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MESE PER GIOCO
Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale in collaborazione
con le associazioni locali organizza il ”Mese per Gioco.”
Questa iniziativa ha nel tempo modificato la propria proposta,
inizialmente pensata per soddisfare i gusti dei più piccini. Ora è
arrivata a costituire un programma di eventi destinati alle persone
di tutte le età.
Le associazioni presenti a Osnago, riunite nella Consulta, hanno
formulato le loro proposte e messo a disposizione della collettività
le loro energie al fine di realizzare al meglio le manifestazioni ludiche
e culturali che caratterizzeranno la prossima estate osnaghese.
Il Mese per Gioco 2003 avrà una forte rilevanza culturale internazionale
in quanto vedrà la partecipazione di una grande banda irlandese
che sfilerà e suonerà il 29 giugno, di un coro orchestra bielorusso
(di fama mondiale) il 4 luglio e la consueta programmazione di un
week- end interculturale il 14-15 giugno realizzato in collaborazione
con l’associazione ALE. G di Lomagna e dalla scuola di italiano per
stranieri. Le due serate saranno animate dai concerti di un gruppo
musicale del Camerun e dai più nostrani Spaccabrianza.
La musica sarà ancora una volta protagonista con una serie di
concerti di 10 (dieci !) gruppi musicali osnaghesi che si esibiranno
il primo fine settimana di giugno (31/5 e 1/6) nel parco di Via Matteotti.
Si continuerà con la festa dello sport che si terrà al Centro Parrocchiale
il 7 e 8 giugno.
La mattina del 7 giugno i bambini delle scuole elementari potranno
partecipare alla splendida passeggiata lungo i comodi sentieri del
parco del Curone accompagnati dagli alpini di Osnago.
Per i più piccoli ci saranno due spettacoli di burattini il 21/6 e il 6/7.
Ancora musica il 28 giugno con l’attesissimo concerto jazz della
Swing Time Orchestra.
Per gli amanti della montagna sarà confermata la rassegna
cinematografica Montagne di celluloide, curata dal CPO, che prevede
quattro proiezioni che si terranno al cinema del Centro parrocchiale
il 4-11-18-25 giugno.
Sono anche in programma due escursioni: la prima il 15 giugno
con il CAI di Montevecchia al Lago Palù e la consueta camminata
notturna nel Parco del Curone il 21 giugno.
E ora la musica classica! Nella splendida cornice della Torciera di
Villa Arese avremo due straordinari concerti: il 6 giugno quello
dell’orchestra Filarmonia (già applauditissima all’inaugurazione
della piazza della Cappelletta) e l’attesa esibizione della soprano
Marta Brivio il 4 luglio.
Il Mese per Gioco si concluderà il 12 luglio con una serata di ballo
liscio in piazza della Chiesa.
Il calendario delle iniziative sarà distribuito a tutte le famiglie.
In caso di pioggia gli spettacoli si terranno presso lo Spazio Opera
Fabrizio De Andrè.

Conclusa l’attività di
accertamento sui
versamenti ICI relativi
agli immobili industriali.

Curoniadi 7° Edizione/03.
Disciplina generale
delle Tariffe per i Servizi LAVORI PUBBLICI
Comunali
Da P.zza Dante all’Ufficio
(ultima parte)
Postale in sicurezza.
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Osnago non applicherà il condono
per le tasse comunali
Nella recente Finanziaria 2003 è stato inserita all’art. 13 la facoltà per i
Comuni di deliberare forme di condono per gli evasori dei tributi locali,
La Giunta Comunale di Osnago ritiene di non avvalersi di tale facoltà ed
esprime un netto rifiuto della filosofia insita nel provvedimento.
L’Amministrazione Comunale di Osnago ha condotto in questi anni
un’azione volta al recupero dei tributi non versati da cittadini e imprese.
Dal 1997 ad oggi sono state recuperati oltre 400.000 Euro di tasse non
pagate, grazie alla creazione di una anagrafe immobiliare-tributaria
gestita dall’Ufficio Tributi. Dopo aver misurato le case dei cittadini e gli
stabili industriali e commerciali nel 1997 (con l’operazione “Quadrare il
cerchio”, che si è svolta con la piena collaborazione degli osnaghesi) in
questi anni gli accertamenti sono proseguiti e l’Amministrazione intende
continuare a mantenere la massima attenzione sull’argomento anche
per il futuro.
L’Amministrazione è convinta che un fisco equo sia anche un fisco meno
gravoso per le tasche dei cittadini, tanto è vero che la pressione fiscale
pro-capite a Osnago è rimasta stabile negli ultimi sette anni. L’ICI sulla
prima casa è più bassa di quella vigente all’insediamento dell'attuale
amministrazione, la tassa rifiuti è la più bassa della zona e non è stata
introdotta l’addizionale IRPEF.
La misura introdotta in Finanziaria rappresenta una sorta di
“compensazione” per i notevoli tagli nei trasferimenti a cui sono stati
sottoposti gli Enti Locali. A cui però rischia di spettare l’ingrato compito
di ristabilire gli equilibri di bilancio a spese dei cittadini e di promuovere
misure che premiano chi in passato non ha fatto il proprio dovere.
La Giunta sente il bisogno di ribadire che onestà e moralità non sono
solo patrimonio delle coscienze individuali ma dovrebbero essere parte
di un’etica pubblica condivisa che sanzioni come disonesto chi non paga
le tasse nella misura dovuta, anzichè eleggerlo a paladino di una certa
italica furberia come purtroppo è malcostume diffuso. Gli Amministratori
Comunali non possono esimersi dal prendere posizione di fronte a
misure che offendono il comune sentire dei molti cittadini onesti.
IL COMANDANTE FLAVIO RIPAMONTI È ANDATO IN PENSIONE
Dopo quasi 30 anni di servizio il comandante della nostra Polizia
Municipale ha lasciato il servizio lo scorso 28 febbraio per godersi
la meritata pensione. Dipendenti ed amministratori non sono
voluti mancare alla festa di congedo. È stata organizzata una
piccola festa in Municipio mentre nel corso del Consiglio Comunale
del 20 marzo c’è stata la cerimonia ufficiale di addio con consegna
di una medaglia al comandante Ripamonti. L’Amministrazione
Comunale lo ringrazia per la dedizione dimostrata in servizio,
sempre accompagnata da una profonda conoscenza della
legislazione e da una buona dose di buon umore che ha permesso
a tutti di lavorare piacevolmente al suo fianco.
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Il programma dei Concerti
di Musica Classica
Per il quarto anno consecutivo, la Biblioteca con l’intento di
diffondere la conoscenza della musica classica ha organizzato
dei concerti, accompagnati da spiegazioni e delucidazioni, tenuti
dal Maestro Federico Porcelli. Le date dell’evento sono le seguenti:
• 29 aprile La sonata per violino e pianoforte nel 700 e 800:
Mozart, Schubert, Brahms
• 13 maggio Chopin: passione, eleganza, virtuosismo nel pianoforte
• 27 maggio Schumann: poesia e immagini attraverso il suono
sempre presso la sala civica "Sandro Pertini" alle ore 21:00.

Nuovo recapito per pubblicità
e pubbliche affissioni
A partire dal mese di febbraio il concessionario del servizio è
la ditta Tre Esse, con recapito presso Centraffari di Biella - Via
Trieste 16 ( telefono 039 587342). L’uffico è aperto dal lunedì
al venerdì (14-17:30) e anche sabato mattina (8:30-11:30).

Proposta di legge per
il ripudio della guerra
In Municipio è possibile firmare la proposta di legge di iniziativa
popolare proposta da Emergency per l’attuazione del principio
costituzionale del ripudio della guerra sancito dall’articolo 11
della Costituzione.

Il Comune cerca volontari
L’assessorato ai Servizi Sociali ricerca persone disponibili a donare
un po’ del proprio tempo svolgendo alcuni servizi a favore di
anziani, disabili e minori. Chi fosse interessato può contattare
l’Assistente Sociale telefonando allo 039.99529924, inviando un’email a servsociali@osnago.net oppure recandosi in Municipio il
martedì dalle 14.30 alle 18 o il giovedì dalle 10 alle 12.30.

Per contattare la
biblioteca via e-mail:
biblioteca@osnago.net
GIORNALI E RIVISTE
Corriere della sera
Gazzetta dello
sport (solo il
lunedì)
Giornale di
Merate
(settimanale)
Espresso
Bell’Italia
Bell’Europa

Meridiani
Art e Dossier
Focus
Micromedia
Topolino
Pc world
Internet news
Tutto
Airone
Speak up
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Starbene
Archeo
Casaviva
Quattroruote
La cucina italiana
Ciak
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Mondo domani
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Atreconomia
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La Carta dei Servizi Sociali (1a parte)
Il Comune di Osnago ha realizzato la Carta dei Servizi Sociali per
offrire a tutti i cittadini uno strumento, agile e di facile consultazione,
che possa offrire un quadro completo e preciso rispetto a servizi
sociali comunali offerti, condizioni per facilitare le valutazioni di qualità
da parte dei cittadini, destinatari delle prestazioni e procedure affinché
il cittadino possa assicurare la propria tutela.
Di ogni prestazione socio-assistenziale erogata e di ogni servizio
organizzato a livello comunale vengono infatti illustrati atti, tempi e
documenti necessari per accedervi, modalità del relativo svolgimento
o erogazione, costo a carico del cittadino, orari di accesso e personale
a cui rivolgersi.
Con la Carta dei Servizi Sociali, il Comune di Osnago si impegna a
rendere più efficiente la propria attività e a migliorare la qualità dei
servizi socio-assistenziali, oltre che garantire l’accesso al servizio
sociale da parte di tutti i cittadini e l’erogazione di tutte le prestazioni
previste a livello istituzionale e legislativo, con celerità, qualità e
cortesia in favore di tutte le persone che, per diversi motivi o nelle
diverse fasi della propria crescita personale e familiare, abbiano
bisogno di aiuto. Avendo presente questa finalità nella stesura si è
intrapresa la scelta di essere dettagliati nella descrizione dei numerosi
Servizi. Questo aspetto è stato dibattuto anche in sede di consulta.
Tuttavia, considerando la completezza dell’informazione di indubbia
utilità per i cittadini, sarà impegno dell’Amministrazione:
-aggiornare, integrare, migliorare per adeguare ai futuri bisogniil documento che regolamenterà la gestione dei Servizi Sociali nel
nostro Comune. Modifiche dovranno essere apportate di sicuro in
funzione dell’attuazione del PIANO DI ZONA (legge 328), steso dai
Comuni del Distretto di Merate in accordo con l’Als.
Il Piano sarà attivo dal prossimo anno e regolamenterà e coordinerà
i Servizi e gli Interventi Sociali nell’ambito del territorio del Distretto.
Attraverso questa guida, il cittadino potrà orientarsi meglio all’interno
del Servizio Sociale Comunale, conoscendo diritti e doveri
dell’Amministrazione Comunale e i propri, in un’ottica di cooperazione,
solidarietà, rispetto reciproco, comprensione e impegno per migliorare
e consolidare insieme i servizi tradizionali che da molto tempo il
Comune garantisce e attivare insieme risorse e progetti innovativi e
più adeguati alle nuove esigenze e problematiche delle persone.
La Carta dei Servizi Sociali vuole essere anche una guida e un supporto
a tutti i volontari che, agendo attivamente nella sfera sociale del
proprio paese, desiderano essere meglio informati per poter interagire
con l’ente pubblico, creando sinergie e risorse preziose per risolvere,
o almeno alleviare, anche i disagi più complessi.
La prima parte è dedicata ai principi fondamentali che ispirano la
guida, ai diritti dei cittadini e ai doveri degli operatori, nonché alle
forme di tutela previste per il cittadino. La parte seconda è riservata
ai singoli servizi sociali comunali, con indicazioni dettagliate relative
a destinatari, tempi, uffici competenti, costi, documenti necessari e
modalità di svolgimento.
PRINCIPI FONDAMENTALI
Con la Carta dei Servizi Sociali, il Comune di Osnago si impegna per
iscritto a rendere più efficiente la propria attività e a fornire un servizio
di qualità rispondente ai principi fondamentali su cui l’Ente stesso
deve fondarsi quali:
Uguaglianza. Ogni servizio deve essere erogato con modalità uguale
per tutti, senza discriminazione alcuna di età, sesso, etnia, lingua,
religione, condizione sociale e opinioni politiche;
Imparzialità. Il Comune si impegna a soddisfare le esigenze del
cittadino secondo criteri di obiettività e neutralità, garantendo, ove
possibile, la regolare erogazione dei servizi che istituzionalmente gli
competono e limitando il più possibile i disagi avvenuti a causa di
interruzioni o disservizi;
Efficienza. Il Comune si impegna a porre le condizioni affinché le
risorse finanziarie siano utilizzate in maniera sempre più efficiente
senza pregiudizio per la qualità dei servizi erogati. Si impegna inoltre
a sensibilizzare il cittadino verso un migliore utilizzo dei servizi e si
pone l’obiettivo di soddisfare il cittadini fruitore di servizi;
Salvaguardia. Il Comune di Osnago si riserva di effettuare controlli
per appurare direttamente la veridicità delle informazioni fornite dai
cittadini tramite i propri uffici, la Guardia di Finanza e altri intermediari
finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare ai sensi dell’art. 4, c.
2, D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e dell’art. 6, c. 3, DPCM 7 maggio 1999
n. 22 e successive integrazioni e modifiche o chiedendo la
documentazione comprovante quanto dichiarato ai cittadini. I cittadini
beneficiari di servizi, prestazioni o vantaggi economici, le cui dichiarazioni
risultino mendaci, oltre a incorrere nelle sanzioni penali previste dalle
leggi vigenti, sono tenuti alla restituzione delle somme indebitamente
percepite o interrompere l’utilizzo della prestazione erogata.
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Pagamento online dell’ICI
Ora è possibile pagare l’Imposta
Comunale sugli Immobili anche via
Web. Sul sito www.poste.it trovate le
istruzioni per pagare tramite addebito
diretto sul proprio conto BancoPosta
(al costo di 0,52 EUR a bollettino) o
tramite carta di credito (al costo unitario
si 2EUR sino a importi di 100 EUR
ovvero del 2% per importi superiori).

ICI facile
Hai dei dubbi sul calcolo dell’ICI?
Niente paura, c’è ICIfacile, un servizio
del Comune per i cittadini di Osnago!
Nei mesi di maggio e giugno l’Ufficio
Tributi è a tua disposizione per il calcolo
dell’ICI. Sarà sufficiente recarsi in
Comune negli orari di apertura al
pubblico muniti di rogito, atti notarili e
schede catastali e in pochi minuti ti verrà
consegnato il bollettino postale già
compilato per il versamento dell’aliquota.
Per facilitare l’afflusso ed evitare code
si prega di rispettare le seguenti date:
dall’1 al 15 maggio
Via Marconi, Via Giotto, Via Archimede,
Via Fermi, Via Pitagora, Via L. da Vinci,
Via per Lomagna, Via Meucci, Via
Trento, Via privata Magni, Via Montale,
Via Galilei, Via Stoppani, Via privata
Spinella, Via Pinamonte, Via Gorizia,
Via Vittorio Veneto, Via Edison, Via
Galvani, Via Gioia, Via Copernico, Via
Kennedy, Via Matteotti.
dal 16 al 31 maggio
Via Dosso Nuovo, Via per le Orane, Via
Colombaio, Via per la Ca’ Franca, Via
Vignola, Via della Brughiera, Via per
Trecate, Via della Tecnica, Piazza Loreto,
Via Adda, Via per Ronco, Via Milano,
Via Statale, Piazza Santuario, Via delle
Marasche, Via delle Robinie, Via 1°
Maggio, Via Martiri della Liberazione,
Via XXV Aprile.
dall’1 al 15 giugno
Via Roma, Via Manzoni, Via Cantù, Via
Grigna, Via Volta, Via Donizetti, Via
Bergamo, Via Resegone, Via Bellini, Via
XX Settembre, Via Papa Giovanni XXIII,

R

O

-

M

A

G

G

Piazza Dante, Piazza Nazario Sauro,
Viale Rimembranze, Via IV Novembre,
Via Libertà, Via Tessitura, Via Verdi, Via
Trieste, Via Crocefisso, Via Garibaldi,
Via S. Carlo, Via S. Anna, Via Cavour,
Via Mazzini, Piazza V. Emanuele.

730 e Unico
A partire dal mese di aprile
l’amministrazione comunale mette a
disposizione un locale presso il palazzo
sede della Biblioteca dove saranno
presenti alcuni rappresentanti dei
sindacati CGIL e CISL di zona per la
compilazione dei modelli:
CGIL: giovedì dalle 09,00 alle 10,00
CISL: su appuntamento

Tasse 2003
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deducibili di tutti i componenti del
nucleo familiare fino a € 8.779,77 più
€ 877,98 per ogni persona a carico (€
1.342,79 per ogni persona a carico per
le famiglie con portatori di handicap al
100%)
• pensionati, il cui nucleo familiare è
composto da almeno due persone, di
cui due titolari di pensione, con redditi
annuali complessivi, imponibili ai fini
IRPEF, al lordo di eventuali oneri
deducibili fino a € 10.276,46 più €
877,98 per ogni persona a carico
• titolari di assistenza sociale in modo
continuativo a livello comunale a norma
dei regolamenti vigenti
Le domande per l’ulteriore detrazione
vanno presentate entro il 30 giugno
2003.

Tassa Rifiuti
La Tassa Rifiuti è rimasta invariata
rispetto al 2001 e presenta i seguenti
costi al metro quadrato:

Addizionale IRPEF
Non applicata
ICI
L’aliquota dell’Imposta Comunale sugli
Immobili è INVARIATA al 4,8 per mille
per le abitazioni principali e le loro
pertinenze.
L’aliquota ordinaria (per tutti gli altri
immobili) è INVARIATA al 5,5 per mille,
con l’eccezione degli immobili
appartenenti a enti senza scopo di lucro
- come la scuola materna, la casa di
accoglienza e il Centro Parrocchiale
Osnago - per i quali l’aliquota è fissata
al 4 per mille. Rimane confermata
l’aliquota ridotta al 2,5 per mille per il
recupero di case inagibili o inabitabili
sulla base di attestazione dell’Ufficio
Tecnico Comunale.
La detrazione per l’abitazione principale
è pari a € 103,29. Il nostro Consiglio
comunale ha introdotto una ulteriore
detrazione di € 51,65 (in totale dunque
€ 154,94) nei seguenti casi:
• pensionati, portatori di handicap al
100% con attestato di invalidità civile,
lavoratori disoccupati, lavoratori
cassintegrati o iscritti alle liste di
mobilità con redditi annuali, imponibili
ai fini IRPEF, al lordo di eventuali oneri

• abitazioni private
€ 0,50
• case coloniche
€ 0,17
• alberghi, ristoranti e pensioni
€ 1,34
• supermercati e grandi complessi
commerciali
€ 2,01
• teatri, cinematografi, impianti sportivi € 0,94
• circoli, sale da gioco
€ 0,94
• studi professionali
€ 1,34
• negozi, magazzini
€ 1,88
• autorimesse
€ 1,34
• stabilimenti ed edifici industriali
€ 1,34
• scuole
€ 0,10
• sedi di enti pubblici, istituzioni di
natura religiosa, culturale, politica,
sindacale, stazioni ferroviarie
€ 0,10
• banche
€ 2,35
• distributori di carburante
€ 1,34
È confermata la riduzione del 33% sulla
tassa per le abitazioni con un unico
occupante (persone singole) e quella
del 10% per le abitazioni tenute a
disposizione.
Si segnala inoltre che al calcolo della
tariffa per i metri quadrati va aggiunta
l’addizionale ECA, pari a circa il 15%
(di cui il 10% viene riversata al Comune
e il 5% alla Provincia).

Conclusa l’attività di accertamento sui versamenti ICI relativi agli immobili industriali
Nel corso del 2002 l’Ufficio Tributi ha svolto un’indagine per
verificare che quanto dichiarato dalle imprese circa il valore degli
immobili industriali ai fini ICI fosse corretto.
In marzo è stato compilato un elenco di 50 imprese oggetto di
controllo di cui 25 sprovviste di rendita catastale attribuita dal
competente Ufficio del Territorio (Catasto).
Alle ditte sprovviste di rendita catastale in aprile è stata inviata
una lettera nella quale si chiedeva di consegnare all’Ufficio Tributi
le scritture contabili per poter effettuare un controllo sui versamenti
effettuati dalle stesse ditte dall’anno 1997 al 2001. Le imprese
hanno risposto e consegnato la documentazione richiesta.
I risultati dei controlli sono stati positivi per 16 imprese, mentre
per le restanti 9 sono emerse discrepanze che hanno portato

B I L A N C I O ,

all’emissione di avvisi di accertamento per un totale di € 42.488,34.
Dal riscontro tra le rendite attribuite dall’Ufficio del Territorio e le
denunce è stato constatato un caso anomalo: una ditta - non
essendo venuta a conoscenza dell’avvenuto accatastamento
dell’immobile di proprio possesso - aveva provveduto alla
liquidazione dell’ICI sulla base dei valori contabili ed aveva versato
in eccesso la somma di € 10.230,75.
L’Amministrazione comunale ha provveduto al rimborso dei
versamenti in eccesso.
Quanto descritto sopra rientra nella normale attività di controllo
che l’Ufficio Tributi svolge con regolarità, focalizzando il proprio
lavoro sul controllo dei corretti versamenti delle imposte comunali,
soprattutto ICI e tassa rifiuti.
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Curoniadi 7a Edizione 2003

Disciplina generale delle Tariffe
per i Servizi Comunali (2a parte)

Dal 23 al 25 Maggio si svolgerà la 7a edizione delle Curoniadi ,
mini olimpiadi nel parco del Curone.
La manifestazione vedrà impegnati gli alunni di 4° e 5° elementare
e gli alunni della 1-2-3- Media residenti nei comuni di Cernusco
Lombardone, Lomagna, Montevecchia e Osnago.
Essa è nata nel 1996 per volontà delle 4 amministrazioni che la
sostengono con un contributo in denaro oltre che con una
collaborazione attiva.
Lo scopo principale delle Curoniadi è di coinvolgere in una
competizione sportiva i ragazzi per ottenere divertimento
sviluppando in modo armonico la capacità motorie.
Le gare di atletica ed il quadrangolare di calcio maschile si
svolgeranno presso il Centro Sportivo di Cernusco Lombardone
che si trova nelle immediate vicinanze dell’omonima stazione
ferroviaria.
Completano la manifestazione le gare di tennis tavolo e pallavolo
femminile che si svolgeranno invece presso la Scuola Media
Consortile.
Il Comitato promotore invita tutti i cittadini a partecipare ed a
sostenere gli atleti.
Coglie l’occasione per ringraziare anticipatamente le
amministrazioni, gli insegnanti e tutti i volontari che con la loro
preziosa opera contribuiscono alla riuscita della manifestazione.

SALA PIANO TERRA PRESSO CENTRO SOCIO-CULTURALE VIALE
RIMEMBRANZE E SALA NUOVO EDIFICIO P.ZA DANTE
• Associazioni o gruppi aventi sede in Osnago Gratuito
• Singoli cittadini residenti in Osnago
€ 10,60 per iniziativa
• Associazioni, gruppi o singoli cittadini non
aventi sede né residenti in Osnago
€ 15,90 per iniziativa

IMPIANTI SPORTIVI - UTILIZZO OCCASIONALE:
PALESTRA Via Matteotti
• Associazioni, gruppi o singoli cittadini aventi
sede o residenti in Osnago
€ 13,20 all’ora
• Associazioni, gruppi o singoli cittadini non
aventi sede né residenti in Osnago
€ 21,20 all’ora
CAMPETTO DI CALCIO Via Matteotti
• senza illuminazione:
€ 18,50 a partita (max 1 ora 1/2)
• con illuminazione:
€ 26,50 a partita (max 1 ora 1/2)
Utilizzo gratuito (senza spogliatoi) in assenza di prenotazioni per
residenti di età compresa fra i 7 e i 18 anni:
Dalle ore 14.00 alle ore 18.00
da Lunedì a Venerdì
Dalle ore 9.00 alle ore 18.00
Sabato e Domenica
CAMPO DI CALCIO Via Gorizia utilizzo disciplinato con convenzione
CAMPETTO PALLAVOLO/PALLACANESTRO Via Donizetti libero accesso
PISTA DI PATTINAGGIO VIA EDISON libero accesso

Da P.zza Dante all’Ufficio
Postale in sicurezza
È entrato in funzione il nuovissimo passaggio
ciclo-pedonale, denominato Vicolo degli Alpini,
che collega piazza Dante 2 a Via Marconi, in
prossimità dell’Ufficio Postale. L’opera risolve
lo storico problema della pericolosità causata
dalle ridotte dimensioni di Viale Libertà, sino
ad oggi unico collegamento esistente per coloro
che devono raggiungere, dal centro cittadino,
l’ufficio postale. Invitiamo tutti i cittadini ad
usufruire del nuovo percorso, sia a piedi che in
bicicletta; avranno modo così di vedere il risultato
della ristrutturazione dell’intero comparto
comprendente l’asilo nido, gli appartamenti a
canone agevolato e la sede del Gruppo Alpini.
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In caso di strade o
marciapiedi dissestati o
sporchi, come pure in
caso di buche pericolose
ci si deve rivolgere
all’Ufficio Tecnico del
Comune, che
provvederà in merito.
Per i casi di emergenza
chiamare la Polizia
Locale Tel. 329.2605237.
ALLACCIAMENTI:
GAS
Camuzzi Gazometri
Cernusco Lombardone
– Area Commerciale
ELLISSE - Via Spluga 49
tel 039/9902020
apertura al pubblico:
mar e ven 9:00 - 12:45 e
14:00 - 16:00
ACQUA
Ecosystem
Merate - via Cerri 51
tel 039/999591
apertura al pubblico: da
lun a ven 8:30 - 13:00;
mar 14:00 - 18:00; gio
14:00 - 17:30
ENERGIA ELETTRICA
Enel.Si
Cernusco Lombardone
– Area Commerciale
ELLISSE - Via Spluga 49
per allacciamenti, tel
039/9902424
per segnalazione guasti,
tel 800/023445
apertura al pubblico: da
lun a ven 8:00 - 12:00 e
13:15 - 16:50
TELEFONO
Telecom Italia - Monza via Maroncelli 6
tel 039/83991
apertura al pubblico: da
lun a sab 8:30 - 12:00 e
15:30 - 19:00

CAMPI DA TENNIS Via Matteotti
• Senza illuminazione - compreso uso spogliatoi
• Con illuminazione - compreso uso spogliatoi ¤
Negli orari sino alle ore 17.00:
Ragazzi residenti sino al compimento del 15° anno
di età e adulti dai 60 anni compiuti in poi
ABBONAMENTO: n. 5 partite - senza illuminazione

€ 5,30/ ora
€ 7,90/ ora
€ 3,20/ ora
€ 18,50 (5 ore)

IMPIANTI SPORTIVI - UTILIZZO DURATURO (previa convenzione):
CAMPO DI CALCIO Via Gorizia - CAMPETTO DI CALCIO Via Matteotti
PALESTRA Via Matteotti
Tariffe a carico degli utenti per il servizio di assistenza domiciliare:
1° FASCIA - Livello di copertura 0% - da € 0
a € 6.197,50
2° FASCIA - Livello di copertura 25% - da € 6.197,51 a € 8.779,77
3° FASCIA - Livello di copertura 50% - da € 8.779,78 a € 16.526,62
4° FASCIA - Livello di copertura 75% - da € 16.526,63 a € 25.822,85
5° FASCIA - Livello di copertura 100% - da € 25.822,86 a € OLTRE
Costi di accesso al servizio Internet presso la biblioteca comunale da parte
degli utenti € 1,50 per 30 minuti, o frazione, di collegamento, in qualunque
situazione di traffico e comprese eventuali attese dovute a congestione della
rete. La verifica della durata del collegamento avverrà mediante idoneo
sistema a cura degli addetti della biblioteca;
Tariffe a carico degli utenti per il servizio di trasporto scolastico presso
la piscina di Merate:
• € 21,20 per ogni tratta A/R per corso.
Per il rilascio di copie di atti comunali:
• Rimborso costi di riproduzione:
• Rimborso costi di ricerca per atti anteriori
di 10 anni rispetto alla data della richiesta

€ 0,15 per facciata
€ 2,60 per facciata

Canone di utilizzo della Sala Prove Musicali presso il Centro Civico S.Pertini
in € 5,00/h;
Tariffe approvate:
• € 0,46 a km a titolo di rimborso spese per il servizio trasporto per
persone anziane in stato di bisogno presso Ospedali, Istituti di Cura,
Centri riabilitativi e diagnostici del territorio;
• € 0,26 A Km a titolo di rimborso spese per il servizio trasporto persone
disabili presso centri educativi e cooperative sociali del territorio;
Tali tariffe permarranno sino all’introduzione dell’indicatore SocioEconomico e in relazione anche ad un più stabile assetto del servizio
medesimo.

