Incontro con il Sindaco di Pessano con Bornago
8 aprile 2014

Nel mese di gennaio l’Organizzazione Zonale di Assolombarda, in accordo con il Comune di
Pessano con Bornago, ha rilevato presso le aziende associate del territorio le principali criticità che
impattano sulle attività produttive. L’indagine ha riguardato quei fattori per i quali l'Amministrazione
Comunale ha la competenza diretta (la viabilità e il trasporto pubblico, la qualità delle zone
produttive, la sicurezza e l'ordine pubblico, i servizi ambientali).
Dalle risposte non è emerso un quadro complessivo di particolare criticità. Tuttavia le imprese
hanno evidenziato alcune problematiche riguardanti il trasporto pubblico urbano, la manutenzione
delle strade e la sicurezza.
Per discuterne, Assolombarda ha organizzato l’8 aprile scorso un incontro delle imprese associate
con l’Amministrazione Comunale, a cui hanno partecipato il Sindaco Giordano Luigi Mazzurana e
l’Assessore all’Urbanistica, Edilizia scolastica, Sport, Commercio e Sicurezza Pierangelo
Tremolada.
Il dialogo fra l’Amministrazione Comunale e le imprese è stato molto costruttivo e l’incontro è stato,
anche, un’ottima occasione per far conoscere e comunicare i colleghi imprenditori pessanesi.
Durante l’incontro sono stati discussi i seguenti punti:
o

Bilancio comunale e patto di stabilità
A fronte di un bilancio comunale positivo di circa di due milioni di euro, la progettualità
dell’Amministrazione è legata ai vincoli imposti dal patto di stabilità. l’Amministrazione ha,
comunque, avviato e/o portato a termine alcuni progetti fra cui:
1. predisposizione di telecamere nelle vie di accesso al territorio comunale,
2. sostituzione dei pali e delle lampade dell’illuminazione pubblica per passare alla luce a led.
Ciò comporterà un risparmio di oltre il 30% nella bolletta energetica.
3. avvio di nuovo appalto con Enigas che comporterà un notevole risparmio nel canone di
concessione

o

Cablaggio fibra ottica
Le imprese hanno chiesto la possibilità di infrastrutturare le aree industriali con la fibra ottica
per rendere più agevoli le comunicazioni con il web. L’Amministrazione ha colto tale richiesta
per verificarne la fattibilità.

o

Trasporto pubblico
Il comune non è servito da un servizio di navetta che collega l’area industriale con la fermata
della metropolitana di Gorgonzola. Le imprese hanno manifestato la necessità di colmare
questo vuoto, per facilitare la circolazione dei dipendenti nell’area.
Alcune aziende hanno istituito autonomamente una navetta aziendale e sarebbero favorevoli a
condividere il servizio per abbattere i costi. Assolombarda verificherà l’interesse e la fattibilità
per la realizzazione di questo servizio.

o

Sicurezza: servizio di controllo del territorio
A fronte delle richieste delle imprese di rendere più sicura la zona industriale a causa dei
numerosi furti che le stanno coinvolgendo, l’Amministrazione comunale ha fatto presente che
sono state recentemente installate delle telecamere nelle vie d’ingresso al paese. Ciò permette
di rilevare tutte le targhe degli autoveicoli che transitano nel territorio comunale.
Un servizio di pattugliamento e vigilanza continua è troppo costoso e sarebbe possibile solo
con il contributo delle imprese.

o

Nuova viabilità: costruzione nuova SP13 che collega Monza a Melegnano
Il territorio comunale è interessato dal tracciato autostradale di TEEM per una lunghezza pari a
circa due chilometri. Il Comune vedrà, inoltre, la costruzione della variante alla Strada
Provinciale 13 Monza-Melzo, che diventerà la Tangenziale Est di Pessano con Bornago.
Le imprese situate nella zona industriale sud-est avranno uno sbocco diretto alla nuova
tangenziale.

In chiusura dell’incontro Walter Cagnoni della Castel ha raccontato la sua esperienza nell'ambito di
un progetto di Assolombarda sull'alternanza scuola lavoro, rendendosi disponibile a fornire ulteriori
informazioni alle aziende interessate. I promotori dell’iniziativa sono le imprese e gli istituti tecnici
che lavorano insieme per perseguire i seguenti obiettivi:
 favorire la collaborazione tra scuole e imprese,
 adeguare la preparazione dei diplomati sulla base delle competenze strategiche per il territorio,
 facilitare la transizione scuola-azienda dei diplomati,
 diffondere la cultura tecnica fra le famiglie.

Per maggiori informazioni e possibile contattare Maria Grazia De Maglie dell’Organizzazione
Zonale di Assolombarda al numero 02 58370.458 (e-mail mariagrazia.demaglie@assolombarda.it).
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