tutti gli utenti, e siccome la misurazione
che viene fatta tiene conto anche del
quantitativo di frazione “resto” conferita,
diventa necessario coinvolgere tutte le
utenze per ridistribuire correttamente i
costi.
Si teme, inoltre, che qualche utente possa
“preferire” posizionare i propri rifiuti nei
cestini posti in luoghi pubblici, riducendo
così la sua quota di conferimento. Come è
già successo anche nel nostro Comune, chi
viene colto in questa attività, viene multato
con una sanzione di 100€.

FOGLIO
INFORMATORE
LUGLIO 2017
NOVITA’ PER LA TARIP (Tassa rifiuti)
Con due delibere approvate quest’anno,
sono state apportate delle modifiche alla
tassa dei rifiuti.
Una prima modifica riguarda l’applicazione
di una quota per gli utenti che per tutto
l’anno non espongono mai il rifiuto da
frazione “resto”. La delibera n. 16.2017
prevede la seguente tabella:

Un'altra modifica riguarda invece la
produzione di rifiuti in occasione di eventi
e manifestazioni. Per non far gravare il
costo di smaltimento di questi rifiuti sulla
popolazione del Comune, prima di tutto gli
organizzatori sono tenuti a fare una attenta
selezione dei rifiuti per fare una
differenziazione corretta. Inoltre la
delibera
n.
10.2017
“Regolamento
Comunale per lo svolgimento di eventi,
manifestazioni temporanee, spettacoli
viaggianti e per la concessione in uso
temporaneo di aree ” indica i costi che gli
organizzatori
degli
eventi
devono
sostenere per contribuire alla spesa di
smaltimento dei rifiuti prodotti, sgravando
così di tali costi la spesa generale del
Comune.

Nei casi di mancata produzione di resto
secco indifferenziato per la quantificazione
della quota variabile si fa riferimento a uno
standard minimo di conferimenti della
frazione di rifiuto secco residuo così definito:
per le utenze domestiche, un quantitativo di
chilogrammi corrispondenti ai seguenti
volumi:

Categoria
1R
2R
3R
4R
5R
6R

Descrizione N° ritiri mastelle
Categoria
da 40 Lt
NUCLEO 1
3
NUCLEO 2
4
NUCLEO 3
4
NUCLEO 4
5
NUCLEO 5
5
NUCLEO 6
8

Lt/
anno
120
160
160
200
200
320

FINANZIAMENTI
COMUNE

OTTENUTI

DAL

Il Comune di Morimondo ha ottenuto
diversi finanziamenti per realizzare alcune
opere pubbliche.
Dopo il finanziamento relativo alla
realizzazione di alloggi protetti per
categorie disagiate – i cui lavori sono
conclusi -, e il finanziamento relativo agli
edifici posti in Via Dante per la
riqualificazione energetica – i cui lavori
sono quasi al termine, è stato ottenuto un
cospicuo
contributo
grazie
alla
collaborazione con Amaga di Abbiategrasso:
un
finanziamento
che
riguarda

Ciò significa, ad esempio, che per un nucleo
composto da tre persone, nel caso in cui
non sia mai stato conferito rifiuto “resto”
per tutto l’anno, viene calcolata una
produzione di 160 lt/anno che gli verranno
addebitati. La scelta è stata effettuata
perché la legge prevede che il costo totale
del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, venga redistribuito per il 100% su
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istallato un semaforo a comando, attivato
dai fruitori del percorso nel momento
dell’attraversamento, in modo da garantire
sia maggiore sicurezza, sia di separare il
percorso ciclabile dall’accesso di Via Roma
utilizzato dagli autoveicoli. I lavori
inizieranno nel prossimo autunno.

l’efficientamento
energetico
e
che
interesserà la palestra e l’edificio delle
scuole in Via Comolli. Dopo l’ottenimento
del contributo, siamo nella fase della
realizzazione del progetto esecutivo, che
permetterà a Amaga di bandire la gara per
la scelta del soggetto che realizzerà i lavori:
sostituzione delle vecchie caldaie con
l’istallazione di una nuova caldaia per tutt’e
due gli edifici; coibentazione completa
degli edifici, compresa la sostituzione dei
serramenti
con
nuovi
serramenti
coibentanti.

In
questi
giorni
l’Amministrazione
Comunale ha dato il via ai lavori per la
sostituzione della caldaia di tutta la
struttura del Monastero. L’attuale caldaia
ha diversi anni e, soprattutto, non
rispettava i requisiti che le nuove
istallazioni devono garantire per il
risparmio energetico. Approfittando di un
finanziamento
denominato:
“Conto
termico” ( al quale possono accedere anche
i singoli cittadini) l’intervento usufruirà di
un contributo - proveniente dal GSE - del
40% delle spese sostenute.

E’ stato ottenuto un finanziamento
riguardante la: “Promozione dei temi
agricoli”.
Il
nostro
territorio
è
caratterizzato dalla prevalenza dell’attività
agricola; in collaborazione con l’Ospedale
Maggiore di Milano, è stato realizzato un
progetto che prevede sia un percorso
ciclabile sia pedonale per il nostro
territorio. Saranno creati dei punti in cui
dei pannelli spiegheranno la località, le
caratteristiche o i prodotti specifici. Al
punto di partenza del percorso sarà
istallato un tavolo interattivo “touch screen
“ per visualizzare i percorsi, e saranno
noleggiate delle audio guide con commento
in più lingue, che accompagneranno il
visitatore. L’inaugurazione avverrà nei
primi giorni di settembre.

MIGRANTI A MORIMONDO
Come tutti sappiamo, l’Italia sta vivendo un
momento critico di emergenza riguardo il
continuo arrivo di migranti dal Nord Africa.
E’ un problema complesso che ha tante
sfaccettature, cause e proposte di soluzione;
ma ci sono delle urgenze da affrontare, di
carattere umanitario.
In quest’ottica, il Comune di Morimondo,
insieme ad altri Comuni – tra i quali, nel
nostro distretto, Abbiategrasso, Gaggiano,
Zelo Surrigone, Rosate e Albairate – ha
firmato un protocollo di intesa con la
Prefettura di Milano – che rappresenta per
i nostri Comuni il Governo a livello
territoriale e che ha l’incombenza di gestire
il flusso dei migranti che viene assegnato a
ogni Provincia. Il documento si basa sulla
volontaria adesione delle Amministrazioni
Comunali e assicura un’accoglienza
equilibrata, sostenibile e diffusa dei
richiedenti asilo.
I Comuni firmatari aderiscono allo SPRAR
( Sistema di Protezione per Richiedenti
Asilo e Rifugiati); con questo Sistema, i
Comuni di un territorio si accordano per

Un
ultimo
finanziamento
ottenuto,
riguarda
la
realizzazione
di
un
attraversamento della Strada Statale, per la
pista ciclabile che arriva a Morimondo
dall’alzaia del Naviglio di Bereguardo.
Con questo intervento si intende mettere in
sicurezza l’attraversamento che ciclisti e
pedoni devono affrontare una volta arrivati
alla statale 526 dall’Alzaia del Naviglio di
Bereguardo: verrà realizzato un breve
tratto di pista ciclabile che, in prossimità
dell’incrocio, lascerà la strada comunale e
svolterà verso il campo, per raggiungere la
Statale appena prima della Cappellina
esistente; un altro breve tratto di pista sarà
realizzato dalla Statale a Via Roma, nei
pressi del Cimitero. All’incrocio sarà
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accogliere lo stesso numero di migranti –
gestiti da un operatore individuato dalla
Prefettura – con un Centro di Accoglienza
Straordinaria. Il Comune di Morimondo è
stato contattato dalla Cooperativa “Farsi
prossimo” per valutare insieme la
possibilità di ospitare tre richiedenti asilo.
E’ quindi molto probabile che a giorni
arriveranno a Morimondo tre migranti.

predisporre un progetto di gestione per
accogliere i richiedenti asilo in modo che
possano fare un percorso di integrazione,
anziché assisterli senza un piano condiviso
con l’ente gestore. Con tale progetto viene
indetto un bando di gara che permetterà di
trovare un ente gestore che si occuperà di
tutto il percorso di integrazione, da tutti i
punti di vista. I Comuni dell’Abbiatense e
del Magentino che hanno aderito, stanno
già lavorando per operare in questo senso,
e dal 2018 si potrà dare avvio a tale
iniziativa.

CONSEGNA CROCI DI GUERRA
Come già è avvenuto lo scorso anno in una
cerimonia svoltasi alla RSA Pampuri, anche
quest’anno verranno consegnate alcune
croci al merito a quei famigliari che hanno
avuto parenti che hanno svolto il servizio
militare durante la guerra. La cerimonia di
consegna delle croci al merito è prevista
per domenica 10 settembre 2017. Ulteriori
informazioni saranno comunicate in
seguito.

Nel frattempo, però, il nostro Paese è
sottoposto a una forte pressione, per tutti
gli arrivi che si susseguono. Tutte le
Prefetture del Paese sono impegnate nella
collocazione dei continui migranti che dai
porti di sbarco vengono inviati in tutt’Italia.
Per questo motivo le Prefetture, con bandi
di gara, individuano degli enti che si
impegnano a gestire questi arrivi con dei
CAS ( Centri di Accoglienza Straordinaria)
che hanno il pregio di dare un letto e da
mangiare e un iniziale percorso di
integrazione, ma non sono stati concordati
con i Comuni e con i progetti da questi
predisposti. Questi migranti possono
trovare ospitalità in qualsiasi Comune; gli
enti gestori che trovano degli alloggi
disponibili – pubblici o privati ( visto che
viene riconosciuto un canone d’affitto) possono insediarsi una volta accordatosi
con i proprietari. E’ stato indicata una
soglia di migranti per Comune: 2,5/3 ogni
mille abitanti; un numero fisso per i
Comuni fino a duemila abitanti: 6.
Però per i Comuni che hanno firmato
l’accordo, c’è un impegno preso dalla
Prefettura, di fermarsi al 50% della soglia
prevista. E’ per questo motivo che a
Morimondo
saranno
assegnati
probabilmente tre migranti.

MISURA “NIDI GRATIS”
Il Comune di Morimondo ha presentato
domanda alla Regione per aderire alla
misura Regionale denominata “Nidi gratis”
che ha l’obiettivo di facilitare la frequenza
dei nidi, intervenendo sulla riduzione della
retta.
Se la Regione accoglierà la richiesta, per
poter beneficiare di questo contributo, le
famiglie dovranno avere un indicatore ISEE
inferiore o uguale a 20.000,00 euro;
entrambi i genitori devono essere residenti
in Regione Lombardia, essere occupati o, in
caso contrario, devono aver sottoscritto un
Patto di Servizio Personalizzato.
Le
famiglie potranno aderire alla misura a
partire
da
settembre
2017.
Per
informazioni gli interessati possono
rivolgersi presso gli uffici comunali.

In questi giorni la Prefettura sta
telefonando ai Sindaci che hanno indicato
la loro disponibilità firmando il protocollo
e attivandosi per predisporre uno SPRAR,
per
chiedere
provvisoriamente
di
3

REGOLAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI
INTERVENTI
DI
PROTEZIONE
E
PROMOZIONE
SOCIALE
E
DELLA
COMPARTECIPAZIONE DELLA SPESA

infatti modificata la localizzazione di
reception, ambulatorio, sala caffè… e verrà
ampliato il salone. Inoltre la cucina che
adesso si trova al piano terreno, verrà
localizzata al piano seminterrato. La
fondazione San Riccardo Pampuri si
impegna per un importo di circa
300.000,00 euro per realizzare i lavori.

Durante il Consiglio Comunale del 11 aprile
2017 è stato approvato il “Regolamento dei
servizi degli interventi di protezione e
promozione
sociale
e
della
compartecipazione della spesa”, così come
hanno fatto tutti i Comuni del Distretto
dell’Abbiatense.
L’idea di fondo che ha mosso i 15 Comuni è
stata la definizione di criteri omogenei per i
cittadini del Distretto, per garantire equità
nell’ accesso e nella compartecipazione alla
spesa dei servizi e degli interventi.
L’Assemblea dei Sindaci del nostro
Distretto ha proposto una definizione di
criteri comuni da adottare, sia per i servizi
per i quali il tema della compartecipazione
è nuovo: alcuni servizi a favore della
famiglia e dei minori ( incontri protetti,
assistenza
domiciliare
educativa,
accoglienza
di
minori
in
servizi
residenziali); sia per i servizi/ beneficiari
per i quali esistono già criteri sperimentali
a livello di Ambito territoriale: servizi
diurni e semi residenziali per persone con
disabilità.
Un altro obiettivo è quello di garantire
maggiore equità nella compartecipazione al
costo dei servizi, con l’eliminazione della
tariffa fissa nel caso sia ancora applicata;
mentre per i servizi per i quali viene
mantenuto
un
sistema
di
compartecipazione per fasce differenziate,
si prevede un eventuale aumento delle
fasce per avvicinarsi gradualmente al
sistema della progressione lineare.

NUOVE TELECAMERE A MORIMONDO
Verranno installate a breve delle nuove
telecamere per la lettura delle targhe dei
veicoli che entrano nell’area di Zona a
Traffico Limitato del centro storico di
Morimondo. I veicoli che accederanno
nell’area ZTL infrangendo il divieto,
saranno sanzionati dalla Polizia Locale, che
gestisce il controllo dei varchi dalla sua
postazione. Sarà data successivamente la
comunicazione di avvio dei controlli.

PRESTAZIONI A FAVORE DEL COMUNE
Da alcuni anni il Comune di Morimondo si
avvale di personale che collabora
saltuariamente per la gestione di diverse
esigenze, e che vengono retribuiti con i
Voucher ( che ora non sono più in vigore,
sostituiti dal “Contratto di Prestazione
Occasionale” ).
Le prestazioni più utilizzate sono quelle
della gestione dei parcheggi per gli
autoveicoli dei visitatori nei giorni di
maggior afflusso, anche se sono necessarie
in altre situazioni, altri tipi di prestazione.
Chi fosse interessato a collaborare con il
Comune per queste attività

LAVORI PRESSO RSA PAMPURI
Presso la RSA Pampuri di Via Dante si
stanno
svolgendo
interventi
di
manutenzione straordinaria della struttura.
Verrà realizzato un nuovo ingresso della
residenza e questa modifica inciderà sulla
redistribuzione degli spazi all’interno: sarà
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