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Con l’avvicinarsi del termi-
ne del mio mandato am-
ministrativo, volevo foca-

lizzare l’attenzione mia e vostra 
su di una vicenda molto delicata.
Dopo più di un anno dall’i-
nizio di questa pandemia, E 
dopo trent’anni in cui si sente 
parlare dell’inquinamento di 
Ca’ del Lambro, questa ammi-
nistrazione è riuscita a mettere 
dei punti fermi e definitivi su 
questa vicenda.
In questi ultimi cinque anni, sia-
mo stati impegnati direttamente, 
a fare i campionamenti, carotag-
gi e analisi di laboratorio per in-
dividuare quali tipi di materiali 
fossero stati interrati.
Individuati tutti gli agenti in-
quinanti, abbiamo coinvolto ol-
tre a regione Lombardia anche 
il confinante Comune di San 
Giuliano, anche esso coinvolto 
nell’inquinamento.
In queste ultime settimane ab-

biamo avuto la conferma da par-
te di regione Lombardia, con la 
convocazione di un tavolo tec-
nico, che la competenza sarà di 
ordine sovraccomunale e quindi 
dalla regione Lombardia stessa.
Era un impegno che mi ero pre-

so e ci eravamo presi per la tu-
tela della salute nostra e dei no-
stri figli, e che orgogliosamente 
possiamo affermare di aver por-
tato a termine.

IL SINDACO
Paolo Bianchi

CA DEL LAMBRO:ADEssO LE BOnifiChE!

www.edildelta.it
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Buongiorno Con-
cittadine e Con-
cittadini, i lavori 

del Consiglio comunale 
sono proseguiti in que-
sti mesi difficili utiliz-
zando la regolamentata 
modalità a distanza che 
abbiamo imparato a conoscere so-
prattutto per le attività didattiche e 
ricreative dei nostri figli; ad aprile 
al fine di garantire una più intelle-
gibile visione dei lavori consigliari 
da parte dei Cittadini e una sempre 
maggiore trasparenza delle sedute 

consigliari siamo torna-
ti alle sedute in presenza 
seguendo ovviamente i 
protocolli sanitari previ-
sti per legge, assicurando 
la tutela dei Consiglieri 
stessi ed affrontando di-
versi temi importanti per 

la nostra Comunità tra cui il fonda-
mentale Rendiconto della gestione 
Bilancio 2020, in attesa di poter ri-
aprire finalmente le porte del Con-
siglio Comunale, la casa di tutti i 
Medigliesi.
Colgo l’occasione per portare 

all’attenzione di tutti i Cittadini 
che dal controllo di regolarità am-
ministrativa effettuato su 44 atti 
esaminati in un periodo compreso 
tra il 01/01/2020 e il 31/12/2021 la 
totalità degli stessi è risultato con-
forme senza alcun rilievo da evi-
denziare, questo a ribadire l’ottimo 
lavoro effettuato dai Nostri Uffici 
comunali che operano con atten-
zione e professionalità.
Cordialmente

Il Presidente 
del Consiglio Comunale

Dott. BONFANTI Alessandro

nOTiZE DAL COnsiGLiO COMUnALE

A seguito delle va-
rie richieste ed 
incontri con TIM 

e soprattutto grazie alla 
stretta collaborazione e 
sinergia con i Cittadini, 
finalmente siamo riusciti 
ad avere la predisposi-
zione e presentazione dei proget-
ti esecutivi per il cablaggio della 
rete Fibra fino al Cabinet per le 
nostre ultime due frazioni non 
raggiunte ancora dalla rete veloce 
internet. Gli interventi inizieranno 
entro il mese di maggio e avranno 
una durata stimata di tre mesi per-
tanto salvo imprevisti dal mese di 
agosto le compagnie telefoniche 
dovrebbero iniziare a commer-
cializzare i contratti con la nuo-
va tecnologia di connessione. Su 

San Martino verrà posata 
un cavo in fibre ottiche 
per una lunghezza tota-
le di 1400 m circa, pre-
cisamente su tutta la via 
Galileo Galilei, dall’in-
tersezione con la Sp 415 
all’Intersezione con la 

via Marconi dove verrà posato un 
nuovo armadio. Su Robbiano il 
tratto da coprire con la posa del-
la Fibra è quasi il doppio e vedrà 
interessata la ciclabile che arriva 
da Triginto e via Grandi ma no-
nostante ciò non sarà invasiva a 
livello di manomissione del suolo 
pubblico in quanto, grazie all’ac-
quisizione dell’impianto della 
rete dell’illuminazione pubblica 
da parte del Comune (per l’ormai 
prossima installazione dell’illu-

minazione a led) potranno essere 
usati i cavidotti corrugati degli 
stessi per raggiungere la centrale 
telefonica all’interno della fra-
zione. Inoltre abbiamo chiesto di 
intervenire con un ampliamento 
di rete nei punti dove le centrali 
in Fibra  risultano già sature. Non 
possiamo che essere soddisfatti 
del risultato ottenuto, soprattutto 
per l’importanza che tali servizi 
rivestono nella quotidianità del-
la comunità, emersa in modo an-
cor più rilevante in questi mesi di 
pandemia costretti a stare a casa in 
lavoro agile oppure in didattica a 
distanza con una rete fatiscente ed 
inappropriata. 

Il Vicesindaco ed Assessore 
alle nuove Tecnologie
Giovanni C Fabiano

ROBBiAnO E sAn MARTinO ARRivA LA fiBRA fTTC

www.bellonionoranzefunebri.it
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EMERGEnZA MEDiCi 
Di fAMiGLiA

Durante quest’ul-
timo anno, a 
causa dell’e-

mergenza sanitaria che 
ha colpito tutti noi, è 
stato ancora più eviden-
te quanto i presidi sani-
tari locali ed i nostri medici di medi-
cina generale siano stati fondamentali 
per far fronte alle innumerevoli diffi-
coltà che ci siamo trovati ad affron-
tare. Già prima del 2020, unitamente 
ai comuni facenti parte del Distretto 
Sociale Paullese, avevamo incontrato 
più volte i responsabili delle cure pri-
marie presso ATS per sollevare una 
criticità che si era presentata e che 
temevamo potesse peggiorare con il 
pensionamento di molti medici di fa-
miglia. Istanze e richieste presentate 
e per le quali non abbiamo ricevuto 
risposte valide, in termini di azioni, 
da parte dei responsabili preposti. 

Quando le risposte a proble-
matiche che colpiscono tutta la 
Cittadinanza non arrivano non 
possiamo far altro che sollecita-
re ulteriormente, e senza sosta, le 
autorità competenti, è così che, 
unitamente ad altri primi cittadi-

ni dell’hinterland milanese, il Sinda-
co Paolo Bianchi ha firmato l’enne-
sima richiesta a Regione Lombardia 
e ATS Milano affinchè si intervenga 
sulla carenza di Medici di Medicina 
Generale e Pediatri di Libera Scelta. 
Siamo consapevoli delle attuali diffi-
coltà causate dalla pandemia ma sia-
mo altresì certi che un piano che per-
metta a giovani medici di affiancare e 
successivamente sostituire gli attuali 
MMG sia dimostrazione di lungimi-
ranza, perché i problemi dovrebbero 
essere prevenuti e non rincorsi.

Elisa Roberta Baeli
Assessore alla Sanità 

BUOni spEsA

Si informa che rimane ancora attiva 
sulla piattaforma, la possibilità di 
richiedere i ristori destinati a chi 

si trova incondizioni di bisogno a causa 
della situazione emergenziale in atto:
– perdita del lavoro
– riduzione/sospensione dell’orario la-

vorativo
– contratto a termine non rinnovato
– cessazione dell’iserimento lavorativo
– sospensione o chiusura dell’attività 

autonoma
– svolgimento di lavori precari e che 

non riescono, in questa fase dell’e-
mergenza sanitaria, a garantire so-
stentamento alimentare personale e 
familiare

– malattia grave, decesso di un compo-
nente del nucleo familiare.

Per ulteriori informazioni potete con-
sultare la pagina dedicata nel portale del 
Comune di Mediglia al seguente link:
https://comune.mediglia.mi.it/noti-
zie/317130/buoni-spesa-covid-19-nuo-
vo-modulo-richiesta

www.farmaciasantanna-bettolino.it
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COnGEDO COviD-19

Il nuovo congedo è indennizzato al 50% della re-
tribuzione e spetta ai genitori lavoratori dipendenti 
pubblici e privati, alternativamente tra loro (non ne-

gli stessi giorni), per figli conviventi minori di anni 14.
Il messaggio 25 marzo 2021, n. 1276 , circolare INPS 
scaricabile dal sito del comune di Mediglia, fornisce 
le prime informazioni sui destinatari e sui requisiti per 
la fruizione del congedo, a cui seguirà una circolare di 
prossima emanazione con le indicazioni operative per 
la presentazione delle domande.
È comunque già possibile fruire del nuovo congedo 
inoltrando la richiesta al proprio datore di lavoro, per 
poi regolarizzare successivamente con presentazione 
della domanda telematica all’INPS.
Bonus baby sitting
Il DL 30/2021 ha introdotto la possibilità, per i geni-
tori di figli minori di 14 anni in didattica a distanza o 
in quarantena, di richiedere uno o più bonus per l’ac-
quisto di servizi di baby-sitting o di servizi integrativi 
per l’infanzia, fino al 30 giugno 2021.
Il bonus si rivolge ai lavoratori:
• iscritti alla Gestione Separata INPS;
• autonomi iscritti all’INPS;
• della sicurezza, difesa e soccorso pubblico impie-

gati per le esigenze connesse al Covid-19;
• dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato 

accreditato, che siano medici, infermieri (inclusi 
ostetrici), tecnici di laboratorio, tecnici di radiolo-
gia medica, operatori sociosanitari, compresi i soc-
corritori e autisti/urgenza 118.

L’importo riconosciuto può arrivare fino a un massi-
mo di 100 euro settimanali e sarà erogato mediante il 
Libretto Famiglia.
Il messaggio 26 marzo 2021, n. 1296, circolare INPS 
scaricabile dal sito del comune di Mediglia, descri-
ve beneficiari, misura e caratteristiche del bonus e ri-
manda a una circolare di prossima pubblicazione per 
maggiori dettagli, anche relativamente alla presenta-
zione delle domande
Ulteriori informazioni sono reperibili al link:
https://comune.mediglia.mi.it/notizie/391807/conge-
do-covid-19-bonus-baby-sitting-tutte-novita

Elisa Roberta Baeli
Assessore alle Politiche Sociali

L’Amministrazione Comunale invita tutti i cittadini ad 
effettuare la vaccinazione anti Covid-19, oltre a resta-
re a disposizione per qualsiasi dubbio rimandiamo al 
sito dedicato: 
https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombar-
dia.it/
Oltre alle modalità on-line riportiamo di seguito le 
possibilità aggiuntive per effettuare la prenotazione.

Ricordiamo che attualmente si stanno vac-
cinando le seguenti categorie

www.lasanitariamelegnano.it
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AfOL METROpOLiTAnA
Continua la nostra collaborazione con 

Afol Metropolitana che da sempre 
propone un’offerta di servizi integrati 

in tema di formazione professionale, orien-
tamento e lavoro, proprio nelle scorse setti-
mane si è tenuto un incontro col dott. Gatti, 
dell’Area Manager Sud di Afol M., in cui ci è 
stato presentato il rinnovo della veste di Afol 
Metropolitana che è diventata smart.
Presente sul territorio metropolitano con 
7 Centri per l’Impiego, una rete diffusa di 
sportelli lavoro, 9 centri di formazione pro-
fessionale dedicati all’istruzione e formazio-
ne professionale per studenti in uscita dalle 
scuole medie e 5 sedi dedicate alla forma-
zione post diploma e ai corsi di formazione continua e per-
manente per adulti, si presenta con una svolta digitale per 
collegarsi al lavoro.
A fine marzo  infatti è stata lanciata l’applicazione myA-
FOLMET, la prima del suo genere in Lombardia, grazie alla 
quale desideriamo facilitare la relazione tra l’utenza e i Cen-
tri per l’Impiego gestiti da AFOL Metropolitana.
Con myAFOLMET è possibile:
– ottenere il certificato C2 storico o lo Stato Occupazionale;
– visualizzare le assunzioni/cessazioni tratte dalle Comuni-

cazioni Obbligatorie;
– rilasciare la Dichiarazione di Immediata disponibilità al 

lavoro (DID) attraverso una procedura guidata;

– ottenere il PSP (patto di servizio) nel qua-
le si concorda con il Centro per l’Impiego 
il percorso di ricerca attiva del lavoro più 
adatto;
– consultare le offerte di lavoro o le oppor-
tunità di tirocinio pubblicate dai Centri per 
l’Impiego e candidarti a quelle in linea con il 
proprio CV;
I cittadini non dovranno così più recarsi ob-
bligatoriamente al Centro per l’Impiego di 
competenza per l’attività certificatoria – ba-
sterà scaricare l’applicazione e richiedere la 
documentazione in caso di necessità.
Rinnovo, in ultimo, l’invito a sfruttare le 
potenzialità offerte dal Canale Telegram di 

AFOL Metropolitana.
Entrare nel canale è molto facile, basta seguire queste sem-
plici istruzioni:
1. scarica l’applicazione Telegram da App Store o Play 

Store
2. crea il tuo account
3. cerca il canale @afolmet
4. clicca su “unisciti”
Il Canale Telegram può essere inoltre integrato nella pagina 
istituzionale del Comune, vi invito a visionare un esempio di 
integrazione sul nostro sito www.afolmet.it

Elisa Roberta Baeli
Assessore Formazione e Lavoro

www.redemagnimarmi.it
www.studiodentisticotadini.it
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Spesso parlando con le per-
sone ho notato che tra i non 
addetti ai lavori quando si 

parla di urbanistica si pensa a 
viabilità e parcheggi. Per questo 
ho pensato che forse vale la pena 
fare chiarezza sul punto.
La parola urbanistica è la disci-
plina che studia la città, il territo-
rio così come modificato dall’uo-
mo. O meglio ancora è quella disciplina che 
si occupa di studiare gli insediamenti umani 
di tutte le dimensioni per decidere come 
operare tutte le trasformazioni necessarie a 
soddisfare i bisogni collettivi ed individuali 
della società che in quegli insediamenti vive 
e lavora, attraverso la previsione di azioni 
sul contesto fisico e sull’assetto funzionale, 
finalizzato ad un uso razionale del territorio. 
Il lavoro di chi pianifica è di solito molto co-
pioso ma poco visibile, poiché non si espri-
me in un manufatto, un opera tangibile ma 
consiste in una visione non visibile e non 
tangibile ma che necessariamente precede 
sempre l’opera edilizia che verrà.
Si tratta di un lavoro, lungo e meticoloso ma 
molto importante per un territorio in quan-
to ne stabilisce le direttive di sviluppo (ove 
possibile e sostenibile).
Ogni comune deve dotarsi di un piano del 
territorio, oggetto di rivisitazione obbligato-
ria ogni 5 anni. 

L’assetto urbanistico del terri-
torio Medigliese, frutto del de-
liberato di Consiglio comunale 
n. 36 del 20/05/2015 e tutt’ora 
in vigore in quanto con delibera 
di Consiglio comunale n. 18 del 
11.05.2020 ne è stata proroga-
ta l’efficacia per 12 mesi, è ora 
oggetto di riflessioni e rivisita-
zioni in previsione della prossi-

ma variante Generale di Piano di Governo 
di Territorio. 
E’ già dal dal Maggio 2020 (cfr deliberazio-
ne n. 52 del 28 maggio 2020) che la Giun-
ta comunale ha avviato il procedimento di 
Variante generale del Piano di Governo del 
Territorio (PGT) e della relativa Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS), che a tutt’og-
gi rappresenta una parte rilevante degli uffi-
ci di Urbanistica. 
Per brevi cenni, del predetto avvio del pro-
cedimento è stata data adeguata informazio-
ne al pubblico consentendo in tal modo a 
chiunque ne avesse interesse di presentare 
proposte al Comune entro il 03/07/2020.
Sono pervenute da parte del pubblico ben 
19 osservazioni.
Tali osservazioni insieme alle attività rico-
gnitive svolte sul territorio hanno dato vita 
al Documento di Scoping, approvato dalla 
Giunta Comunale nel Febbraio 2021 (cfr 
deliberazione n. 29) unitamente al Quadro 
Conoscitivo e alla Linee Guida PGT.
Il menzionato Documento di Scoping, re-
datto dal Centro Studi PIM, costituisce il 
primo elaborato che viene prodotto nella 
procedura di VAS e che ha l’obiettivo di:
• fornire indicazioni relativamente alle 

metodologie di valutazione che si utiliz-
zeranno nel Rapporto Ambientale e una 
prima lista di indicatori;

• illustrare gli orientamenti iniziali del 
piano;

• verificare la presenza dei Siti Rete Natu-
ra 2000;

• contenere una prima indicazione dei dati 
e informazioni da includere nel Rapporto 
Ambientale;

• individuare l’ambito di influenza della 
Variante al PGT;

• tracciare il percorso partecipativo e de-
finire la mappa deli attori del territorio 
coinvolti. 

Degno di nota è ricordare che ha avuto 
luogo la Prima Conferenza VAS in data 
25/03/2021: tutti gli enti territorialmente in-
teressati e i soggetti competenti in materia 
ambientale individuati nel provvedimento 
dell’Autorità procedente sono stati convoca-
ti alla prima Conferenza di Valutazione re-
lativa al processo di VAS della Variante del 
PGT, con lo scopo di acquisire i loro contri-
buti nel merito del Documento di scoping.
Alla Conferenza non ha partecipato nessuno 
degli enti e dei soggetti convocati.
Tuttavia sono pervenuti i seguenti pareri:
• prot. n. 4826 del 11.03.2021 Parco Agri-

colo Sud Milano
• prot. n. 5082 del 16.03.2021 CAP Hol-

ding spa
• prot. n. 5118 del 16.03.2021 ARPA Lom-

bardia
• prot. n. 5195 del 18.03.2021 Consorzio 

di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana
• prot. n. 5411 del 23.03.2021 ATS Milano 

Città Metropolitana
• prot. n.5478 del 23.03.2021 ENAC
• prot. n. 5835 del 30.03.2021 Comune di 

Peschiera Borromeo
• prot. n. 6316 del 08.04.2021 Città Metro-

politana di Milano
A seguito della prima Conferenza di Valuta-
zione sono stati altresì affidati gli incarichi 
professionali per aggiornare alcuni atti che 
formano parte integrante del PGT:
• Aggiornamento della componente geolo-

gica, idrogeologica e sismica
• Redazione Studio Comunale di Gestione 

del Rischio idraulico.
I lavori procedono secondo il cronopro-

gramma stabilito, con l’obiettivo di tro-
vare il migliore assetto possibile per il 
territorio Medigliese.

Un cordiale saluto a tutti
Assessore All’Urbanistica ed Edilizia 

Pubblica e privata - Patrizia Pirro

URBAnisTiCA E pGT MEDiGLiA LAvORi in CORsO

www.arenzi.it


Aprile 2021Il Giornale di Mediglia 7

Per una volta non voglio 
parlare di cifre ma di 
tranquillità finanziaria 

per il futuro, avendo messo 
in sicurezza il 2021 2022 
2023 grazie ad un accorto 
esame di ogni spesa e di una 
appropriata distribuzione 
delle entrate.
E’ un  bilancio  particolare perchè frut-
to di una situazione, causa COVID, 
che ha obbligato il Ministero a modi-
ficare le norme alle quali ci siamo do-
vuti attenere negli anni scorsi.
Siamo passati da un forte utilizzo dell 
avanzo disponibile per fronteggiare le 
necessità di cassa, a seguito della ridu-
zione delle entrate, alla ricomposizio-
ne di gran parte dell avanzo dopo aver 
ricevuto finanziamenti dal Ministero 
verso la fine del 2020, finanziamen-
ti utilizzati solo in parte e che, per la 
quota non utilizzata, sono stati trasfe-
riti a quest anno.
 Dall analisi della relazione che ac-
compagna il consuntivo constato che 
i residui attivi sono cresciuti, il che 
significa che i contribuenti non hanno 

risposto con i pagamenti dovu-
ti nella stessa percentuale degli 
anni precedenti, cosa plausibile 
tenendo conto della situazione 
generale del Paese.
Lo spostamento della possibi-
lità della riscossione coatta e 
la proroga delle scadenze già 

concordate hanno contribuito non poco 
allo slittamento degli incassi.
Detto questo sono orgoglioso di chiu-
dere il mandato lasciando una situazio-
ne economica non preoccupante. Cer-
tamente la prossima Amministrazione 
dovrà continuare con lo stesso rigore 
che ho dovuto tenere, ma non sarà diffi-
cile raggiungere il pareggio di bilancio,
Le prossime Amministrazioni dovran-
no sempre di più guardare sul lungo 
periodo e non concentrarsi solo sul 
proprio mandato, tenendo ben presen-
te che COMUNE REGIONE STATO 
sono strettamente collegati e che noi, 
come Ente più piccolo dei tre, dobbia-
mo contare sulle nostre forze più che 
sull aiuto dall alto.
E probabile che il Recovery Plan porti 
ad una forma, anche limitata, di com-

partecipazione ai progetti che ci ri-
guarderanno da vicino e conseguente-
mente sarà importante avere qualche 
soldo da parte.
Come cittadino di Mediglia mi auguro 
che il prossimo Assessore sia conosci-
tore di quanto accade e potrà accadere 
non solo a livello nazionale ma, alme-
no, anche a quello europeo.
La messa in opera del Recovery Plan 
avrà implicazioni non soltanto da un 
punto di vista delle cifre investite ma, 
cosa da non poco, ci obbligherà a met-
tere in discussione l organizzazione 
nel suo complesso, che dovrà restare 
al passo coi tempi.
Concludo dicendo che i 5 anni passati 
come Assessore sono stati sicuramen-
te gratificanti, mi hanno permesso di 
mettere a frutto l esperienza precedente 
che mi è stata utilissima per affrontare 
i momenti difficili, durante i quali ho 
fatto pesare la mia posizione ma, pur 
assumendomene la responsabilità, so 
di essere stato sempre supportato da 
chi di dovere.

Assessore alle Finanze
Ferdinando Biraghi

COnsUnTivO 2020

www.pedrazziniarreda.it
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www.mapei.it

