Piazza per la Pace
Intitolazione “Piazza per la Pace” dell’area antistante il centro sociale La Colombina.
Realizzazione nuovo accesso a condominio Aler e creazione di area completamente pedonale.
Cofinanziamento progetto nuovo parco giochi inclusivo (per bimbi e ragazzi con disabilità).
Finanziato l’incarico per il progetto definitivo esecutivo per la nuova piazza.

Centro di raccolta rifiuti di via Boschetto
In corso di ultimazione intervento per nuovo accesso al centro di raccolta con lettura carta
regionale dei servizi per accesso riservato ai casatesi.
Adottato ambito di trasformazione che prevede la cessione al Comune di 4000 mq di terreno
a fianco dell’attuale centro di raccolta, per ampliamento e realizzazione di un centro del
riciclo-riuso

Interventi idrogeologici
Interventi di adeguamento della rete di raccolta delle acque chiare in sedi di allagamenti
(località Crotta e piazza repubblica) (29.000 euro).
Consolidamento sponde torrente in località Rancate (30.000 euro)

Ambulatori medici e INRCA
Eseguiti interventi di manutenzione straordinaria presso gli ambulatori di via Garibaldi, d’intesa
con i Medici (illuminazione led, rifacimento impianti, intonaci ed imbiancature)
Completato trasferimento Pneumologia per Acuti in gestione ad INRCA presso il Mandic di
Merate. Ottenuti da INRCA finanziamenti regionali per l’apertura di nuovi posti letto a
Monteregio nell’ambito delle cure per post e subacuti.

Iniziative culturali
Promosse numerose iniziative culturali organizzate dall’amministrazione in collaborazione con
Pro Loco, Consorzio Villa Greppi e Associazioni e servizi di Casatenovo, tra le quali:
Ville Aperte, Scopri Casatenovo, Rassegne culturali in occasione di Feste nelle Ville Storiche di
Casatenovo, CasatevivoSummerFest, collaborazione a Notti Bianchi Casatesi, Suoni Mobili,
Ultima Luna d’Estate, ecc.
Realizzato un ricco calendario di iniziative di promozione per la letture in biblioteca grazie al
gruppo di lettori volontari con letture animate per bambini il sabato e in alcune serate speciali.

CASATENOVO

CASATENOVO
A che punto siamo
Scuole
Scuola primaria di via Giovenzana
Rifacimento bagni (euro 43.000), controsoffitti e illuminazione a led (euro 71.000),
Scuola primaria e secondaria di Crotta
Coperture nelle due scuole (euro 240.000), lavori per CPI (certificato prevenzione incendi)
Scuola secondaria (euro 100.000), defibrillatore presso Scuola secondaria (donazione)

Nuova scuola media
Completato il progetto esecutivo dopo percorso
di partecipazione con le Scuole (“La Scuola che
vorrei” ) e Concorso di idee. Finanziato I° lotto
per la realizzazione della Scuola Media: partenza
lavori entro la fine del 2019.

Nuovo Centro di Casatenovo
Depositati e adottati dalla Giunta Comunale (settembre 2018) i progetti per la riqualificazione
del Centro di Casatenovo. Dopo un lungo lavoro di coordinamento con le società proprietarie
delle aree: Vismara, Immobiliare Casatenovo e Devero, nel settembre 2018 l’atto di giunta ha
segnato una tappa fondamentale per il nostro paese, mai raggiunta fino ad ora e attesa da oltre
un decennio. Il nuovo centro di Casatenovo sarà a destinazione residenziale per il 70% e
commerciale per il 30% e vedrà a realizzazione di diversi investimenti dei privati in opere pubbliche a beneficio della comunità: nuova piazza, riqualificazione di via Don Rossi, grande parco
pubblico, nuova area mercato, riqualificazione delle caldaie storiche e della ciminiera, asilo nido,
nuova sala civica, oltre a nuove strade di connessione, piste ciclopedonali, parcheggi, aree verdi.
L’impianto economico prevede realizzazioni di opere e cessioni o asservimenti di aree al
Comune in misura ben superiore a quanto prevedono le norma urbanistiche, perché riteniamo
necessario che il progetto di riqualificazione sia il più possibile completo e funzionale ad una
nuova vivibilità del nostro centro. Ora spetta a Regione Lombardia sbloccare l’iter di valutazione
di impatto ambientale per permettere la firma delle convenzioni, l’avvio delle demolizioni e la
realizzazione del nuovo centro del nostro paese.

Recupero e valorizzazione beni culturali

Aree verdi e parchi

Villa Facchi - Biblioteca e Sala civica
Completato il progetto preliminare per la riqualificazione della Sala Civica di Villa Facchi
(finanziato nel 2019 per 320.000 euro) e consolidamento edificio della Biblioteca.

Nel 2017 sono stati installati nuovi giochi a Parco Vivo (euro 37.000)

Finanziati ed in attesa di avvio i lavori per la realizzazione di un impianto semaforico all’incrocio
tra via Greppi e via Giovenigo e costruzione di un marciapiedi su via Greppi (95.000 euro).
Restauro affresco soffitto sala di Villa Facchi, effettuato nel 2017 (23.000 euro)

Progettato dall’associazione La Colombina, con il sostegno del Comune, un nuovo Parco
giochi inclusivo in Piazza per la Pace (Colombina)
Sistemazione accessi al Parco giochi situato di fronte alla Chiesa di San Giorgio,
istallata una casetta di Bookcrossing realizzata dal CSE di Casatenovo e volontari, manutenzione straordinaria Parco (euro15.000)

Strade, marciapiedi, piste ciclopedonali e arredo urbano
Realizzata una nuova aiuola spartitraffico in corrispondenza dell’incrocio fra via Manzoni e
Garibaldi nel 2015 (12.000 euro)
Rifacimento del marciapiedi in via Castelbarco nel 2016 (35.000 euro)
Completato progetto di pedonalizzazione di P.za per la Pace e contestuale realizzazione di
un nuovo accesso carraio da via Leone XIII nel 2017 (35.000 euro)
Chiese di Santa Margherita e Santa Giustina
Ottenuto finanziamento di 200.000 euro per ristrutturazione e rifunzionalizzazione delle
Chiese di S. Giustina e S. Margherita.
Ottenuto finanziamento per restauro affreschi di S. Giustina. Restaurato portoncino d’ingresso
S. Margherita. Rinnovato l’impianto elettrico S. Margherita.

Finanziato ed in attesa di avvio il cantiere per il nuovo tratto ciclopedonale su via San
Francesco con funzione di collegamento con la frazione Porrinetti verso Correzzana
(195.000 euro)
Finanziato ed in attesa avvio cantiere per manutenzione straordinaria di alcuni marciapiedi
posti nella zona della chiesa San Giorgio, Via Parini e via San Giorgio e realizzazione marciapiedi in via Mameli (250.000 euro)

Per la valorizzazione di questi due importanti beni artistici sono state realizzate numerose
iniziative culurali in stretta collaborazione con la Pro Loco di Casatenovo e le Scuole:Ville
Aperte in Brianza, Scopri Casatenovo, Giornate FAI 2019, Suoni Mobili, Concerti, ecc

Realizzato progetto preliminare del nuovo marciapiedi in via Vivaldi

Cimitero Capoluogo

Realizzazione nuovo tratto di marciapiede in via S. Giacomo

Completato nuovo parcheggio e riqualificati marciapiedi
antistanti nel 2017 (250.000 euro)

Sostituzione lanterne semaforiche via Cavour, Sirtori e Garibaldi (15.000 euro)

Finanziato ed approvato accordo di programma del marciapiedi di collegamento fra Monteregio ed il Comune di Besana (240.000 euro)
Realizzazione parcheggio nuovo Ufficio Postale in via del Lavoro nel 2015 (40.000 euro)
Asfaltature di Via E.Vismara, Crotta, Buonarroti, Roma, Del Lavoro, Parini, Sirtori, Giovenigo, Roma, Cavour (405.000 euro)
Impianto di illuminazione di via Monteregio con lampade a led (30.000 euro).

Caserma dei Carabinieri
Ottenuto finanziamento di 630.000 euro dal Ministero
delle Infrastrutture per il completamento II° lotto della
Caserma dei Carabinieri: la fine dei lavori è prevista per
ottobre 2019. Progetto di videosorveglianza Caserma dei
Carabinieri (16.000 euro).

Nuove piantumazioni in piazza Mazzini ed incroci in via Del Lavoro, via Parini, piazza
Repubblica.
Installata nuova pensilina fermata bus in via Roma.

Casatenovo cardioprotetta
Defibrillatori in Ambulatori via Garibaldi, Campo piazza Repubblica, Scuola Media, Parco Vivo,
Piazza Mazzini, vettura Polizia Locale (anche grazie alle donazioni di Asssociazioni)

