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Piano diritto allo studio 

domenica 30 
dicembre 

2007 

17a 
marcia 
di fine 
anno 
RITROVO 
Oratorio S. Giovanni Bosco 
PARTENZA 
dalle ore 8.00 alle ore 9.00 

manifestazione podistica 
a passo libero 

APERTA A TUTTI 
km 5 - 13 - 19 

“Cento anni di Chiesa 
sono cento anni di 

vita comunitaria” 

    Bilancio pluriennale 
        2008 2010 
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dal 12 novembre il servizio di 
CONTINUITÀ ASSISTENZIALE  

ha un solo numero  

840 000 661 

telefono 031.789.77.15 • e-mail: polizia.locale@comune.novedrate.co.it 

dal 1 gennaio 2008 nuovo comando 
POLIZIA LOCALE 
sede operativa di Novedrate 

 

presso la ex sala consigliare 
ingresso dal piazzale della farmacia 

Congratulazioni a Davide Marelli 
 

LAUREA IN SCIENZE GIURIDICHE! 
 

L’Amministrazione Comunale rivolge le proprie 
congratulazioni al Consigliere Davide Marelli per il recente 
traguardo raggiunto in ambito scolastico. 
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GUARDIA MEDICA 

il servizio è attivo tutti i giorni 
dalle ore 20 alle ore 8 del mattino successivo 

e tutti i fine settimana  
dalle ore 8 del sabato alle ore 8 del lunedì 

 

nelle festività infrasettimanali è attivo 
dalle ore 8 del giorno prefestivo 

fino alle ore 8 del giorno successivo alla festività 

PROTOCOLLO Responsabile ANGELINA CONTARTESE 
 telefono  031.78977.11 (centralino) 
 Mail  comune@comune.novedrate.co.it 
SEGRETERIA Responsabile  RADICE OLIVIERO 
 telefono  031-7897702 (diretto) - fax 031.790316 
 Mail segreteria@comune.novedrate.co.it 
ANAGRAFE Responsabile CINZIA BUTTI  
 telefono 031.78977.01 (diretto) 
 Mail serivizi.demografici@comune.novedrate.co.it 
TRIBUTI Responsabile ROMANÒ GABRIELE 
 telefono  031.789.77.12 (diretto) 
 Mail tributi@comune.novedrate.co.it 
RAGIONERIA Responsabile DOTT. PAOLO VAGHI  
 telefono 031.789.77.04 (diretto) 
 Mail ragioneria@comune.novedrate.co.it 
TECNICO Responsabile ARCH. NIGRO ESTERINO 
 telefono 031-789.77.10 (diretto) 
 Mail  responsabile.utc@comune.novedrate.co.it 
SERVIZI SOCIALI Responsabile NADIA BURGASSI 
 telefono 031.789.77.08 (diretto) 
 Mail servizi.sociali@comune.novedrate.co.it 

UFFICI COMUNALI   
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ASSOCIAZIONE AMICI DEL PRESEPIO 
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NATALE INSIEME 2007 
Programma manifestazioni 
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La gestione della raccolta differen-
ziata dei rifiuti solidi urbani ha pro-
dotto esiti molto positivi nel 2006. 
Dai dati elaborati dalla provincia 
di Como si evince che il nostro co-
mune ha fatto un grosso balzo in 
avanti con un più 16.1% rispetto 
all’anno precedente.  
Per questo miglioramento bisogna 
ringraziare tutti i cittadini che si  so-
no impegnati  attivamente e quoti-
dianamente nel differenziare i rifiu-
ti prodotti: su un totale di 1 milione 
371 mila e 200 chili  di rifiuti pro-
dotti siamo stati capaci di recupe-
rarne il 51,6% che è stato portato 
nelle filiere di recupero dando un 
grosso contributo alla salvaguardia 
dell’ambiente, mentre in discarica 

è  s t a t o  s c a r i c a t o  i l  
 

rimanente 48,4%. L’introduzione 
della raccolta della frazione umida 
ha particolarmente contribuito al 
raggiungimento di questo risultato: 
nei dodici mesi del 2006, infatti, ne 
sono stati raccolti 96.270 chili pari 
al 7,2% del totale dei rifiuti. Molto 
bene sono andate anche le altre 
raccolte a domicilio che vedono un 
recupero di carta e cartone pari a 
109.860 chili,  di plastica pari a  
43.900 chili e ben 136.670 chili di 
vetro raccolto nelle campane .  
Infine, la piattaforma ecologica di 
via Mariano, aperta anche alle im-
prese, ha consentito di raccogliere 
ben 37.780 chili di materiali ferrosi 
(2,76%), 91.700 chili di legno 
(6,69%), 114.400 chili di verde e 
ramaglie (8,35%), 4.740 chili di 
contenitori T/F (0,35%), frigoriferi 

televisori e beni durevoli per 
13.260 chi l i 

( 0 , 9 7 % )  e  
46.860 chili di 
materiali derivan-
ti da piccole ma-
nutenzioni edili. 
Importante è i-
noltre sottolinea-
re il risultato po-
sitivo ottenuto nel 

recupero dell’olio da cucina. Il no-
stro paese è uno dei pochi comuni 
della provincia di Como ad aver 
fornito ai cittadini le speciali tani-
che per la raccolta a domicilio e lo 
smaltimento presso la piattaforma. 
Essere riusciti a raccogliere 1.260 
chili di questi olii non può che es-
sere considerato un buon traguar-
do. Tutto ciò ha portato a far si che 
i rifiuti indifferenziati portati in di-
scarica si siano fermati a 579.529 
chili.  
L’analisi di questi dati ci porta ad 
affermare che esiste ancora un 
buon margine di miglioramento 
derivante da un ulteriore possibile 
incremento della differenziazione 
dei rifiuti solidi urbani. 
L’impegno del mio assessorato, e 
degli uffici competenti, è quello di 
mettere in atto tutte le strategie di 
informazione per coinvolgere tutti i 
cittadini in questo progetto. La col-
laborazione e  corresponsabilità di 
tutti, supportate da strutture e orga-
nizzazioni adeguate, è elemento 
fondamentale per la salvaguardia 
dell’ambiente e del territorio del 
nostro comune.  
 

Assessore all’Ecologia Brosio Pasquale 

ambiente ed ecologia 

Novedrate nel 2006 è stato capace di recuperare il 51,6% dei rifiuti 

 Differenziando 
si fa la differenza 

CALENDARIO 2008: pronto per la distribuzione   
 

Come ogni anno l’Amministrazione Comunale entra in ogni casa con il calendario 
giunto alla sua sesta edizione . Sono indicati i giorni della raccolta della CARTA, 
del sacco VIOLA e della RAMAGLIA oltre ai giorni di chiusura della PIATTAFOR-
MA ECOLOGICA, il secchiello per l’UMIDO e il SACCO NERO. Il tema scelto per 
l’anno 2008 comprende le bellezze dei luoghi e i percorsi all’interno della BRU-
GHIERA BRIANTEA. Le pagine del calendario sono un invito a scoprire il pae-
saggio della nostra Brianza. 
 
Il calendario sarà distribuito gratuitamente a tutti i cittadini con i 
sacchi viola il 27, 28 e 29 dicembre  2007 dalle 16.00 alle 19.00 e 
il 5 gennaio 2008 dalle ore 9 alle ore 12 presso il salone polivalen-
te del Municipio. Quest’anno, inoltre, visti i buoni risultati raggiunti 
con la raccolta dell’umido, l’Amministrazione Comunale distri-
buisce anche 50 sacchetti mater-bi. 
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bilancio 

Presentato al Consiglio Comunale il piano delle opere dei prossimi anni  

 Bilancio pluriennale  
2008 - 2010 

N ella seduta del Consiglio Comunale del 3 di-
cembre è stato presentato il bilancio di previ-
sione 2008 e il Bilancio pluriennale 2008 - 20-

10, ovvero documenti di programmazione, annuale e 
triennale, dell’attività amministrativa del Comune. Nel-
l’elaborazione del documento l’Amministrazione comu-
nale ha posto particolare attenzione sulle concrete pos-
sibilità di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, 

senza ridurre i servizi ai cittadini e senza aumentare 
la pressione fiscale. Inoltre si è tenuto conto dei sug-
gerimenti del Direttore generale e dei Responsabili di 
settore nonché degli interventi proposti dagli Ammini-
stratori per soddisfare i bisogni evidenziati da cit-
tadini e  associazioni del territorio. Il Bilancio di pre-
visione per l’anno 2008 presenta entrate complessive 
per € 4.229.538,00 così suddivise: 

TITOLO 1 Entrate tributarie   € 1.666.456,00 

TITOLO 2 Entrate da trasferimenti correnti stato, regione altri enti pubblici   € 402.557,00 

TITOLO 3 Entrate extratributarie   € 730.340,00 

TITOLO 4 Entrate da alienazioni, trasfer. Capitale   € 173.944,00 

TITOLO 5 Entrate da accensione prestiti   € 982.658,00 

TITOLO 6 Entrate da servizi per conto terzi   €  273.583,00 

  TOTALE   ENTRATE   € 4.229.538,00 

Stessa cifra anche per le spese che saranno così suddivise: 

TITOLO 1 Spese correnti   € 2.733.353,00 

TITOLO 2 Spese in conto capitale   € 1.096.602,00 

TITOLO 3 Spese per rimborso di prestiti   € 126.000,00 

TITOLO 4 Spese per servizi per conto terzi   € 273.583,00 

  TOTALE   SPESE   €  4.229.538,00 

Il quadro generale riassuntivo delle previsioni di com-
petenza 2008 prevede un totale a pareggio di circa   
€ 4.200.000,00,  di   cui   €   2.733.353,00  per   spe-
se correnti ed € 1.096.602,00 per spese relative ad in-
vestimenti, a fronte di entrate che per i primi tre titoli 
ammontano a  €  2.799.353,00. 
Sul piano delle entrate tributarie l’ICI prevede un gettito 
di € 1.250.448,00, la compartecipazione IRPEF di circa 
€ 23.758,00,   la TARSU di € 300.000,00. 
Le entrate derivanti da trasferimenti dello Stato, pur te-
nendo conto della compartecipazione IRPEF, sono ora-
mai in costante riduzione, per il 2008 sono previsti solo 
€ 309.454,00, mentre i trasferimenti in parte corrente 
della Regione sono previsti in  circa € 74.000,00. 
Da questo quadro si evince che è necessario per l’Am-
ministrazione avere sempre più risorse proprie ed una 
autonomia finanziaria per poter esercitare le proprie 
funzioni e competenze, trasferite nel corso degli ultimi 
anni da parte dello Stato. 

Le entrate extratributarie si attestano a circa  
€ 730.000,00 mantenendo efficienti i servizi erogati. 
Nel titolo IV delle entrate si prevedono introiti pari a cir-
ca € 174.000,00, derivanti per lo più da oneri conces-
sori, destinati per una percentuale del 40% al finanzia-
mento delle spese correnti e delle spese di manutenzio-
ne ordinaria del patrimonio. 
Sul versante delle spese correnti si registra un decre-
mento rispetto alle previsioni del  bilancio 2007  e risul-
ta coerente con le attuali previsioni della Legge finan-
ziaria. 
Le spese correnti sono previste intorno a circa  
€ 2.730.000,00, incidendo in larga misura l’acquisto di 
beni e le prestazioni di servizi, previsti in circa  
€ 1.530.000,00, in lieve aumento rispetto al bilancio di 
previsione del precedente anno. 
Le spese relative a servizi gestiti in economia dal Co-
mune hanno una copertura media di oltre il 96%. 
Le spese in conto capitale, per un ammontare comples-

INVARIATA PER IL DECIMO ANNO CONSECUTIVO LA PRESSIONE FISCALE 
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sivo di circa € 1.096.000,00, prevedono  investimenti 
in opere pubbliche e in manutenzioni del patrimonio 
comunale. 
Il bilancio di previsione 2008 costituisce il quadro eco-
nomico finanziario e il primo passo per perseguire al-
cuni obiettivi prioritari indicati in sede programmatica 
dall’Amministrazione per il mandato amministrativo  
2007- 2012. 
A partire dal 1997 questa amministrazione ha mante-
nuto  pressoché invariata la pressione fiscale, prose-
guendo nell’attività di controllo dei tributi comunali at-
traverso il lavoro svolto dall’Ufficio Tributi. 

Dalla ricognizione della gestione economica finanziaria 
si evidenziano i seguenti punti fondamentali: 

 Per il 2008, l’aliquota ICI rimarrà invariata al 5‰ 
su tutti gli immobili, con una detrazione sulla prima 
casa pari a € 103,29. 

 Anche per l’anno 2008 non verrà applicata l’addi-
zionale comunale. 

 Analogamente, per gli altri tributi (TARSU, TOSAP, 
imposta sulla pubblicità e affissioni) non verrà appli-
cato nessun aumento. 

 Le tariffe applicate ai servizi non subiranno alcun 
aumento.  

OPERE PREVISTE  ANNO 2008  ANNO 2009  ANNO 2010 

Manutenzione strade comunali  € 35.000,00  € 30.000,00  € 30.000,00 

Sistemazione area verde c/o centro sociale 
Villaggio San Giuseppe  € 50.000,00     

Incrocio S.P. 32 accordo di programma con la 
Provincia di Como  € 250.000,00  € 245.000,00   

Riqualificazione Via Monte Resegone con 
realizzazione marciapiedi e collegamento pista 
ciclo-pedonale  € 183.000,00     

Manutenzione straordinaria immobili comunali  € 40.000,00  € 123.500,00  € 172.900,00 

Manutenzione rete acquedotto centro storico  € 44.658,00     

Realizzazione pista di pattinaggio a rotelle e 
campo da hockey  € 250.000,00      

Ristrutturazione Villa Casana per sede nuova 
municipalità  € 170.000,00      

Ristrutturazione Villa Casana per sede nuova 
biblioteca    € 500.000,00   

Riqualificazione Piazza Umberto I - 
Completamento II Lotto      € 540.000,00 

Acquisto attrezzature per immobili comunali    € 31.000,00   

TOTALE SPESE  € 1.022.658,00  € 929.500,00  € 742.900,00 

2008 183milaeuro 
riqualificazione 
di via Resegone 

2008 170milaeuro 
villa Casana e la  

nuova municipalità 

2008 250milaeuro 
svincolo a due livelli 

provinciale SP32 

bilancio 

Ecco l’elenco dei principali lavori previsti dall’amministrazione 
per il triennio 2008-2010 che risulta così individuato:  


