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  Cari Concittadini,  

In questo breve opuscolo informa4vo potrete trovare una sintesi dei 
principali proge7 che sono sta4 avvia4 o che par4ranno nel 
prossimo futuro per migliorare la qualità dei servizi, della viabilità e 

degli spazi comunali fruibili da ci<adini di tu<e le età.  
Alcuni proge7 sono sta4 possibili grazie a risorse proprie o<enute con la 

Fusione, altri sono sta4 finanzia4 grazie a fondi Europei e Regionali: per noi questo significa 
amministrare con coscienza e lungimiranza. La buona amministrazione richiede scelte 
oculate e una buona sinergia con gli En4 superiori e il territorio. 
Il nostro paese sta guardando al futuro, si sta evolvendo, sta creando una sola comunità che 
deve poter godere di servizi sempre più efficien4 e su misura dei bisogni di tu<a la 
popolazione. Capisco che i cambiamen4 a volte possono 
spaventare inizialmente, ma se vogliamo dare un'unica iden4tà al 
nostro paese, sono necessari per il suo sviluppo e la sua crescita. 
Alle polemiche abbiamo sempre preferito i fa7: molte delle nostre 
proposte ele<orali sono diventate (o diventeranno) proge7 
concre4 che s4amo portando avan4 con entusiasmo e 
determinazione. 
Quest'ul4mo anno ha messo tu7 noi a dura prova e ha rallentato 
la realizzazione di alcune opere e piani, ma non li ha ferma4. 
Nonostante la pandemia, abbiamo con4nuato guardare al futuro 
con o7mismo, senza mai lasciare indietro chi aveva bisogno di 
sostegno in un momento di grande difficoltà. 

 
Colgo l’occasione per augurare a tutti voi una Felice e Serena Pasqua.  

                                                                                Il Sindaco 

                                         Andrea Cipullo

                                                                                                                                                                                                               Marzo 2021
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Collegamento ciclo-pedonale per la stazione ferroviaria di Albairate-
Vermezzo 2021-2023 

il nostro proge<o è stato accolto favorevolmente da Regione Lombardia che lo finanzierà 
con un contributo a fondo perduto di 715 mila euro.  La proge<azione dell'opera, che 
prevede la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale in sicurezza con apposita passerella, 
verrà effe<uata nel 2021, mentre la realizzazione è prevista per il 2022. 

Collegamento Piazza Roma-Piazza Comunale 2020-2021 

i lavori a<ualmente in corso, come il percorso ciclo-pedonale tra Piazza Comunale e Piazza 
Roma sull'asse di via Manzoni, fanno parte del nostro programma di riqualificazione e messa 
in sicurezza di strade e marciapiedi con abba7mento di barriere archite<oniche.  Le opere 
prevedono inoltre la realizzazione della nuova Piazza del Mercato con accesso al parcheggio 
di Via Roma (zona ambulatori) dire<amente da via Manzoni.  Il mercato sarà dunque 
integrato nel centro ci<adino, o<enendo una maggior visibilità. Verrà inoltre realizzata una 
fermata dell'autobus con rela4va pensilina per garan4re maggior sicurezza. In Piazza Roma 
verrà installato un pannello luminoso informa4vo. Tu<e queste opere sono state finanziate 
INTERAMENTE da Regione Lombardia con un contributo a fondo perduto di 350mila euro.  

Realizzazione del Polo della Cultura 2021-2023 

si tra<a di un punto del nostro programma nel quale crediamo fortemente per dare alla 
nostra comunità un luogo di aggregazione, di confronto e di svago. Il proge<o prevede la 
riqualificazione con efficientamento energe4co e ampliamento dell'edificio dell'a<uale 
Scuola dell'Infanzia (Zelo) per la creazione di un polo culturale con auditorium, sede della 
scuola di musica, sale corsi e Museo di Leonardo. La proge<azione preliminare è già stata 
avviata, mentre la realizzazione è prevista nel 2023.  

Polo Bibliotecario (ex sede Comune di Zelo) 
anno 2021 

creazione di un unico polo bibliotecario con spazi dedica4 a 
grandi e piccoli, e una zona studio per tu7 gli studen4. Il 
proge<o prevede anche l'u4lizzo degli spazi dell'a<uale 
Biblioteca dell'Orologio. Gli orari di apertura della Biblioteca 
verranno estesi per garan4re un servizio più efficiente. Il Polo 
Bibliotecario e il Polo della Cultura diventeranno quindi il 
cuore della nostra vita comunitaria e di tu7 gli even4 pubblici.  
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Poli scolasDci 2021-2022 

ampliamento della Scuola dell'Infanzia di Via Dante (con due nuove aule, salone e mensa 
più capien4, spazi esterni più ampi) per la creazione di un unico polo scolas4co in grado di 
offrire la stessa qualità di servizi a tu7 i bambini e le loro famiglie. Il primo anno scolas4co 
presso la nuova stru<ura è previsto per il 2022/2023.  

Efficientamento EnergeDco edifici pubblici 2020-2021 

completamento di tu7 i lavori di efficientamento energe4co degli edifici pubblici (scuole, 
palazze<o dello sport, campo spor4vo) entro giugno 2021. Ricordiamo che anche in questo 
caso 3 dei 4 milioni di euro previs4 per il proge<o sono sta4 finanzia4 a fondo perduto dalla 
Comunità Europea, Regione Lombardia e GSE, il restante milione è da res4tuire in 10 anni a 
tasso zero.  Grazie a questo intervento abbiamo edifici nuovi, meno emissioni di CO2 (oltre il 
60% in meno) e un notevole risparmio sulla spesa energe4ca. Questo ingente finanziamento 
è stato o<enuto grazie alla qualità del proge<o presentato, uno dei più importan4 finanzia4 
dalla Comunità Europea e Regione Lombardia in campo di efficientamento energe4co. 
E’questo che intendiamo per buona amministrazione.  

Viabilità e messa in sicurezza strade anno 2021 

i lavori prevedono l'asfaltatura di strade e marciapiedi di diverse vie con un inves4mento 
pari a 150mila euro, di cui 50 mila finanzia4 a fondo perduto da Regione Lombardia.  

Rotatoria via Tavolera anno 2021 

realizzazione entro il primo semestre del 2021 della rotatoria sita in via Tavolera anche in 
questo caso a costo zero per il nostro comune, poiché il proge<o è stato accolto 
posi4vamente da Regione Lombardia che lo finanzierà interamente grazie ad un contributo 
a fondo perduto.  
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Per lo sport e il tempo libero primo semestre 2022 

realizzazione di un’area cani e di un'area gioco polivalente per pra4care sport presso l'area 
denominata "pratone" tra via Leonardo Da Vinci e via Roggia Leona. 

Bosco in CiJà 2020-2021 

dopo l'installazione dell'area a<rezzata per pra4care a7vità spor4va all'aperto, verranno 
ul4ma4 anche i lavori di illuminazione del parco entro aprile 2021.  

illuminazione pubblica a LED 2021-2022 

da procedura di gara e affidamento dei lavori verrà effe<uata nel 2021, mentre il 
completamento dell'illuminazione a led di tu<o il Comune è previsto entro il 2022. 

Comune Smart anno 2021 

a par4re dal mese di aprile, a seguito di comunicazione ufficiale, tu7 i ci<adini avranno la 
possibilità di usufruire di servizi online (con spid o carta d'iden4tà ele<ronica) per richiedere 
documen4, cer4fica4 e accedere ai servizi tributari. Per u4lizzare tale servizio occorre 
collegarsi al sito del Comune alla sezione “istanze e sportello online”. Sempre dal mese di 
aprile sarà scaricabile l’app del Comune di Vermezzo con Zelo “VERMEZZO CON ZELO 
SMART” per rimanere sempre aggiorna4 sulle comunicazioni, i servizi e gli even4 del nostro 
paese.  

Fibra 2022-2023 

secondo il piano a<uale di Infratel (sogge<o a<uatore) e 
Open Fiber (sogge<o aggiudicatario della gara pubblica) la 
realizzazione dei lavori per la zona ex-Zelo è prevista nel 
2022. Nel territorio dell’ex comune di Vermezzo i lavori 
a<ualmente realizza4 e in corso d’opera sono affida4, invece, ad un unico operatore privato, 
che è Tim. Ricordiamo che l’ente pubblico (il Comune) non può intervenire sui piani 
aziendali degli operatori priva4 e non ne può determinarne le tempis4che. La 4pologia di 
performance, la copertura territoriale e i tempi di a7vazione del servizio nelle aree di 
mercato sono definite dagli operatori stessi.
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