVENTIVO GRATUITO

incentivo rottamazione

s t o r e
più sicurezza, più casa
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	pratiche agevolazioni fiscali
	 per	detrazione	IRPEF	fino	al	65%

	finanziamento	12	mesi	a	tasso	0

sicurezza conforme 
alle norme europee 
marchio CE

porte 
blindate

persiane 
blindate

cancelletti 
estensibili

inferriate	fisse	
e apribili

finestre	
di sicurezza 

orari	d’apertura:	da	lunedì	a	venerdì	9.00-12.30/15.00-19.30		sabato	9.00-12.30

La sicurezza non è mai stata 
così vantaggiosa!

sconto
aggiuntivo 
del  5%

super promozione

su tutti 
i prodotti
per la 
sicurezza 
della casa

www.vighistore.it

VIGHI STORE è rivenditore specializzato in soluzioni per la sicurezza della casa. 

via	Emilia	11		MELEGNANO - tel.	02	9839322	-	info@vighistore.mi.it

www.vighistore.it
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Realizzanda Palestra di Bettolino
- Acquisto impianti per gioco basket e pallavolo.   
€. 17.215,00 IMPIANTO GIA’ REALIZZATO

Scuola Secondaria di primo grado – Bustighera
- Sostituzione serramenti esterni aule, laboratori, e bagni
LAVORO CONCLUSO                                                 €. 93.340,56
- Rifacimento impianti meccanici posti al piano terra
Importo del progetto
LAVORO PARZIALMENTE REALIZZATO 
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO 
ALLA PREDISPOSIZIONE DELLE AULE.   €. 135.749,68
- Rifacimento impianti elettrici posti al piano terra
Importo del progetto
Procedura non aggiudicata “andata deserta”.   €. 119.732,54
Scuola dell’Infanzia – Bustighera
- Rifacimento pavimento cucina, messa in sicurezza  €.  15.577,15 
della scala, messa in sicurezza dell’anfiteatro
- Scuola dell’Infanzia - San Martino O.    
Ripristino e sistemazione impianti termici    €. 7.213,36

Palestra di Bustighera

Acquisto impianti per gioco basket     
€. 3.850,00
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www.falqui.it
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servizi alla Persona

servizio di Prelievi eMatici

Attivi ormai da diversi anni 
presso il comune di Me-
diglia, i servizi alla per-

sona nel 2014 hanno registrato un 
andamento stabile rispetto all’an-
no 2013, un dato che sottolinea la 

continuata esigenza, da parte del-
la cittadinanza, sia di aiuti econo-
mici, sia di supporto per esigenze 
sanitarie o di ordine amministra-
tivo. Unico dato in aumento sono 
le domande per l’assegno nucleo 

familiare e assegno di maternità 
in quanto tale contributo è stato 
esteso, dall’agosto del 2013,  an-
che ai cittadini extracomunitari 
portando le domande a circa il 
30% in più rispetto all’anno pre-
cedente. Il front office del comune 
di Mediglia, gestito dal sig. Cosi-
mo Francione, permette di acce-
dere, oltre ai servizi sotto elencati, 
anche il coordinamento trasporti 
occasionali per soggetti fragili, 
la gestione dei pasti a domicilio, 
nel 2014 ne sono stati consegnati 
circa 1960, la gestione del fondo 
sostegno affitto, domande presen-
tate nel 2014 circa 50. Attività di 
aggregazione più piacevoli sono 
quelle a favore della terza età, 
come i soggiorni termali, orga-
nizzati ogni anno e che registra-
no la partecipazione di circa  30 
concittadini, i soggiorni marini ed 
i viaggi organizzati con l’ausilio 
di professionisti. Nel prossimo 
numero del giornale saranno date 
indicazioni circa il calendario del-

le iniziative previste per il 2015.
Assegno alla famiglie con almeno 
3 figli minori
Chi può chiedere il contributo: 
Il genitore naturale e/o adotti-
vo e/o preadottivo di almeno tre 
minori, che devono essere iscritti 
nella sua stessa scheda anagrafica 
(stato di famiglia) e convivere ef-
fettivamente con lui.
Le domande devono essere pre-
sentate perentoriamente entro il 
31 gennaio dell’anno successivo a 
quello per il quale è richiesto il be-
neficio (ad esempio: per ottenere 
gli assegni relativi all’anno 2014, 
il richiedente deve presentare la 
domanda entro il 31/01/2015). I 
requisiti richiesti sono elencati nel 
sito del comune.
Elisa Roberta Baeli  (Nella foto)

ASSESSORATO 
POLITICHE SOCIALI – 

SANITÀ – FORMAZIONE 
PROFESSIONALE – 
COMUNICAZIONE

E’ possibile effettuare, 
presso la sede di Triginto 
in via F.lli Bandiera 

c/o Consultorio, tutti i martedì 
dalle ore 8.30 alle ore 9.30, i 
prelievi ematici; per accedervi 
è necessaria l’impegnativa del 

medico che andrà consegnata, 
preventivamente, presso l’Ufficio 
Servizi Sociali del Comune ogni 
lunedì dalle ore 8.30 alle ore 
9.30;.
L’esito degli esami si ritirrerà il 
martedì successivo presso la Sede 

comunale all’Ufficio Servizi 
Sociali nell’orario di apertura 
degli uffici.
Nel 2014 i prelievi effettuati in 
questa modalità sono stati circa 
336.
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Bonus energia elettrica

Bonus sociale Per le sPese Per il gas

assegno di Maternità

Chi può chiedere il 
contributo:
L’assegno di maternità 

può essere richiesto dalla madre, 

non lavoratrice, entro 6 mesi dalla 
data del parto, dell’adozione o 
dell’affidamento pre-adottivo
I requisiti richiesti sono elencati 

nel sito del comune.
Nel 2014 sono pervenute, presso 
il comune circa 40 richieste di 
assegni famigliari e di maternità.

Il “Bonus energia elettrica” è 
un’agevolazione introdotta dal 
Decreto Interministeriale (DM) 
28/12/2007, a cui dal gennaio 2009 
tutti i cittadini Italiani e stranieri 
residenti nel comune di Mediglia 
possono accedere, che ha l’obiet-
tivo di sostenere la spesa energe-
tica delle famiglie in condizione 
di disagio economico, garantendo 
un risparmio sulla spesa annua per 
energia elettrica. Hanno inoltre di-
ritto al “Bonus” tutte le famiglie 
presso le quali vive un soggetto 
in gravi condizioni di salute, co-
stretto ad utilizzare apparecchiatu-

re domestiche elettromedicali ne-
cessarie per l’esistenza in vita.   
Secondo quanto stabilito dal De-
creto, ogni nucleo familiare può 
richiedere l’agevolazione per una 
sola fornitura energetica. Il “Bo-
nus” a favore delle Famiglie in 
condizione di disagio economico 
ha validità 12 mesi ed è retroattivo 
per il 2008 se richiesto entro il 30 
Giugno 2009. Il “Bonus” a favo-
re delle Famiglie in condizione di 
disagio fisico non ha termini di va-
lidità e sarà applicato senza inter-
ruzioni fino a quando sussisterà la 
necessità di utilizzare apparecchia-

ture domestiche elettromedicali. I 
“Bonus” per disagio economico e 
disagio fisico sono cumulabili qua-
lora ricorrano i rispettivi requisiti 
di ammissibilità.
Per maggiori informazioni e as-
sistenza sulla procedura per la 
presentazione della domanda di 
“Bonus”, si prega di contattare 
l’Ufficio Servizi Sociali del Comu-
ne di Mediglia, in Via Risorgimen-
to n. 5, al numero 02/90662042 o 
all’indirizzo mail servizisociali@
comune.mediglia.mi.it

Il bonus sociale e’ uno sconto ap-
plicato alle bollette del gas per 12 
mesi. Al termine di tale periodo, il 
cittadino dovrà rinnovare la richie-
sta di ammissione.
Beneficiari saranno i nuclei fami-
liari intestatari di forniture indivi-
duali o centralizzate di gas nell’a-
bitazione di residenza che abbiano 
un I.S.E.E. (Indicatore della Si-
tuazione Economica Equivalente) 
inferiore o uguale: 
€ 7.500,00 per le famiglie sino a 4 
componenti;

€ 20.000,00 per le famiglie nu-
merose (4 o più figli a carico) per 
ottenere un nuovo bonus, il I mo-
duli per la presentazione della do-
manda relativa al bonus sociale e 
per la richiesta dell’I.S.E.E. sono 
disponibili presso l’ufficio servizi 
sociali del comune.
Il godimento del “bonus” può esse-
re retroattivo dal 1° gennaio 2009 
se le richieste saranno fatte entro il 
15 aprile 2010.
Per i clienti che usufruiscono di 
impianti centralizzati di riscalda-

mento e non hanno un contratto 
diretto di fornitura, il bonus sarà 
riconosciuto  attraverso un bonifi-
co intestato al beneficiario.
Per i clienti che hanno sottoscritto 
un contratto di fornitura di gas na-
turale , il bonus sarà riconosciuto 
come una componente in deduzio-
ne nelle bollette.
Nel 2014 le domande presentate 
per accedere al bonus per l’e-
nergia elettrica e ad il bonus gas 
sono state circa 200.

www.carrozzeria2000.com
www.quindicinews.it
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Lo Sportello Unico per 
l’Edilizia (SUE) costituisce 
per definizione “l’unico punto 
di accesso per il privato 
interessato in relazione a tutte 
le vicende amministrative 
riguardanti il titolo abilitativo 
e l’intervento edilizio oggetto 
dello stesso”. Assolve dunque 
una fondamentale funzione 
informativa per il cittadino che 
potrà ricevere informazioni 
da questa struttura nonché, 
tramite la stessa, esercitare il 
diritto di accesso ai documenti 
amministrativi in ossequio 
alla disciplina generale dettata 
dagli artt. 22 e ss. della legge 7 
agosto 1990, n. 241.
Le competenze previste dal 
Testo Unico sono relative:alla 
ricezione delle Denunce di 
Inizio Attività e delle domande 
per il rilascio di Permessi di 
costruire e di ogni altro atto di 
assenso comunque denominato 
in materia di attività edilizia, 
ivi compreso il certificato di 
agibilità, nonché dei progetti 
approvati dalla Soprintendenza 
ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 23, 33 e 39, D.Lgs. 22 
gennaio 2004, n. 42.
a fornire informazioni sulle 

materie di cui al punto a), anche 
mediante predisposizione 
di un archivio informatico 
contenente i necessari elementi 
normativi, che consenta 
a chi vi abbia interesse 
l’accesso gratuito,anche in via 
telematica, alle informazioni 
sugli adempimenti necessari 

per lo svolgimento delle 
procedure previste dal presente 
regolamento, all’elenco delle 
domande presentate, allo 
stato del loro iter procedurale, 
nonché a tutte le possibili 
informazioni utili disponibili; 
all’adozione, nelle medesime 
materie, dei provvedimenti in 
tema di accesso ai documenti 
amministrativi in favore di 
chiunque vi abbia interesse ai 
sensi degli artt. 22 e ss. della 
legge 7 agosto 1990, n. 241, 
nonché delle norme comunali 
di attuazione; al rilascio 
dei Permessi di costruire, 
dei certificati di agibilità, 
nonché delle certificazioni 
attestanti le prescrizioni 
normative e le determinazioni 
provvedimentali a carattere 
urbanistico, paesaggistico-
am¬bientale, edilizio e di 
qualsiasi altro tipo comunque 
rilevanti ai fini degli interventi 
di trasformazione edilizia del 
territorio;
e) Alla cura dei rapporti 
tra l’AmmInistrazione 
comunale, il privato e le altre 
Amministrazioni chiamate 
a pronunciarsi in ordine 
all’intervento edilizio oggetto 

dell’istanza o 
denuncia, con 
p a r t i c o l a r e 
riferi¬mento agli 
a d e m p i m e n t i 
c o n n e s s i 

all’applicazione della Parte II 
del Testo Unico.

A chi si rivolge?
Si rivolge a tutti coloro 
(cittadini - professionisti - 
imprese) che - nell’ambito 
del territorio comunale - 

vogliono realizzare interventi 
edilizi di tipo residenziale e 
produttivo o che intendano 
richiedere certificazioni 
attestanti le prescrizioni 
normative e le determinazioni 
sui provvedimenti a carattere 
urbanistico

Come accedere
Per accedere a tutte le 
funzioni offerte dal Portale 
è necessario registrarsi 
compilando l’apposito form di 
registrazione. In questa fase è 
possibile usufruire della Carta 
Nazionale dei Servizi, in tal caso 
la maggior parte dei dati viene 
registrata automaticamente. 
La completezza dei dati forniti 
assicura una migliore qualità 
del servizio offerto. Una volta 
registrati, l’accesso al portale 
può avvenire automaticamente 
tramite CNS, altrimenti è 
necessario fornire Login e 
Password ogni qualvolta viene 
effettuato l’accesso.
La Carta Nazionale dei Servizi 
(CNS) è un documento 
personale italiano affiancato 
alla Carta d’Identità elettronica 
(CIE). Ha l’obiettivo di 
consentire la fruizione dei 
servizi previsti per la CIE agli 
utenti che non dispongono 
ancora del nuovo documento 
elettronico. La CNS è in effetti 
uno standard di carte che 
possono essere emesse da enti 
diversi (ad esempio, la Carta 
Regionale dei Servizi emessa 
qualche tempo fa dalle regioni 
Lombardia, Sicilia, Friuli-
Venezia Giulia e Toscana e dalla 
Provincia autonoma di Bolzano 
sono contemporaneamente 
Tessera Sanitaria nazionale ed 
europea e Carta Nazionale dei 

lo sPortello unico Per l’edilizia
Che cos’è?
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www.sangiulianocentrocommerciale.com
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AffArI GEnErAlI. 
Responsabile: Irene C. Pierdominici 

Segreteria Generale
Sede: Palazzo Comunale - Via Risorgimento, 
5 - Edificio A
Telefono: 02.90662022
E-mail: affarigenerali@comune.mediglia.mi.it 
Protocollo e U.R.P.
Telefono: 0290662022
Fax: 0290661414
E-mail: comune.mediglia@pec.regione.
lombardia.it 
Servizi Demografici
Telefono: 02.90662043
E-mail: demografici@comune.mediglia.mi.it

EconomIA E fInAnzE. 
Responsabile: D.ssa Silvia Tiengo 

Contabilità e Finanze
Telefono: 02.90662030
E-mail: finanze@comune.mediglia.mi.it
Gestione del Personale
Telefono: 02.90662026
E-mail: personale@comune.mediglia.mi.it
Tributi, Economato
Telefono: 02.90662040
E-mail: tributi@comune.mediglia.mi.it

GEStIonE dEl tErrItorIo. 
Responsabile:Marziali, arch. Veronica 
Negli orari di apertura al pubblico è possibile 

accedere agli atti, ai materiali ed alle infor-
mazioni che non necessitano di consulenza 
tecnica o tecnico-amministrativa.
Il personale tecnico ed i responsabili di settore 
e di servizio ricevono esclusivamente su 
appuntamento. 

Urbanistica
Telefono: 02.90662055 - 02.90662050
E-mail: sgt@comune.mediglia.mi.it 
Ecologia
Telefono: 02.90662055
E-mail: sgt@comune.mediglia.mi.it 
Edilizia
Telefono: 02.90662047 - 02.90662038
E-mail: sgt@comune.mediglia.mi.it 

lAvorI PUbblIcI E PAtrImonIo. 
Responsabile: Fedeli, arch. Alessandro 
Lavori Pubblici e espropri
Telefono: 02.90662048-49
E-mail: a.fedeli@comune.mediglia.mi.it
Demanio e patrimonio, arredo urbano e 
verde pubblico, e manutenzione
Telefono: 02/90662048 - 49
E-mail: m.nemeth@comune.mediglia.mi.it

SErvIzI AllA PErSonA. 
Responsabile:Irene C. Pierdominici (Servizi 
Sociali). Segretario Comunale (Istruzione) 
Servizi Sociali-Casa-Salute
Sede: Servizi Sociali - Via Risorgimento, 5
Telefono: 02.90662042

E-mail: servizisociali@comune.mediglia.mi.it
Istruzione, Cultura, Sport e Tempo Libero
Sede: Pubblica istruzione - Via Risorgimento, 5
Telefono: 02.90662071
E-mail: istruzione@comune.mediglia.mi.it
Biblioteca Comunale
Sede: Via 1° Maggio - Frazione Mombretto
Telefono: 02/90662557
E-mail: mediglia@bibliomilanoest.it
 

PolIzIA locAlE
Vigilanza. Responsabile: Dott. Roberto Cilano 
Sede: Via Martiri della Libertà 32 - frazione 
Bustighera
Telefono: 02/906624.1
E-mail: vigilanza@comune.mediglia.mi.it
Commercio
Sede: Via Martiri della Libertà 32 - frazione 
Bustighera
Telefono: 02/906624.1
E-mail: commercio@comune.mediglia.mi.it
L’Ufficio Commercio (Sportello Unico 
Attività Produttive - SUAP) è a disposizione 
per eventuali chiarimenti ai seguenti numeri 
telefonici:
02-90662421 (Dott. Roberto Cilano – Respon-
sabile SUAP)
02-90662428 (Gloria Lopez .- Referente 
SUAP)
e-mail : commercio@comune.mediglia.mi.it

indirizzi utili

Servizi, e anche le smart card e i 
token USB per la firma digitale 
distribuiti dalle Camere di 
Commercio solitamente sono 
delle CNS.).
La Carta Nazionale dei Servizi 
è in sostanza una smart 
card dotata di un sistema di 
crittografia asimmetrica per 
garantire l’autenticità della 

carta stessa. Al suo interno 
sono memorizzati, oltre al PIN, 
al PUK, alle chiavi per firmare 
e controllare l’autenticità della 
firma effettuata, anche i dati 
personali (nome, cognome e 
codice fiscale) del possessore. 
Per l’accesso ai servizi online 
tramite browser, vengono 
forniti dei driver compatibili 

con lo standard PKCS#11, che 
devono essere installati sul 
computer prima dell’uso. Gli 
enti che rilasciano CNS (camere 
di Commercio, Regioni) 
mettono a disposizione questi 
software sui loro siti. Nel caso 
non si disponesse della CNS 
occorre rivolgersi alla Camera 
di Commercio.



Febbraio 2015Il Giornale di Mediglia 15

www.gruppocap.it
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