COMUNE DI ROSATE

Cose fatte
Si informano i cittadini di Rosate che l’attività del Sindaco e degli
Assessori, ha prodotto, negli ultimi mesi, alcuni significativi risultati.

SCUOLA - EDUCAZIONE
01. Realizzazione dei lavori di ristrutturazione e di riqualificazione dell’edificio scuola media
02. Contributo economico alla scuola
per la realizzazione delle attività integrative scolastiche
03. Aumento delle ore messe a disposizione della scuola per il supporto
agli alunni portatori di handicap;
SERVIZI SOCIALI
ASSISTENZIALI ED ALLA
FAMIGLIA
01. Adesione, con gli altri comuni
della zona, all’Azienda speciale consortile per i servizi alla persona, che
gestirà i Servizi sociali ed assistenziali
e di tutela dei minori
02. Conclusione dei lavori di realizzazione dell’Asilo nido comunale
03. Aiuto economico alle famiglie in
difficoltà e finanziamento dello Sportello affitti
04. Aiuto economico alle persone ricoverate in istituti riabilitativi ed assistenziali;
SERVIZI CULTURALI E
SPORTIVI
01. Adesione al progetto Forma
@mbiente promosso da Fondazione
per leggere
02. Organizzazione iniziative culturali
ed aggregative in occasione del 150°
anniversario dell’unità Italia
03. Realizzazione di un portale territoriale per la promozione di iniziative
culturali e del territorio

04. Collaborazione con i comuni di
Casorate Primo, Motta Visconti e Noviglio per la promozione di iniziative
25 aprile e 2 giugno
05. Realizzazione di interventi (copertura tribuna e nuovo porticato) di
riqualificazione del Centro calcistico;
AGRICOLTURA
01. Promozione della formazione del
Distretto rurale del sud ovest milanese
con l’adesione di una decina di
aziende agricole del nostro comune;
COMMERCIO
01. Promozione del Distretto del
commercio ed adesione al Bando regionale per la concessione di contributi
ai titolari degli esercizi commerciali
della vendita al dettaglio e dei pubblici
esercizi;
SICUREZZA E
POLIZIA LOCALE
01. Aumento della pattuglie di Polizia
locale per il controllo del territorio
02. Acquisto di una autovettura che
verrà donata alla Stazione carabinieri
di Rosate che permetterà l’aumento
dei servizi di prevenzione e repressione dei fenomni delittuosi;
ANAGRAFE
E SERVIZI CIMITERIALI
01. Aggiornamento delle procedure
informatiche e messa in sicurezza dei
dati
02. Informatizzazione dei servizi e dei
contratti cimiteriali;
TERRITORIO - URBANISTICA
AMBIENTE
01. Acquisizione gratuita dell’area di
via Fermi sulla quale si prevede di rea-

lizzare il Centro polivalente
02. Realizzazione del nuovo parcheggio di via Gallotti e del tratto di pista
ciclopedonale collegante le vie Gallotti
-Falcone
03. Approvazione della convenzione
con la società Gardenia per l’insediamento di una media struttura di vendita (supermercato) che sorgerà
sull’area di via Pellico
04. Inizio lavori di realizzazione del
nuovo parcheggio in via Cavour, lungo
il cavo Resta, con riqualificazione ambientale
05. Approvazione e sottoscrizione
della convenzione per la realizzazione
della Casa dell’acqua che sorgerà sull’area del Parco delle rogge di via Falcone
06. Avvio dell’accordo di programma
con il Parco agricolo sud Milano, la
provincia di Milano e la regione Lombardia che permetterà l’ampliamento
dell’attività produttiva della Schattdecor e, quindi, l’aumento dei posti di lavoro;
LAVORI PUBBLICI
ED ARREDO URBANO
01. Completamento dei lavori di porfidatura e di arredo urbano dei marciapiedi di viale delle Rimembranze e
di via XXV aprile
02. Avvio degli studi per la progettazione della rotatoria che verrà realizzata all’incrocio tra la via Pellico e
la strada provinciale Rosate - Vermezzo
03. Progetto per gli interventi di manutenzione straordinaria di strade,
marciapiedi e di abbattimento delle
barriere architettoniche
04. Avvio dell’appalto dei lavori di ristrutturazione straordinaria del tetto
del municipio.

per Rosate ed i Rosatesi
Il Sindaco

Pierluigi Pasi

F.L. MORELLI - ROSATE

BILANCIO
01. Bilancio di previsione anno 2011
senza nessun aumento di tasse, tariffe
e tributi a carico dei cittadini, delle imprese e delle famiglie;

