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Mauro Capitanio 
Sindaco 
email: 
sindaco@comune.concorezzo.mb.it  
ricevimento: 
segreteria@comune.concorezzo.mb.it 
Tel. 039.62800467

are concorezzesi, cari concorezzesi, 
Lo scorso numero dell’Informatore comunale si intitolava “Ripar-
tiamo, insieme”. E in questi mesi siamo davvero ripartiti dopo le set-
timane di pandemia e ora stiamo gestendo questa seconda ondata 

di contagi. Una ripartenza cauta, tanto attesa ma razionale. Una ripartenza 
che ha visto il Comune impegnato su molteplici fronti per poter assicurare 
un ritorno a una nuova normalità con i più alti standard di sicurezza. Sto pen-
sando in particolare alla scuola con tutti gli interventi strutturali e organizza-
tivi per i quali abbiamo lavorato anche nel corso dell’estate ma anche ai 
contributi economici e agli aiuti che abbiamo previsto per i privati e le im-
prese del territorio, alla collaborazione con i medici e i pediatri e a quanto 
abbiamo fatto anche in termini di gestione dei servizi comunali. 
Inoltre un doveroso ringraziamento va a tutti i volontari che danno il loro pre-
zioso supporto alle realtà di volontariato concorezzese, in primis a quanti 
sono impegnati con la Protezione Civile e con gli Alpini. 
Non solo. Ripartire significa certamente gestire le conseguenze dell’emer-
genza ma anche guardare in avanti e progettare un futuro giusto e migliore 
per tutti noi. Ecco allora che nei mesi scorsi abbiamo gettato le basi proprio 
per la Concorezzo del domani adottando un Piano di Governo del Territorio 
(PGT) che consentirà al nostro Comune di poter programmare opere attese 
da tempo. Opere che, grazie alle normative introdotte nel Piano, saranno 
possibili senza prevedere ulteriore consumo di suolo e senza toccare le attuali 
aree verdi. In particolare grazie al PGT potremo a breve vedere a Concorezzo 
la nuova RSA, un centro sportivo polifunzionale, una nuova scuola in via Oza-
nam e un parcheggio a servizio della Cascina san Vincenzo. Progetti concreti 
che aspettiamo tutti da tempo. 
Non solo progetti ma anche opere terminate e cantieri iniziati. A Concorezzo 
nei mesi scorsi sono finiti i lavori per la rotonda davanti al Cimitero e sono 
iniziati quelli per la rotatoria in via Dante. Due interventi viabilistici necessari 
per poter garantire la sicurezza stradale in due importanti strade cittadine 
dove troppo spesso abbiamo visto incidenti automobilistici anche gravi. 
Nel mese di settembre hanno preso il via anche i lavori per la vasca volano 
di Rancate che in meno di un anno andrà a risolvere i ben noti problemi di 
allagamento del quartiere. 
Infine voglio chiudere questo mio breve intervento portando l’attenzione 
alla nostra Villa Zoia dove sono terminati i lavori di restauro del loggiato e 
dell’ex sala Consiliare. Una villa Zoia rinnovata e più bella. Pronta a spiccare 
il volo verso nuovi progetti. L’obiettivo della nostra Amministrazione è 
quello di farla vivere e di popolarla con eventi e appuntamenti. Per farlo 
stiamo studiando una modalità di governance disegnata sulla base delle 
nostre necessità. 
Insomma, tanto abbiamo fatto e tanto verrà fatto in questi prossimi mesi pro-
prio nell’ottica di una ripartenza nuova, sicura e razionale verso il giusto fu-
turo che Concorezzo merita.
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Villa Zoia è stata rinnovata con 
l’ultimo restauro e ora è pron -
ta a spiccare il volo verso nuo -
vi progetti.  
L’obiettivo immediato è quel -
lo di farla vivere e di popolarla 
con eventi e appuntamenti.  
Per farlo stiamo studiando una 
modalità di governance dise-
gnata sulla base delle nostre 
necessità.



news

Concorezzo news

CONTRIBUTI PER 100MILA EURO  
PER NEGOZIANTI E IMPRESE 
È online sul sito del Comune la modulistica per poter partecipare al bando 
per Micro-Piccole e Medie Imprese. Il massimo aiuto concedibile per ogni 
singola azienda è pari a 5mila euro. Le domande di partecipazione de-
vono essere presentate entro le ore 15.00 di mercoledì 11/11/2020. “Il 
contributo che Regione Lombardia ha concesso al DUC-Concorezzo – ha 
commentato il Vicesindaco Micaela Zaninelli – rappresenta un aiuto eco-
nomico concreto per le imprese, che da un lato può dare respiro alle pic-
cole attività e dall’altro può garantire un sostegno per l’innovazione e per 
le nuove imprese”. I fondi rientrano nell’ambito del bando “Promozione 
dei Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale 
urbana” di Regione Lombardia cui il DUC-Concorezzo (Distretto Urbano 
Commercio-Turismo-Servizi Concorezzo) è riuscito ad accedere grazie 
anche al sostegno dell’associazione commercianti. 

PERSONALE, DUE NUOVI AGENTI  
DI POLIZIA LOCALE IN SERVIZIO
Sono entrati in servizio rispettivamente a giugno e a set-
tembre due nuovi agenti della Polizia Locale. Si tratta di 
Tanya Bettinelli, 26 anni di Casalmaiocco (Lodi), laureata 
in Urbanistica al Politecnico di Milano e di Stefano Scal-
mana, classe 1984 di Brugherio.  
I due nuovi agenti hanno iniziato a lavorare nel comando 
guidato dal Comandante Roberto Adamo nei mesi 
scorsi e il loro lavoro è focalizzato in particolare in inter-
venti di presidio del territorio.  
È inoltre in fase di svolgimento la selezione di due bi-
bliotecari.

RIDUZIONE TARI, 150 MILA EURO  
IN SOSTEGNO DI FAMIGLIE,  
IMPRESE E P. IVA.
È disponibile sul sito del Comune la modulistica per presentare la 
domanda di riduzione del 25% della tassa sui rifiuti per le famiglie 
che hanno avuto problemi finanziari dovuti all’emergenza Covid. 
La richiesta va presentata entro e non oltre il 31 ottobre 2020. 
I privati cittadini che potranno usufruire della riduzione della 
tariffa sulla bolletta sono coloro che in famiglia hanno avuto 
criticità lavorative dovute alla pandemia a partire dal 23 feb-
braio. L’iniziativa è stata allargata anche ai titolari di Partita Iva. 
Per le aziende la riduzione della tariffa è stata del 25% sulla 
quota variabile. 
Per info, requisiti di ammissibilità e modulistica consultare il 
sito del Comune www.comune.concorezzo.mb.it.
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MODALITÀ CAMBIO 
MEDICO DI BASE
Per cambiare il medico di base è possibile procedere: 
• con l’invio di una richiesta via mail all’ASST di Vimercate 
all’indirizzo: sceltarevoca.vimercate@asst-vimercate.it 
Per procedere di persona è invece possibile recarsi: 
• allo sportello Servizi Sociali del Comune di Concorezzo 
(martedì e venerdì 8.30-12.00) previo appuntamento  
telefonando al numero 039-62800300 
• alla sede di Aspecon (via Manzoni 5) dal lunedì a  
venerdì 8.30-12.30 su appuntamento telefonando al  
numero 039.6908149 
• allo sportello 13 del CUP dell’ospedale di Vimercate.

BIBLIOTECA, AUMENTATI  
DI 10MILA EURO GLI INVESTIMENTI 
PER L’ACQUISTO DI NUOVI LIBRI
Nuovi acquisti di libri in programma per la biblioteca di 
Concorezzo per un totale di 10mila euro derivanti da fondi 
governativi in fase di trasferimento.  
Questo investimento andrà ad aggiungersi a quello già ap-
provato dall’Amministrazione Comunale di 20mila euro per 
il 2020 per l’acquisto di libri, cd e dvd. 
I nuovi fondi verranno spesi in tre librerie del territorio, 
come prevede il D.M. Franceschini, dando priorità a quella 
di Concorezzo (La Ghiringhella) dove verranno investiti 
circa 5mila euro.
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È RIPARTITA LA SCUOLA
Un suono della campanella atteso e preparato da tempo 
quello di questo 2020. Il 7 settembre ha infatti ripreso la 
scuola dell’infanzia che ha coinvolto 354 bambini e il 14 
settembre sono entrati in classe per la prima volta dopo 
otto mesi 1211 ragazzi delle primarie e della secondaria. 
Il Comune ha predisposto una serie di lavori di adegua-
mento strutturale degli edifici scolastici per fare in modo 
di poter rispettare le normative di sicurezza anticovid con 
un investimento di circa 100mila euro. Nel corso dei primi 
giorni di scuola sono state distribuite a tutti i bambini e a 
tutti i ragazzi le borracce con il logo del Comune.



lavori pubblici

Opere Pubbliche, lavori terminati e cantieri 
in partenza per una città che migliora 

Il comune di Concorezzo in questi mesi è stato interessato da di-
versi lavori pubblici in parte già conclusi. Lavori che hanno com-
portato e comporteranno sensibili miglioramenti in ambito 
soprattutto viabilistico e di servizi.  

“Nel corso dell’estate gli sforzi del Comune si sono concentrati 
sull’adeguamento dei plessi scolastici in vista della riapertura della 
scuola – ha spiegato l’assessore alle Opere pubbliche Micaela Za-
ninelli –. L’obiettivo, raggiunto grazie al prezioso lavoro degli uffici, 

è stato quello di riconsegnare ai nostri studenti delle scuole ade-
guate agli standard di sicurezza richiesti. Abbiamo poi messo 
mano ad alcune problematiche del territorio dando il via a opere 
da anni richieste dalla cittadinanza come la rotonda davanti al ci-
mitero e la vasca volano a Rancate. Non ci fermeremo certamente 
qui, i progetti in cantiere sono tanti, lavori sollecitati dalla cittadi-
nanza e programmati con l’obiettivo di migliorare le potenzialità, 
la sicurezza e i servizi della nostra Concorezzo”. 
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Villa Zoia, concluso il restauro del loggiato e della sala consiliare 

Passo passo Villa Zoia sta tornando agli antichi splendori. Nel 
mese di luglio si è infatti conclusa la seconda tranche di lavori 
che hanno portato la storica Villa ad avere un volto nuovo e 
anche nuove potenziali funzionalità.  
Il loggiato è stato chiuso con una vetrata completamente apri-
bile verso il giardino così da rendere fruibile l’area anche in caso 
di maltempo. La sala consiliare adiacente è stata restaurata e i 
soffitti sono tornati agli antichi fasti. Anche il grande stemma del 
Comune è stato oggetto di lavori di recupero. Questo lotto di 

lavori ha comportato un investimento di circa 200mila euro. 
“Questo nuovo intervento concluso nei mesi scorsi ci ha re-
stituito una Villa da una parte esteticamente migliorata e 
dall’altra molto più fruibile – ha commentato il Sindaco Mauro 
Capitanio –. L’intenzione dell’Amministrazione è quella di 
aprire le sue porte alla cittadinanza sia per eventi comunali 
sia per convegni, concerti e cerimonie private. L’obiettivo è 
quello di valorizzare Villa Zoia e di sfruttare appieno tutte le 
potenzialità che ha. Il restauro non è ancora terminato e nei 
prossimi mesi prenderà il via un’altra tranche di lavori”. 
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Scuole, parola d’ordine sicurezza 
Nel corso dell’estate sono stati eseguiti i lavori per l’adegua-
mento delle strutture scolastiche concorezzesi nel l’ambito 
delle normative sanitarie in vigore in vista del nuovo anno sco -
lastico. Interventi che complessivamente hanno comportato 
un in vestimento di circa 100mila euro. 
Nella scuola dell’infanzia Mario Lodi (via Verdi) è stato creato 
un nuovo ingresso in via Verdi e un’uscita su via Toti che ga-
rantisce un flusso di accesso diretto alle aule passando dal 
giardino, evitando così assembramenti.  
Alla scuola Falcone Borsellino è stata rifatta la copertura 
verso il giardino ed è stata sistemata la copertura divelta dalla 
tromba d’aria dell’11 luglio. È inoltre in fase di realizzazione 
un nuovo frangisole per la pensilina. Questi lavori sono stati 
finanziati con altri fondi messi a disposizione dall’Amministra-
zione comunale, pari a circa 50mila euro.  
Per garantire gli accessi diretti alle aule è stata inoltre creata 
una seconda uscita che del giardino porta all’area di parcheg-
gio interno, così da avere un flusso in unica direzione. 
Nella scuola L. Da Vinci sono stati predisposti gli spostamenti 
delle lavagne LIM e sono stati rivisti gli sbarchi delle uscite di 
sicurezza che fungeranno da scale di accesso alla struttura. 
Nella scuola Marconi sono state predisposte le lavagne LIM e 

sono state ampliate due aule tramite importanti lavori struttu-
rali. È stato poi ripristinato il funzionamento di un ascensore a 
servizio dell’ala vecchia della scuola Marconi. È stata modifi-
cata l’area dell’ingresso così da rendere sicuri i flussi in entrata 
e in uscita. 
Infine, complessivamente nelle scuole di Concorezzo sono 
stati installati circa 100 dispenser di igienizzante per le mani. 

Una vasca volano a Rancate contro gli allagamenti
Detto, fatto. Ha preso il via a settembre il cantiere di BrianzAc -
que per la realizzazione della vasca volano a Rancate. Un inter-
vento da 3 milioni di euro destinato ad arginare il cronico 
problema degli allagamenti che, in caso di piogge violente e 
intense, colpiscono la frazione e in modo, particolare, le vie 
Fratelli Cervi e D’Azeglio. 
La struttura sarà totalmente interrata a una profondità di oltre 
6 metri e mezzo e avrà una portata complessiva di 6 mila metri 
cubi d’acqua. Per terminare l’opera occorreranno circa 11 mesi. 
Uguale a quello degli altri invasi già esistenti il meccanismo di 
funzionamento: l’acqua in eccesso, verrà immagazzinata tem-
poraneamente nella vasca e successivamente rilasciata in modo 
graduale, a bomba d’acqua e/o a evento meteorico concluso.  
A livello operativo, in questa fase non sono previste modifiche 
alla viabilità nella zona dei lavori.  
Il progetto include una serie di altri interventi destinati ad eli-
minare le insufficienze idrauliche della zona. Verrà così siste-

mata e potenziata la rete fognaria dell’area di via F.lli Cervi, 
Salvo D’Acquisto e Torquato Tasso e rifatti e potenziati alcuni  
tratti del collettore intercomunale per una lunghezza totale di 
quasi mezzo chilometro. 
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Al via il rifacimento della pista di atletica 
Prenderanno il via nel corso delle prossime settimane i lavori di 
rifacimento della pista e delle pedane di atletica leggera del 
Centro Sportivo Comunale di via Pio X.  
Tra gli obiettivi dell’intervento, quello di ottenere l’omologa-
zione dell’impianto prevista dalla FIDAL.  
Nel dettaglio è prevista la rimozione del manto in resina esi-
stente e la realizzazione di nuovo manto con nuovo materiale 

idoneo a garantire le corrette pendenze e quote, l’adeguamento 
della superficie della lunetta a sud con la realizzazione del nuovo 
manto, la sistemazione e adeguamento delle cordonature e ca-
naline e la sistemazione e adeguamento delle varie pedane di 
salto.  
L’ammontare complessivo dei lavori ammonta a circa 343mila 
euro e i lavori dureranno circa 78 giorni.

Terminati i lavori per la rotatoria sulla SP3 Milano Imbersago 
Sono terminati nel mese di settembre i lavori per la nuova rota-
toria in corrispondenza dell’intersezione della SP3 Milano-Im-
bersago con via Pio XI. Un intervento in grado di re golarizzare 
la viabilità della zona e di limitare la velocità di percorrenza del 
tratto di strada. Il costo dell’opera è stato di circa 192 mila euro 
ed è stata cofinanziata da Regione Lombardia per 100 mila euro. 
In tutta l’area dell’intervento è stata predisposta una nuova se-
gnaletica orizzontale e verticale e si sta ora valutando un design 
più elegante per l’area verde interna della rotonda stessa. 

Una rotonda in via Dante per migliorare la sicurezza stradale 
Sono in fase di svolgimento i lavori per la realizzazione della 
nuova rotatoria di via Dante-via Volta. 
L’opera prevede un intervento che andrà a migliorare il traffico 
sull’importante arteria cittadina con i relativi svincoli ma anche 
con un primo intervento di riqualificazione dell’area a verde li-
mitrofa ai primi civici di via Adda. La rotatoria compatta avrà un 
calibro di 30 metri e interesserà le vie Dante e Volta, garantendo 
anche le manovre di immissione da via Pascoli. Il completamento 
delle opere richiederà circa cinque mesi. 
Il costo dell’intervento è di circa 533.000 euro ed è parte degli 
standard urbanistici previsti dal Programma Integrato di Inter-
vento denominato “Comparto 8”. 
L’opera è eseguita quale scomputo degli oneri di urbanizza-
zione, sotto la sorveglianza del Settore Urbanistica e Ambiente. 
 
Viabilità 
I lavori comportano delle modifiche temporanee alla viabilità 
dell’area nel corso di tutta la durata della prima fase dell’opera: 

i veicoli che giungono da via Volta devono effettuare un per-
corso alternativo da via Adda e da via Don Minzoni. Nel detta-
glio è stata chiusa via Volta nel tratto tra via Adda e via Dante e 
sono state chiuse le svolte da via Dante verso via Volta. 
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Adottato il nuovo PGT  
che disegna il futuro della città

“Il nuovo PGT adottato in Consi-
glio Comunale il 3 settembre è 
un piano che consolida la città, 
pur sempre prevedendo 

interventi mirati alla riqualifica-
zione urbana e ambientale del 
territorio e investe molto nell’au-
mentare la qualità dei servizi of-
ferti alla cittadinanza 
(RSA - area sport - 
scuo la) – ha spiegato 
l’assessore al Territo-
rio Silvia Pilati –. Si tratta di 
un Piano che possiamo 
definire “vir tuoso” 
per ché, dati alla 
mano, sono 
più numerose 
le aree che 
retrocedono 
da edifica-
bile ad a gri colo, 
ren dendo il nostro 
ter ritorio sempre 
più “verde”. Ecco 
allora che con sod-
disfazione pos sia -
mo dire di aver 
pro dotto un docu-
mento che an drà a 
migliorare la nostra 
città rendendola più a 
misura d’uomo sia per 
quanto riguarda i nuovi ser-
vizi sia per quanto riguarda il 
processo di efficientamento 
energetico”. 
Il DNA del nuovo piano è rac-
chiuso in sei obiettivi che l’Ammini-
strazione ha chiesto ai tecnici di 
sviluppare e approfondire attraverso una 
serie di strategie: il contenimento del con-
sumo di suolo; favorire i processi di rigene-
razione urbana e ridurre l’inquinamento 
attraverso l’incentivo al risparmio e ner getico 
e all’utilizzo di fonti al ternative (attraverso il 
recupero del patrimonio edilizio esistente, 
l’individuazione di ambiti di rigenerazione ur-
bana come per le aree dismesse e l’incentivo al 
risparmio ed efficientamento energetico); incrementa re continua a pagina 10

l’attrattivi tà 
e il valore del 

si stema urbano e mi-
gliorare la qualità di vita 
con progetti e strategie 

volti all’ulteriore migliora-
mento della qualità di vita in ambito 

urbano; attuare un nuovo approccio 
nella gestione delle acque meteoriche 
urbane; migliorare l qualità paesaggi-

stica ed ambientale; incrementare il li-
vello e la qualità dei collegamenti urbani 

ed extraurbani potenziando e migliorando la 
struttura ciclopedonale interna. 

 

In previsione la nuova RSA, l’ampliamento del polo sportivo e una scuola in via Ozanam

1 parcheggio Cascina San Vincenzo

2 RSA

3 scuola

4 centro sportivo
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segue da pagina 9 

I principali progetti: 
 
 
SCUOLA VIA OZANAM  
 
Un importante ed atteso intervento di riqualificazione è 
la previsione della realizzazione di una nuova struttura 
scolastica per il plesso “Don Gnocchi” di via Ozanam. È 
da valutare l’opportunità di realizzazione del nuovo 
plesso, con maggiori capacità ricettive, in adiacenza alla 
struttura esistente, utilizzando lo spazio verde ora pre-
sente a contorno della struttura. La realizzazione del 
nuovo edificio porterebbe all’eliminazione della strut-
tura scolastica esistente ormai obsoleta. 
 
 
 
RSA 
 
La volontà dell’Amministrazione è trasferire l’attuale Re-
sidenza Sanitaria per Anziani (RSA) in una nuova struttura 
di moderna concezione nell’area di via Kennedy che di-
venterà polo di riferimento anche per i comuni limitrofi.  
Dai dati resi disponibili da Regione Lombardia, emerge 
che dei 48 posti accreditati ora a Concorezzo, nessuno di 
questi è riservato ai malati di Alzheimer. Inoltre il quadro 
complessivo dei posti disponibili e dei posti in lista di at-
tesa (circa 97) di questa struttura mette in luce le difficoltà 
esistenti di accesso ai servizi non solo a livello locale ma 
anche a livello sovracomunale. 
L’area in cui è prevista la nuova RSA è interessata inoltre 
dal progetto per il collegamento sovracomunale su ferro 
verso Milano e Vimercate.Questo renderà la residenza per 
anziani interconnessa al sistema infrastrutturale del tra-
sporto pubblico e, quindi raggiungibile non solo attra-
verso la rete di connessione stradale locale e piste ciclabili.

 
POLO SPORTIVO 
 
La possibilità prevista è quella di un ampliamento del 
polo sportivo che verrà sviluppato per fasi in relazione 
alle capacità di spesa e alle necessità di gestione che 
emergeranno diventando di fatto un centro polifunzio-
nale.  
I servizi esistenti da valorizzare, oggetto di possibile 
alienazione nel periodo di validità del PGT, sono l’area 
che ospita il tennis club e la pista di pattinaggio e l’area 
attualmente destinata al campo sportivo di via don 
Orione che oggi ospitano strutture che necessitano di 
intervento di qualificazione, potenziamento e valorizza-
zione.  
L’area del campo sportivo di via don Luigi Orione po-
trebbe costituire il sedime per l’ampliamento del centro 
natatorio. 
 
 
 
PARCHEGGIO  
CASCINA SAN VINCENZO 
 
Il piano dei servizi individua un servizio di progetto per 
la realizzazione di un’area parcheggio a servizio e sup-
porto delle importanti attività sociali svolte all’interno 
della Cascina S. Vincenzo dall’omonima associazione 
ONLUS a sostegno dei ragazzi con disturbi autistici e 
delle loro famiglie. Gli spazi cascinali destinati alla sosta 
dei veicoli risultano ora insufficienti ad accogliere i vei-
coli degli ospiti e delle loro famiglie, dei visitatori e 
degli operatori. Risulta importante prevedere uno spa-
zio esterno a supporto del deficit e capace di assicurare 
l’accesso alla struttura in sicurezza.

Da oggi è disponibile un nuovo operatore per la tua McDelivery 
presso il ristorante McDonald’s di Concorezzo.  

A fianco al già esistente servizio fornito da 
DELOVEROO è partito anche UBER 
EATS con l’obiettivo di fornire una mag-
giore copertura del territorio. Scarica la APP 
su https://www.ubereats.com/. Potrai ri-
cevere comodamente a casa il tuo menu.  
McDonald’s Concorezzo, oltre alla 
già citata McDelivery, ti offre una vasta 

gamma di servizi per tutte le tue esigenze, in ogni momento. 
McCafè, il caffè all’italiana targato McDonald’s apre alle ore 
7:00 per offrirti una 
colazione di qualità 
con deliziosi cappuc-
cini e brioche lievitate 
con pasta ma dre. 
Puoi sce gliere la pra-
ticità e la velocità del 
nostro McDrive, or-

dina pa ga e ritira in tutta sicurezza dalla tua vettura. Il drive è 
sempre la linea di servizio più veloce. 
Se preferisci accomodarti in sala, puoi comodamente ordinare ai 
chioschi, dove ti suggeriamo di pagare contactless per ridurre l’uso 
del contante. All’interno o sulla terrazza troverai un ambiente si-
curo e gestito nella massima attenzione per le regole imposte da 
questo delicato momento. I posti a sedere saranno limitati rispetto 
il consueto e gestiti con opportuni separatori per garantire le di-
stanze. Per questo consigliamo di sce-
gliere le ore meno affollate, dove trovare 
gli spazi per tutti è più facile. 
Naturalmente puoi anche scegliere di 
portare a casa il tuo menu con il 
TAKE AWAY. 
McDonald’s di Concorezzo è 
aperto anche a notte fonda, da domenica 
a giovedì fino alle 03:00 potrai utilizzare 
il servizio McDrive, mentre la sala ristorante chiude alle 24:00. 
Il venerdì e il sabato il McDrive continua fino alle 05 e la sala 
chiude alle 03.

AL RISTORANTE, IN AUTO O A CASA TUA, IN SICUREZZA CON MCDONALD’S
INFORMAZIONE PUBBLICITARIA
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Con l’inizio della scuola e la fine della stagione estiva i 
medici di base e i pediatri di Concorezzo hanno rea-
lizzato insieme all’Amministrazione comunale delle 
linee guida comuni per dare delle indicazioni precise 

alla cittadinanza per l’accesso sicuro e consapevole alle cure 
territoriali. 
Nello specifico, negli studi medici e negli edifici pubblici è stato 
affisso un manifesto con alcuni consigli per gestire al meglio 
l’accesso agli studi medici e per ricordare le regole basilari per 
il contenimento del contagio Covid 19. 

“Mai come nel periodo di pandemia ci siamo resi conto del-
l’importanza della medicina territoriale e del ruolo chiave dei 
medici di base e dei pediatri – ha commentato l’assessore ai 
Servizi Sociali Walter Magni –. Professionisti che sono stati per 
molti di noi dei punti di riferimento determinanti in casi di con-
tagio o semplicemente per la gestione della propria salute nel 
periodo di emergenza sanitaria. Ora questo ruolo appare con-
solidato e questa iniziativa rappresenta un risultato dello stra-
ordinario rapporto di collaborazione e fiducia tra i medici e 
l’Amministrazione comunale”.

Accesso sicuro alle cure, le linee guida 
dei medici e pediatri di Concorezzo

VADEMECUM 
 
Recati dal tuo medico SOLO PREVIO APPUNTAMENTO. In caso di urgenze, avvisalo affinché ti riceva in totale sicurezza. 
RISPETTA le disposizioni del tuo medico in termini di comunicazioni: fasce orarie, utilizzo dei messaggi di testo… 
Contatta il tuo medico, SPIEGA IL TUO PROBLEMA e lascia che sia lui a definire come farsene carico. 
• Impara ad usare gli STRUMENTI TECNOLOGICI per richiedere farmaci continuativi, mostrare esami, chiedere consulti e 
consigli. 
Ci rendiamo conto che stiamo chiedendo un radicale cambiamento delle abitudini di molti, tuttavia crediamo che solo in 
questo modo sia possibile garantire visite nella massima sicurezza, in tempi brevi, senza l'assillo del tempo e senza l'interru-
zione di continue telefonate. 
Da ultimo, permetteteci di ricordarvi che bastano poche norme per ridurre il rischio di contagio: 
INDOSSATE sempre la mascherina quando vi trovate a contatto con gli altri; 
MANTENETE sempre un'adeguata distanza dalle altre persone: meglio due metri che uno! 
Durante un'uscita e al suo termine, NON TOCCATEVI mai la faccia prima di esservi lavate per bene le mani. 
EVITATE assembramenti e, se possibile, contenente le frequentazioni non indispensabili. 
Sono poche e semplici raccomandazioni in grado però di fare la differenza.

&
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DE SPIRITU gli itinerari del Sacro 
Chiesa Parrocchiale SS. Cosma e Damiano

Prenderanno il via il 25 
ottobre gli appunta-
menti del programma 
culturale “De Spiritu” 
studiato insieme alla 
Parrocchia.  
“Con questa iniziativa 
puntiamo a proporre ai 
concorezzesi dei mo-
menti di musica, teatro 
e arte di alto livello cul-
turale. La particolarità 
e la novità dell’orga-
nizzazione di questi 
eventi sarà dettata dal 
fatto che questi si ter-
ranno all’interno della 
nostra Chiesa Parroc-
chiale – ha spiegato 
l’assessore alla Cultura 
Gabriele Borgonovo –. 
L’invito che rivolgo alla 
cittadinanza è quello 

di prendere parte a questi incontri organizzati in totale si-
curezza e nel pieno rispetto delle normative in vigore.  
Un ringraziamento doveroso va alla Parrocchia e a Don An-
gelo per la grande collaborazione e disponibilità. 
Siamo soddisfatti della sinergia che siamo stati in grado di 
creare e siamo sicuri che l’offerta proposta sarà sicuramente 
apprezzata dai nostri concittadini”. 
 

IL PROGRAMMA  

  Domenica 25 ottobre 2020, ore 16.00 

MUSICA 
 
OMNIS TERRA ADORET TE 
L’ecologia secondo il canto gregoriano 
Concerto dell’ensemble “Cantori Gregoriani” 
Direttore: M° Fulvio Rampi 
 
   
  Venerdì 13 novembre 2020, ore 21.00 

TEATRO 
 
IO, MONICA 
Le confessioni  
della madre  
di S. Agostino 
Spettacolo teatrale  
di Lucia Tancredi 
Con Patrizia Punzo 
Musiche dal vivo  
di Roger Rota 
 
   
  Venerdì 27 novembre 2020, ore 21.00 

ARTE 
 
OSANNA IN EXCELSIS 
La Natività nell’arte 
Capolavori d’arte legati  
al tema della Natività attraverso il racconto  
del Prof. Graziano Alfredo Vergani, 
storico dell’arte  
 

Ingresso libero fino a esaurimento posti 
Info: Comune di Concorezzo Ufficio Cultura 

039/62800202  
 

Per l’accesso alle iniziative saranno osservate tutte  
le norme di prevenzione anti Covid-19



LA DOVEROSA RIPRESA DELLA NORMALITÀ  
NELLA SPERANZA DELLA CONSAPEVOLEZZA DI TUTTI 
 

Dopo mesi difficili ci riappropriamo di 
quella fiducia che ci permette di reagire, 
nonostante sia doveroso non abbassare 
mai la guardia contro la pandemia e le 
conseguenze che comporta. 
La nostra audacia in sinergia con gli uf-

fici comunali e il prezioso contributo dei volontari ci ha 
permesso di realizzare 10 serate di spettacoli in Piazza 
della Pace per riportare un po’ di “normalità” serenità e 
spensieratezza nella quotidianità della comunità.  
Le scuole sono ripartite in sicurezza. Il lavoro dell’Ammi-
nistrazione Comunale e degli uffici coinvolti è stato no-
tevole. I risultati sono emersi subito, in quanto a tutti gli 
alunni di ciascun ordine e grado scolastico è stata garan-
tita la partecipazione alle lezioni. Priorità dell’Ammini-
strazione è la tutela del diritto allo studio per tutti. 
Ulteriore prova è aver concesso temporaneamente ad un 
asilo nido privato alcuni spazi comunali in comodato 
d’uso gratuito, al fine di ottemperare a tutte le misure di 
sicurezza anti Covid. 
Il 3 settembre è stato adottato il nuovo Piano di Governo 

del Territorio, strumento importante e fondamentale per 
lo sviluppo della città, con l’astensione da parte della 
componente di Fratelli di Italia, che pur riconoscendone 
il complesso lavoro svolto, si è riservata di approfondire 
alcuni temi poco trattati durante il lockdown. Quello che 
chiediamo è la massima attenzione per la tutela del terri-
torio, attraverso mirati progetti di mitigazione ambien-
tale. Ben venga l’istituzione di un mercato agricolo 
biologico a km 0 per valorizzare i prodotti delle nostre 
terre e per lo sviluppo agricolo di alcune zone della città, 
senza perdere di vista naturalmente il problema della de-
sertificazione commerciale che da anni incombe su Con-
corezzo.  
Finalmente sono partiti i lavori per la realizzazione della 
vasca volano, presso la zona di Rancate, che permette-
ranno alla città di gestire le piogge senza allagamenti. 
Un’opera pubblica importantissima e necessaria, proget-
tata e fortemente voluta dalla passata Amministrazione 
per la messa in sicurezza del territorio dal punto di vista 
idraulico. Interventi così importanti vengono realizzati 
anche per un maggiore sviluppo agricolo/economico 
della città. 

PROGETTI CONCRETI PER IL RILANCIO 
DELLO SPORT A CONCOREZZO 

 
Dopo la famiglia e la scuola, il terzo 
ente di accompagnamento nella cre-
scita è lo sport. I bambini che praticano 
regolarmente attività fisica acquisi-
scono maggiore fiducia e autostima. Lo 
sport insegna ad accrescere relazioni 

sociali, integrazione, inclusione, amicizia e lo spirito di 
squadra per uno scopo comune. Tutte cose che servi-
ranno nella vita e non solo nella pratica sportiva. 
Ma più in generale lo sport in qualunque forma esso si 
pratichi, non può che essere un esercizio fondamentale 
per l’uomo, di tutte le età, dai più giovani ai più anziani; 
È importante quindi che un’amministrazione comunale 
abbia tra i suoi punti cardine la promozione dello sport 
e dell’attività fisica in genere. Siamo fortunati che sul no-
stro territorio ci sono tante società sportive attive, alcune 
tra le più longeve d’Italia che, ben coordinate dal CASC, 
portano avanti progetti sportivi importanti anche all’in-
terno delle scuole. Questo, però, non può prescindere 
da strutture ed impianti sportivi adeguati. 
E in questa direzione si sta procedendo! 

Già è stato detto altre volte del centro tennis, che grazie 
alla nuova concessine riporterà in vita la struttura, mo-
dernizzandola ed introducendo il gioco del Paddle. Ma 
è stato solo l’inizio. I lavori per la nuova pista di atletica, 
partiti ad inizio settembre, procedono e questo inter-
vento consentirà ai nostri atleti, giovani ma già plurime-
dagliati, di allenarsi su una pista di prima categoria entro 
la fine dell’anno. 
Non solo, in attesa di progettare la nuova pista di patti-
naggio, stanno per iniziare alcuni lavori di sistemazione 
della pista presso il centro di via Libertà per consentire 
ad un’altra società storica e culla di campioni, di allenarsi 
adeguatamente nell’attesa del nuovo che verrà. 
Infine, ma solo per quest’anno, si sta pianificando la rea-
lizzazione di un campo da basket che possa soddisfare 
le tante richieste di giovani (e meno giovani) appassionati 
di questo sport. E già stato avviato l’iter procedurale con 
l’approvazione in consiglio comunale per permettere la 
partecipazione ad un bando per il finanziamento anche 
di quest’opera.

gruppi consiliari

Noi per Concorezzo 
profilo Instagram Noiperconcorezzo - noiperconcorezzo@gmail.com

Lega-Lega Lombarda 
https://www.facebook.com/lega.nord.concorezzo/
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UNA LEGA DI SLOGAN  
E APPROSSIMAZIONE 

 
Care concittadine, cari concittadini, 
nelle precedenti pagine a cura della 
maggioranza, pagine ormai più di pro-
paganda che di informazione, sicura-
mente avrete trovato slogan come 
“consumo di suolo zero” relativamente 

al nuovo Piano di Governo del Territorio. Purtroppo que-
sto è vero unicamente da un punto di vista burocratico, 
poichè nella realtà il piano prevede la realizzazioe di 
nuovi edifici dove oggi ci sono aree verdi. 
Molte volte la maggioranza si riempie la bocca di pa-
role a tutela delle attività di vicinato, eppure nel nuovo 
PGT inserisce la possibilità di nuovi insediamenti di 
“media” distribuzione (altri esercizi come Lidl e Aldi, 
per essere chiari). 
Dov’è l’interesse pubblico nella realizzazione di edifici 
privati su suolo vergine? Dov’è l'interesse pubblico 
nell’insediamento di altri esercizi aggressivi nel nostro 
tessuto urbano? Domande a cui gli interessati, e diret -
tamente responsabili, non hanno mai saputo rispon-
dere. 

Un colpo alla volta, il nostro territorio sta lentamente di-
ventando sempre più assimilato alla nota periferia di Mi-
lano, e purtroppo non sono sufficienti dei nuovi pali 
della luce di design ad evitare che questo accada. 
A proposito di pali della luce, in questo periodo stiamo 
assistendo all’installazione degli annunciati nuovi pali 
che dovrebbero risolvere, almeno parzialmente in alcune 
vie, la vergognosa e pericolosa situazione di scarsa visi-
bilità o buio totale in cui si è trovato il paese. 
Sperando che alla data di pubblicazione del giornale, i 
lavori siano stati portati a compimento, non possiamo 
tacere sull’approssimazione con cui gli stessi sono stati 
organizzati, condotti e/o controllati. Non saranno rimossi 
i lampioni vecchi, e avremo le strade costellate di lam-
pioni, di cui solo la metà funzionanti. In corso d’opera 
per settimane alcune vie sono rimaste al buio completo. 
Sarebbe necessario che l’amministrazione dedicasse at-
tenzione alla pianificazione ed all’esecuzione delle 
opere, almeno quanta ne dedica all’aggiornamento del 
profilo social del sindaco.

QUALE FUTURO  
PER CONCOREZZO? 

 
Concorezzo può essere la prima citta-
dina della Brianza oppure l’ultima 
dell’Hinterland milanese. Scegliere tra 
questi modelli non significa pensare 
soltanto allo sviluppo urbanistico, ma 
ragionare in termini di identità citta-

dina, tenendo conto delle tendenze, dei limiti e delle po-
tenzialità del territorio. L’approvazione del Piano di 
Governo del Territorio dovrebbe essere il momento prin-
cipe per articolare questa riflessione. Dove sta andando 
Concorezzo? Quali sono le migliori strategie da perse-
guire? Si tratta di domande che meriterebbero molto più 
spazio rispetto alle poche righe concesse su questo in-
formatore. Proviamo a tratteggiare, anche se breve-
mente, qualche considerazione. Partiamo da un dato: 
Concorezzo è altamente cementificata. Con il 41.9% di 
suolo consumato (dati ISPRA), la nostra città supera la 
media della Provincia, la più cementificata d’Italia. L’in-
dice del consumo di suolo è più alto nelle città vicine a 
Milano, con picchi nell’Hinterland (Sesto San Giovanni 
69.0%); percorrendo la provinciale per Milano, si incon-
trano Monza (49.3), Brugherio (54.5%), Cologno Mon-

zese (62.0%). Verso la Brianza la situazione cambia: pen-
siamo a Vimercate (29.0%), Bellusco (28.8%), Usmate 
(29.3%). Concorezzo è l’ultima città collegata a Milano 
da territori urbanizzati, senza una vera corona verde che 
ne delimiti il confine, rischiando di venire inglobata nel 
tessuto urbano milanese. La tipologia di abitazioni pre-
valenti sul paese ha un impatto importante: la presenza 
di un alto numero di palazzi trasforma la città in un dor-
mitorio, rinunciando ad un corretto equilibrio con servizi 
essenziali e attività lavorative. Ogni modello ha vantaggi 
e svantaggi, sicché la decisione da prendere non è scon-
tata. È però necessario essere consapevoli delle decisioni 
assunte, prevederne le conseguenze, muoversi per un 
obiettivo preciso, per evitare di dover affrontare i limiti 
di un modello senza poterne sfruttare appieno i van-
taggi. A nostro avviso, Concorezzo deve aspirare ad es-
sere cuore della Brianza, non un’appendice di Milano. Gli 
interventi urbanistici degli ultimi anni e diversi tra quelli 
in previsione, ad esempio nell’area di via Kennedy, mo-
strano un fatto. Chi governa la città da 11 anni non ha 
ancora preso coscienza della decisione da prendersi e le 
conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. 

Partito Democratico 
https://www.facebook.com/pd.concorezzo
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La Rondine Concorezzo 
Email: larondine.concorezzo@gmail.com 
Sito web: www.larondineconcorezzo.com
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CHE SIA UNA RIPARTENZA 
BUONA, PER TUTTI! 

 
Mentre scriviamo si sta diffondendo in 
Europa una seconda e preoccupante 
ondata di contagi, anche se l’Italia 
sembra reggere il colpo. Abbiamo 
fatto tanti sacrifici, e non dobbiamo 
abbassare la guardia, ma la voglia di 

ripresa è tanta e tutti ci stiamo adeguando a questa 
“nuova normalità”.  
Negli ultimi mesi abbiamo avanzato numerose proposte 
e indicato le nostre priorità alla maggioranza, nella spe-
ranza che, in questa situazione eccezionale, si volessero 
unire le forze, anche politiche, per definire insieme le 
azioni necessarie per la ripresa.  
In particolare, ci siamo focalizzati sul lavoro e su chi ha 
perso il lavoro – ad esempio sostenendo ed approvando 
la riduzione della tassa rifiuti – e su quello che pensiamo 
sia il vero motore del paese e della nostra città: la scuola, 
che insieme allo sport rappresenta il segno del ritorno 
alla normalità per i nostri bambini e ragazzi e di conse-
guenza per le loro famiglie. 
Crediamo che il compito di una forza di opposizione re-
sponsabile sia questo: controllare l’azione amministrativa 

della maggioranza, stimolare laddove si possa e si debba 
fare di più, criticare con fermezza le scelte che riteniamo 
sbagliate, e non da ultimo sottoporre le nostre idee, nella 
speranza che la maggioranza, unica titolata a prendere 
decisioni, le tenga in considerazione e le implementi. 
Il Governo ha stanziato circa 700 mila Euro, in parte per 
compensare minori entrate tributarie, in parte per finan-
ziare opere pubbliche, dalla scuola agli impianti sportivi 
(pista di pattinaggio, campetto da basket...). Visto che si 
tratta di entrate straordinarie, non generatesi per meriti 
di bilancio dell’amministrazione, ci saremmo aspettati 
una maggiore condivisione sulle possibili destinazioni, 
ma al momento questo cambio di approccio ancora non 
si vede.  
Ai selfie di rito che vengono postati ormai quotidiana-
mente dal Sindaco e dalla maggioranza, continuiamo a 
scegliere una politica che vada oltre la superficie dell’ap-
parenza e che non si accontenti di dire “guarda che bravi” 
solo perché ormai onnipresenti su tutti i social. È un com-
pito più difficile, che forse in pochi sanno apprezzare, ma 
è forse l’unico che conviene davvero per i cittadini.

Vivi Concorezzo 
Web: viviconcorezzo.it 

Facebook/Instagram: Vivi Concorezzo
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storia locale

Risaputa è la rilevanza delle vie di comunicazione nello sviluppo delle 
comunità. La mobilità significa scambi, commercio, crescita econo-
mica, lo spostamento delle persone corrisponde a circolazione di 
idee. Ebbene, Concorezzo da sempre ha beneficiato di tutto ciò gra-
zie alla fortunata posizione geografica, che lo vuole punto di snodo 
per Milano e Monza per chi proviene dal ponte sull’Adda di Trezzo. 
Nella seconda metà dell’Ottocento, Concorezzo, che lo storico Pirola 
vuole fondato sui romani cardo e decumano, ha nell’attuale via Li-
bertà l’asse centrale della viabilità. Su questa si affacciano corti e bot-
teghe, il palazzo municipale, la chiesa parrocchiale, ancora 
incompleta, e la residenza Villa Pernice. Transitano carri e carrozze, 
nonché Ia tramvia Milano-Vimercate. Poche le vie secondarie. Una 
curva al terminale sud fa prendere la direzione del capoluogo. Ancora 
corti e le signorili dimore dei Pini e dei Parravicini, si passa la roggia 

Ghiringhella per arrivare dopo floride campagne alla residenza del 
conte Porro Schiaffinati nella frazione di Sant’Albino. Qui termina il 
borgo. 
La robusta industrializzazione in corso, la disponibilità di maestranze 
e la felice posizione geografica fanno di Concorezzo la meta per 
nuovi insediamenti industriali. 
Nel dicembre 1884, sollecitata dalla Deputazione Provinciale, la 
giunta discute il sussidio per la “costruenda strada provinciale Monza-
Trezzo”. Il progetto, partito un paio di anni prima, mira a creare una 
ininterrotta strada da Bergamo e Monza passando attraverso i co-
muni di Busnago, Bellusco e Vimercate, oltre Concorezzo. Superata 
la riserva del nobile Ludovico Melzi sull’impatto per le casse comunali 
(1.500 Lire annue su bilancio 1885 con uscite per 18.729,45 Lire e en-
trate per 17.299,84 Lire), il consiglio comunale approva all’unanimità 
il sussidio per evidenti benefici attesi dalla nuova strada. Il riscontro 
della Deputazione Provinciale si fa attendere per cinque anni. 
Ai lati del tracciato trovano progressivamente posto nuovi insedia-
menti industriali (Varisco G. Battista e figli, specializzata in serramenti, 
il Linificio e Canapificio Nazionale e la Frette), raggiunti quotidiana-
mente da centinaia di maestranze. Sullo scadere del secolo, parallela 
ecco la linea del tram Monza – Trezzo. Il tram prende il nome di ‘l 
scich per il suo andare a colpi. Il borgo si sviluppa, nasce il Milanino. 
Come non ricordare la Milanesa, ricevitoria, vendita tabacchi e bi-
glietti ATM. 
Torniamo al Corso del Borgo, che taglia in due Concorezzo da nord 
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a sud. Per lungo tempo i binari, il locomotore a vapore, il segnalatore 
con tanto di berretto e tromba a precedere il convoglio e la curva 
“parabolica” per seguire la strada, sono stati la modernità che avanza 
nel borgo degli spilli. 
In questo contesto il Consiglio Comunale nel 1898 delibera la sua 
tombinatura. Si vuole realizzare la fogna che, scendendo secondo la 
pendenza, va a scaricare le acque raccolte nella roggia Ghiringhella. 
Curioso il confronto tra l’Amministrazione, guidata dal sindaco Na-
poleone Pini, e il sig. Zoja Riccardo per il diritto di passaggio sui ter-
reni che conducono alla roggia. La proposta di accordo prevede 
1.500 Lire allo Zoja e 200 Lire devolute a sostegno dell’avvio della 
farmacia, dell’illuminazione in paese e per la realizzazione di un pon-
ticello sulla Ghiringhella. L’amministrazione ritiene 1.500 Lire più che 
congrue. 
Serve, inoltre, abbassare il fondo della roggia e predisporre l’im-

pianto a ricevere le acque “immunizzate” della tintoria Gasparetti e 
Meda. A questo scopo il Comune paga all’Amministrazione della Ghi-
ringhella 200 Lire una tantum. 
Semplici principi di salvaguardia delle acque a uso agricolo, progres-
sivamente poi trascurati, fino a quando la Ghiringhella si è trasfor-
mata in uno “fogna” a cielo aperto, quindi tombinata. Strana 
coincidenza. 
Se i lavori per la tombinatura terminano nel 1900, ma ci vogliono tren-
t’anni affinché il tram lasci il Corso del Borgo. Il nuovo tracciato 
esterno (attuale via Volta), subito elettrificato, porta all’allungamento 
di via Castello e all’inaugurazione della fermata la Baia (bar, trattoria, 
bocce e Inter Club Concorezzo). 
Il quadrante occidentale del territorio ha ora l’arteria su cui avanzare 
con l’urbanizzazione, stavolta di carattere residenziale. Con gli anni 
sessanta del secolo scorso case isolate e le cascine diventano parte 
del tessuto urbano. Romantico ora suona il verso: Dal Brasìl fin a la 
Baia ghé di busch e di gran scèss.

18  -  Ottobre 2020 Concorezzo
Notizie

segue da pagina 17



info dal comune

Ottobre 2020  -  19

Per ragioni di sicurezza sanitaria la modalità prioritaria di accesso agli uffici comunali è quella telefonica e digitale.  
Nel caso eccezionale si renda necessario l’accesso agli uffici comunali da parte degli utenti,  

è obbligatorio chiedere un appuntamento contattando direttamente l’ufficio interessato 

UFFICIO SEGRETERIA 
Piazza della Pace 2, e-mail: 
segreteria@comune.concorezzo.mb.it 
Orari: da lunedì a venerdì 8.30-12.30,  
il mercoledì anche 14.00-16.30. 
Tel. 039.62800481 

 
UFFICIO PROTOCOLLO 

Piazza della Pace 2, e-mail: 
protocollo@comune.concorezzo.mb.it 
Orari: da lunedì a venerdì 8.30-12.30, 
il mercoledì anche 16.30-18.30,  
sabato 8.30-12.00. Tel. 039.62800442. 
 

UFFICIO MESSI 
Piazza della Pace 2. 
Orari: lunedì e mercoledì 11.30-12.30. 
Tel. 039.62800441. 
 

UFFICIO SPORTELLO 
IMPRESA SISCO (SUAP) 

Piazza della Pace 2, e-mail: 
commercio@comune.concorezzo.mb.it 
Orari: martedì 9.00-12.00, 
venerdì 9.00-12.00 su appuntamento. 
Tel. 039.62800406. 
 

URP 
Piazza della Pace 2, e-mail: 
urp@comune.concorezzo.mb.it 
Orari: da lunedì a venerdì 8.30-12.30,  
il mercoledì anche 16.30-18.30,  
il sabato 8.30-12.00. 
Tel. 039.628001 - Fax 039.62800475. 
 
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 
(ANAGRAFE-STATO CIVILE-ELETTORALE) 

Piazza della Pace 2, e-mail: 
anagrafe@comune.concorezzo.mb.it 
Orari: da lunedì a venerdì 8.30-12.30, 
il mercoledì 16.30-18.30,  
il sabato 8.30-12.00.  
Tel. 039.62800412-411 - Fax 039.62800437. 
 

SCUOLE 
- Scuola dell’infanzia comunale,  

via XXV Aprile. Tel. 039.62800551. 
- Scuola dell’infanzia statale,  

via Verdi. Tel. 039.62800501. 
- Scuola dell’infanzia statale,  

Piazza Falcone e Borsellino.  
Tel. 039.62800811. 

- Scuola primaria statale G. Marconi, 
via Marconi. Tel. 039.62800812. 

- Scuola primaria statale Don Gnocchi, 
via Ozanam. Tel. 039.62800601. 

- Scuola secondaria di primo grado  
L. Da Vinci, via Lazzaretto.  
Tel. 039.2800701.

SERVIZIO URBANISTICA  
ED EDILIZIA PRIVATA 

Piazza della Pace 2, e-mail: 
urbanistica@comune.concorezzo.mb.it 
Orari: martedì 9.00-12.00, 
venerdì 9.00-12.00 su appuntamento. 
Tel. 039.62800419. 
 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
Piazza della Pace 2, e-mail: 
lavoripubblici@comune.concorezzo.mb.it 
Orari: martedì 9.00-12.00, 
venerdì 9.00-12.00 su appuntamento. 
Tel. 039.62800436. 
 

SERVIZIO ECOLOGIA  
E PROTEZIONE CIVILE 

Piazza della Pace 2, e-mail: 
ecologia@comune.concorezzo.mb.it 
Orari: martedì 9.00-12.00.  
Tel. 039.62800443. 
 

SERVIZIO MANUTENZIONI 
Piazza della Pace 2, e-mail: 
manutenzioni@comune.concorezzo.mb.it 
Orari: martedì 9.00-12.00, il venerdì 
9.00-12.00 solo su appuntamento. 
Tel. 039.62800420. 
 

SETTORE ISTRUZIONE 
Piazza della Pace 2, e-mail: 
istruzione@comune.concorezzo.mb.it 
Orari: da lunedì a venerdì 8.30-12.30. 
Tel. 039.62800449-432. 
 

PIATTAFORMA ECOLOGICA  
di via Monte Rosa 

INVERNALE (1/11-31/3) 
Da martedì a giovedì 15.00-18.00 
Venerdì 9.00-12.00 / 14.00-18.00 
Sabato 8.00-18.00 
solo utenze domestiche 
Domenica 8.00-12.00 
 
ESTIVO (1/4-31/10) 
Da martedì a giovedì 16.00-19.00 
Venerdì 9.00-12.00 / 15.00-19:00 
Sabato 9.00-19.00 
solo utenze domestiche 
Domenica 8.00-12:00 
 
Accesso consentito  
con Carta CNS/CRS o CemCard 
SOLO MATERIALI NON RACCOLTI  
A DOMICILIO

UFFICIO CULTURA E SPORT 
Piazza della Pace 2, e-mail: 
culturasport@comune.concorezzo.mb.it 
Orari: da lunedì a venerdì, 9.00- 12.30, 
il mercoledì anche 14.30-17.00. 
Tel. 039.62800202. 
 

BIBLIOTECA 
Via De Capitani 23. 
Orari: lunedì chiusa; martedì 9.30-12.30 
e 14.30-19.00; mercoledì 14.30-19.00; 
giovedì 14.30-19.00; venerdì 9.30-12.30 
e 14.30-19.00; sabato 14.30-19.00. 
Tel. 039.62800203. 
 

SERVIZI SOCIALI 
Piazza della Pace 2, e-mail: 
servizisociali@comune.concorezzo.mb.it
Assistenti sociali: martedì mattina su ap-
puntamento. Tel. 039.62800300. 
Responsabile del Servizio: su appunta-
mento. Tel. 039.62800300. 
Orari apertura: lunedì, martedì,  
mercoledì, venerdì 8.30-12.30;  
mercoledì 14.30-17.00. 
 

POLIZIA LOCALE 
Via Repubblica 12, e-mail: 
poliziamunicipale@comune.concorezzo.mb.it 
Orari: da lunedì a venerdì 9.00-12.00 
Tel. 039.6041776. 
 

SERVIZI RAGIONERIA  
ECONOMATO 

Piazza della Pace 2, e-mail: 
ragioneria@comune.concorezzo.mb.it 
Orari: lunedì e mercoledì 9.00-12.00. 
Tel. 039.62800426-427. 
 

SERVIZIO TRIBUTI 
Piazza della Pace 2, e-mail: 
tributi@comune.concorezzo.mb.it 
Orari: lunedì e mercoledì 9.00-12.00. 
Tel. 039. 62800425. 
 

CIMITERO 
Ora solare: lunedì - mercoledì -  
giovedì - venerdì - sabato -  
domenica dalle 8.00 alle 17.00,  
martedì dalle 14.00 alle 17.00.  
Ora legale: lunedì - mercoledì -  
giovedì - venerdì - sabato -  
domenica dalle 7.30 alle 19.00,  
martedì dalle 15.00 alle 19.00.
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