
InCOMUNE

CARI CONCITTADINI

OBIETTIVO COMUNICARE!
Dopo alcuni mesi di studio e di progetti, ecco che siamo riusciti a compiere un primo importante passo verso la realiz-
zazione di una delle tante novità proposte nel nostro programma elettorale: cercare di migliorare la comunicazione tra 
comune e cittadino.
Il giornalino comunale è stato il nostro primo obiettivo di miglioramento, infatti si è programmata una uscita mensile (10 
numeri all’anno-escludendo di mesi di gennaio e settembre) rispetto ad una periodicità attuale che varia dal trimestrale 
al quadrimestrale, in modo da garantire la freschezza e l’attualità delle informazioni e una presenza continuativa nelle 
nostre famiglie. Inoltre chiunque potrà da subito iscrivervi alla “news letter” informatica, nella quale le comunicazioni 
saranno ancora più immediate. Le iscrizioni alla news letter possono essere effettuate direttamente collegandosi sul sito 
web del Comune, anch’esso aggiornato dove potrete trovare tutte le informazioni utili, orari e attività del nostro Comune. 
Un altro passo importante è stato quello di aver dato forma alle responsabilità istituzionali con la nomina degli Assessori, 
mentre si sta procedendo al conferimento di deleghe anche ai Consiglieri così che i cittadini sappiano a chi rivolgersi 
per avere risposte chiare e competenti. Nella pagina seguente troverete una tabella con l’elenco di tutte le persone e le 
modalità per contattarle o fissare appuntamenti. 
Tornando al giornalino vi informiamo che per comunicare con la redazione e inviare suggerimenti, è possibile inviare un’ 
e-mail a redazione@comune.uggiate-trevano.co.it
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Cari Concittadini,
sono trascorsi poco più di sei mesi da quando la maggioranza dei cittadini di Uggiate-Trevano ha voluto che ritornassi per la terza volta a fare il Sindaco di questo Comune, dopo una 
pausa durata più di quattro anni. Ed è questa la prima volta che, con un velo di emozione, mi rivolgo a tutti voi attraverso le pagine del rinnovato Bollettino Comunale. Infatti, come 
ricordato anche nell’articolo della Redazione, abbiamo voluto instaurare un rapporto nuovo con la nostra gente, cercando di migliorare la comunicazione, sia a livello informatico che 
a mezzo stampa. Il Bollettino uscirà mensilmente, ad eccezione dei mesi di gennaio e settembre, per essere più puntuali con le comunicazioni, aggiornati e propositivi. Purtroppo il 
primo numero esce con un po’ di ritardo dovuto ai tempi burocratici necessari per riavviare la macchina comunale dell’informazione. Speriamo che il Bollettino, con una più frequente 
periodicità e con una nuova veste grafica, possa incontrare il vostro gradimento e la vostra approvazione. 
All’interno del bollettino, potrete trovare tutte le notizie sull’attività dell’Amministrazione Comunale in generale, dei vari uffici e degli Assessorati, delle Organizzazioni di Volontariato 
e degli Enti pubblici e privati. I nostri primi sei mesi di Amministrazione, sono stati molto impegnativi, in particolare per i miei Assessori e per i Consiglieri che sono tutti alla loro prima 
esperienza amministrativa. Per questo bisogna dare tutto il tempo necessario perché ciascuno veda, comprenda, impari e condivida le procedure e le dinamiche che stanno alla base 
della pubblica amministrazione. Intanto, durante questi mesi, siamo stati testimoni e anche protagonisti di alcuni eventi significativi ed eccezionali. Abbiamo infatti salutato, dopo 18 anni 
di permanenza nella nostra Parrocchia, l’Arciprete don Gianluigi Vercellini ed accolto il nuovo, don Mario Ziviani. 
Dopo non pochi, ma comprensibili disagi per la viabilità del centro paese e da parte  dei commercianti, si sono completati, in un tempo tutto sommato accettabile, i lavori per la realiz-
zazione della nuova Piazza Vittorio Emanuele II e parte della Via Vittorio Veneto, iniziati dal Sindaco Tettamanti nel mese di gennaio 2009 con la sostituzione del collettore fognario. 
L’opera realizzata (manca ancora l’istallazione della pubblica illuminazione), credo sia da ritenersi una buona intuizione ed un lavoro assolutamente ben fatto. Nel mese di ottobre 
abbiamo acquistato definitivamente gli ambulatori per i medici di base nel complesso Ca’ Verda, nei quali è previsto il trasferimento dell’attività nella seconda metà di gennaio.
Abbiamo iniziato i lavori di straordinaria manutenzione del Cimitero con la sostituzione all’interno delle piante, il rifacimento dei muri di facciata e l’illuminazione dei colombari; a prima-
vera si continuerà con il rifacimento del muro esterno sul lato parcheggio di Piazzale Terragni.
Entro la fine di gennaio, dopo aver effettuato i lavori di messa a norma, il mercato del lunedì sarà trasferito nell’area sottostante il Piazzale Europa, dove vi sono le cucine, così l’area 
di mercato sarà ben distinti da quella di parcheggio. Molte altre opere sono in cantiere, ma saranno illustrate nel prossimo bollettino comunale di febbraio.
A tutti auguro che il nuovo anno sia sereno e veda realizzati tutti i desideri che sono nei vostri cuori.

            Fortunato TURCATO
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Cari concittadini,
vorrei dedicare l’editoriale di questo bollettino alla 
tanto dibattuta questione del passaggio dei camion 
in centro paese e alla correlata questione della sicu-
rezza.
Come ricorderete, il problema dei camion era nato 
nel 2011, quando, per decisione unilaterale del-
l’Agenzia delle Dogane, il valico di Crociale Mulini 
era stato chiuso al traffico dei mezzi pesanti che tra-
sportano inerti dalle cave site a Colverde e Faloppio, 
obbligando così le società di estrazione ad allungare 
notevolmente il percorso per raggiungere il valico di 
Bizzarone, unica possibilità loro concessa per tran-
sitare verso la vicina Confederazione Elvetica.
Prima del 2011 i camion passavano regolarmente 
dalla Val Mulini, poiché si trattava del percorso più 
comodo e corto per raggiungere la Svizzera. Tant’è 
che la Provincia di Como, su insistenza del Comune 
di Uggiate-Trevano, aveva finanziato una rotonda in 
via XXV Aprile, che infatti è stata poi realizzata per 
eliminare ogni situazione di pericolo all’incrocio tra 
le strade provinciali della Val Mulini.
La chiusura del valico, avvenuta poco dopo la rea-
lizzazione della rotatoria, ha fatto sì che gli auto-
mezzi provenienti dalle cave iniziassero a transitare 

dal centro di Uggiate, dato che a quel punto questo 
percorso risultava certamente quello più corto e van-
taggioso per le ditte interessate. Purtroppo però in 
questo modo l’iniziativa dell’Agenzia delle Dogane 
ha di fatto creato una situazione davvero insosteni-
bile per il centro paese. La nostra piazza era diven-
tata il passaggio obbligato di pesanti automezzi che 
hanno più volte messo a repentaglio la sicurezza dei 
cittadini e delle numerose attività commerciali che 
costellano il centro di Uggiate.
Di fronte a questa situazione l’Amministrazione Co-
munale si è immediatamente attivata, coinvolgendo 
tutti i Comuni interessati (Colverde, Faloppio, Ro-
nago e Bizzarone) ed anche la Provincia di Como, 
l’Agenzia delle Dogane, la Prefettura, la Questura, 
la Guardia di Finanza ed i cavatori.
Dopo numerosi incontri si è giunti alla soluzione di 
diversificare il transito degli automezzi sui diversi 
Comuni coinvolti. I camion sarebbero quindi stati 
distribuiti nell’arco della giornata in parte su Ug-
giate-Trevano, in parte su Faloppio ed in parte su 
Colverde. Dal centro di Uggiate avrebbero dovuto 
passare tra le ore 13 e le ore 16.
Si trattava di un “patto tra gentiluomini”, che evi-
tava l’emanazione di ordinanze o divieti al transito 

CAMION: VIA DAL CENTRO
SICUREZZA: TELECAMERE IN ARRIVO

CARI CONCITTADINI

OBIETTIVO COMUNICARE!
Dopo alcuni mesi di studio e di progetti, ecco che siamo riusciti a compiere un primo importante passo verso la realiz-
zazione di una delle tante novità proposte nel nostro programma elettorale: cercare di migliorare la comunicazione tra 
comune e cittadino.
Il giornalino comunale è stato il nostro primo obiettivo di miglioramento, infatti si è programmata una uscita mensile (10 
numeri all’anno-escludendo di mesi di gennaio e settembre) rispetto ad una periodicità attuale che varia dal trimestrale 
al quadrimestrale, in modo da garantire la freschezza e l’attualità delle informazioni e una presenza continuativa nelle 
nostre famiglie. Inoltre chiunque potrà da subito iscrivervi alla “news letter” informatica, nella quale le comunicazioni 
saranno ancora più immediate. Le iscrizioni alla news letter possono essere effettuate direttamente collegandosi sul sito 
web del Comune, anch’esso aggiornato dove potrete trovare tutte le informazioni utili, orari e attività del nostro Comune. 
Un altro passo importante è stato quello di aver dato forma alle responsabilità istituzionali con la nomina degli Assessori, 
mentre si sta procedendo al conferimento di deleghe anche ai Consiglieri così che i cittadini sappiano a chi rivolgersi 
per avere risposte chiare e competenti. Nella pagina seguente troverete una tabella con l’elenco di tutte le persone e le 
modalità per contattarle o fissare appuntamenti. 
Tornando al giornalino vi informiamo che per comunicare con la redazione e inviare suggerimenti, è possibile inviare un’ 
e-mail a redazione@comune.uggiate-trevano.co.it
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Direttore Responsabile: Fortunato Turcato. Consigliere Delegato: Cristian Lo Monaco.  Testata registrata al tribunale di Como 31/86 del 16 dicembre 1986 anno XXIII - numero 2 dicembre 2009

Cari Concittadini,
sono trascorsi poco più di sei mesi da quando la maggioranza dei cittadini di Uggiate-Trevano ha voluto che ritornassi per la terza volta a fare il Sindaco di questo Comune, dopo una 
pausa durata più di quattro anni. Ed è questa la prima volta che, con un velo di emozione, mi rivolgo a tutti voi attraverso le pagine del rinnovato Bollettino Comunale. Infatti, come 
ricordato anche nell’articolo della Redazione, abbiamo voluto instaurare un rapporto nuovo con la nostra gente, cercando di migliorare la comunicazione, sia a livello informatico che 
a mezzo stampa. Il Bollettino uscirà mensilmente, ad eccezione dei mesi di gennaio e settembre, per essere più puntuali con le comunicazioni, aggiornati e propositivi. Purtroppo il 
primo numero esce con un po’ di ritardo dovuto ai tempi burocratici necessari per riavviare la macchina comunale dell’informazione. Speriamo che il Bollettino, con una più frequente 
periodicità e con una nuova veste grafica, possa incontrare il vostro gradimento e la vostra approvazione. 
All’interno del bollettino, potrete trovare tutte le notizie sull’attività dell’Amministrazione Comunale in generale, dei vari uffici e degli Assessorati, delle Organizzazioni di Volontariato 
e degli Enti pubblici e privati. I nostri primi sei mesi di Amministrazione, sono stati molto impegnativi, in particolare per i miei Assessori e per i Consiglieri che sono tutti alla loro prima 
esperienza amministrativa. Per questo bisogna dare tutto il tempo necessario perché ciascuno veda, comprenda, impari e condivida le procedure e le dinamiche che stanno alla base 
della pubblica amministrazione. Intanto, durante questi mesi, siamo stati testimoni e anche protagonisti di alcuni eventi significativi ed eccezionali. Abbiamo infatti salutato, dopo 18 anni 
di permanenza nella nostra Parrocchia, l’Arciprete don Gianluigi Vercellini ed accolto il nuovo, don Mario Ziviani. 
Dopo non pochi, ma comprensibili disagi per la viabilità del centro paese e da parte  dei commercianti, si sono completati, in un tempo tutto sommato accettabile, i lavori per la realiz-
zazione della nuova Piazza Vittorio Emanuele II e parte della Via Vittorio Veneto, iniziati dal Sindaco Tettamanti nel mese di gennaio 2009 con la sostituzione del collettore fognario. 
L’opera realizzata (manca ancora l’istallazione della pubblica illuminazione), credo sia da ritenersi una buona intuizione ed un lavoro assolutamente ben fatto. Nel mese di ottobre 
abbiamo acquistato definitivamente gli ambulatori per i medici di base nel complesso Ca’ Verda, nei quali è previsto il trasferimento dell’attività nella seconda metà di gennaio.
Abbiamo iniziato i lavori di straordinaria manutenzione del Cimitero con la sostituzione all’interno delle piante, il rifacimento dei muri di facciata e l’illuminazione dei colombari; a prima-
vera si continuerà con il rifacimento del muro esterno sul lato parcheggio di Piazzale Terragni.
Entro la fine di gennaio, dopo aver effettuato i lavori di messa a norma, il mercato del lunedì sarà trasferito nell’area sottostante il Piazzale Europa, dove vi sono le cucine, così l’area 
di mercato sarà ben distinti da quella di parcheggio. Molte altre opere sono in cantiere, ma saranno illustrate nel prossimo bollettino comunale di febbraio.
A tutti auguro che il nuovo anno sia sereno e veda realizzati tutti i desideri che sono nei vostri cuori.

            Fortunato TURCATO
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Comunità di Lavoro

REGIO INSUBRICA

CARI CONCITTADINI

OBIETTIVO COMUNICARE!
Dopo alcuni mesi di studio e di progetti, ecco che siamo riusciti a compiere un primo importante passo verso la realiz-
zazione di una delle tante novità proposte nel nostro programma elettorale: cercare di migliorare la comunicazione tra 
comune e cittadino.
Il giornalino comunale è stato il nostro primo obiettivo di miglioramento, infatti si è programmata una uscita mensile (10 
numeri all’anno-escludendo di mesi di gennaio e settembre) rispetto ad una periodicità attuale che varia dal trimestrale 
al quadrimestrale, in modo da garantire la freschezza e l’attualità delle informazioni e una presenza continuativa nelle 
nostre famiglie. Inoltre chiunque potrà da subito iscrivervi alla “news letter” informatica, nella quale le comunicazioni 
saranno ancora più immediate. Le iscrizioni alla news letter possono essere effettuate direttamente collegandosi sul sito 
web del Comune, anch’esso aggiornato dove potrete trovare tutte le informazioni utili, orari e attività del nostro Comune. 
Un altro passo importante è stato quello di aver dato forma alle responsabilità istituzionali con la nomina degli Assessori, 
mentre si sta procedendo al conferimento di deleghe anche ai Consiglieri così che i cittadini sappiano a chi rivolgersi 
per avere risposte chiare e competenti. Nella pagina seguente troverete una tabella con l’elenco di tutte le persone e le 
modalità per contattarle o fissare appuntamenti. 
Tornando al giornalino vi informiamo che per comunicare con la redazione e inviare suggerimenti, è possibile inviare un’ 
e-mail a redazione@comune.uggiate-trevano.co.it
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Direttore Responsabile: Fortunato Turcato. Consigliere Delegato: Cristian Lo Monaco.  Testata registrata al tribunale di Como 31/86 del 16 dicembre 1986 anno XXIII - numero 2 dicembre 2009

Cari Concittadini,
sono trascorsi poco più di sei mesi da quando la maggioranza dei cittadini di Uggiate-Trevano ha voluto che ritornassi per la terza volta a fare il Sindaco di questo Comune, dopo una 
pausa durata più di quattro anni. Ed è questa la prima volta che, con un velo di emozione, mi rivolgo a tutti voi attraverso le pagine del rinnovato Bollettino Comunale. Infatti, come 
ricordato anche nell’articolo della Redazione, abbiamo voluto instaurare un rapporto nuovo con la nostra gente, cercando di migliorare la comunicazione, sia a livello informatico che 
a mezzo stampa. Il Bollettino uscirà mensilmente, ad eccezione dei mesi di gennaio e settembre, per essere più puntuali con le comunicazioni, aggiornati e propositivi. Purtroppo il 
primo numero esce con un po’ di ritardo dovuto ai tempi burocratici necessari per riavviare la macchina comunale dell’informazione. Speriamo che il Bollettino, con una più frequente 
periodicità e con una nuova veste grafica, possa incontrare il vostro gradimento e la vostra approvazione. 
All’interno del bollettino, potrete trovare tutte le notizie sull’attività dell’Amministrazione Comunale in generale, dei vari uffici e degli Assessorati, delle Organizzazioni di Volontariato 
e degli Enti pubblici e privati. I nostri primi sei mesi di Amministrazione, sono stati molto impegnativi, in particolare per i miei Assessori e per i Consiglieri che sono tutti alla loro prima 
esperienza amministrativa. Per questo bisogna dare tutto il tempo necessario perché ciascuno veda, comprenda, impari e condivida le procedure e le dinamiche che stanno alla base 
della pubblica amministrazione. Intanto, durante questi mesi, siamo stati testimoni e anche protagonisti di alcuni eventi significativi ed eccezionali. Abbiamo infatti salutato, dopo 18 anni 
di permanenza nella nostra Parrocchia, l’Arciprete don Gianluigi Vercellini ed accolto il nuovo, don Mario Ziviani. 
Dopo non pochi, ma comprensibili disagi per la viabilità del centro paese e da parte  dei commercianti, si sono completati, in un tempo tutto sommato accettabile, i lavori per la realiz-
zazione della nuova Piazza Vittorio Emanuele II e parte della Via Vittorio Veneto, iniziati dal Sindaco Tettamanti nel mese di gennaio 2009 con la sostituzione del collettore fognario. 
L’opera realizzata (manca ancora l’istallazione della pubblica illuminazione), credo sia da ritenersi una buona intuizione ed un lavoro assolutamente ben fatto. Nel mese di ottobre 
abbiamo acquistato definitivamente gli ambulatori per i medici di base nel complesso Ca’ Verda, nei quali è previsto il trasferimento dell’attività nella seconda metà di gennaio.
Abbiamo iniziato i lavori di straordinaria manutenzione del Cimitero con la sostituzione all’interno delle piante, il rifacimento dei muri di facciata e l’illuminazione dei colombari; a prima-
vera si continuerà con il rifacimento del muro esterno sul lato parcheggio di Piazzale Terragni.
Entro la fine di gennaio, dopo aver effettuato i lavori di messa a norma, il mercato del lunedì sarà trasferito nell’area sottostante il Piazzale Europa, dove vi sono le cucine, così l’area 
di mercato sarà ben distinti da quella di parcheggio. Molte altre opere sono in cantiere, ma saranno illustrate nel prossimo bollettino comunale di febbraio.
A tutti auguro che il nuovo anno sia sereno e veda realizzati tutti i desideri che sono nei vostri cuori.

            Fortunato TURCATO
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Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia



dei camion. Stante l’irremovibilità dell’Agenzia delle 
Dogane che non intendeva assolutamente tornare sui 
propri passi e riaprire il valico, si è cercato un accor-
do bonario, anche perché spostare il problema da un 
Comune all’altro non avrebbe risolto la situazione ma 
anzi l’avrebbe aggravata.
Tanto valeva quindi trovare una soluzione ragionevole 
tutti insieme. 
Purtroppo però, a distanza di pochi mesi dall’accordo, 
i camion di inerti hanno ricominciato a transitare per il 
centro di Uggiate a tutte le ore del giorno, senza quindi 
rispettare gli accordi presi.
A nulla sono valse le numerose sollecitazioni e gli in-
viti dell’Amministrazione Comunale ai cavatori affin-
ché rispettassero gli accordi stessi.
La situazione era diventata insopportabile, ma le socie-
tà non hanno cambiato idea, sostenendo che il centro 
di Uggiate rappresentava per loro il tragitto più breve 
e meno dispendioso.
Si è andati avanti così per alcuni anni, senza che si 
riuscisse purtroppo a trovare un accordo che soddisfa-
cesse le esigenze di tutti i soggetti interessati.
Dopo di che, nel maggio 2014 si è concluso il nostro 
primo mandato amministrativo e, ripresentandoci 

come candidati per un nuovo mandato, abbiamo inse-
rito nel nostro programma elettorale, tra le altre cose, 
l’impegno a risolvere definitivamente il problema dei 
camion in centro, a costo di giungere anche all’emana-
zione di un’ordinanza di divieto di transito.
E così è stato fatto.
All’inizio del 2015 abbiamo preso contatti con l’Am-
ministrazione Provinciale che, in quanto proprietaria 
della strada interessata, doveva materialmente emana-
re l’ordinanza di divieto.

La Provincia ha quindi emanato un’ordinanza che 
obbligava i camion ad utilizzare un’altra strada pro-
vinciale, quella che dall’incrocio della Val Mulini sale 
verso la frazione di Camnago nel Comune di Faloppio, 
senza quindi passare dal centro di Uggiate.
L’emissione dell’ordinanza ha però scatenato le rea-
zioni dei Comuni limitrofi, in particolare di Faloppio, 
che a sua volta ha preso l’iniziativa di scrivere alla 
Provincia chiedendo il ritiro del provvedimento.
La Provincia, con l’intento di trovare un accordo tra 
le parti, ha così deciso di convocare un tavolo di di-
scussione, congelando momentaneamente l’ordinanza 
per evitare di inasprire le tensioni e per smorzare le 
polemiche.
L’obiettivo primario del tavolo era la riapertura del 
valico di Crociale Mulini, a quel punto considerata 
l’unica reale soluzione al problema. Sono state quindi 
coinvolte anche l’Agenzia delle Dogane e, per la pri-
ma volta, la Regione Lombardia.
Nel frattempo tra l’altro il nostro vice-sindaco Mi-
rko Baruffini è divenuto Consigliere Provinciale con 
delega ai trasporti ed ha potuto quindi far presenti in 
maniera ancora più pressante le istanze del nostro ter-
ritorio.

Gli incontri con tutte le istituzioni in-
teressate sono stati molteplici ed han-
no portato in data 19 marzo 2015 alla 
sottoscrizione di un documento con 
cui finalmente l’Agenzia delle Do-
gane ha dato la propria disponibilità 
alla riapertura del valico di Crociale 
in Val Mulini in determinate fasce 
orarie, a condizione che venga instal-
lato un sistema di video-sorveglianza 
dinamico che permetta l’invio in tem-
po reale all’Agenzia delle Dogane dei 
dati relativi alle targhe dei mezzi in 
transito, chiedendo altresì la disponi-
bilità delle amministrazioni comunali 
a farsi carico dei relativi costi.
Quindi finalmente l’obiettivo è stato 
raggiunto, seppure con fatica e diffi-
coltà. 
In questi anni abbiamo purtroppo 

constatato che l’unità dei Comuni e la condivisione 
dei problemi spesso esiste solo a parole, perché poi nei 
fatti ciascuno cerca di tirare l’acqua al proprio mulino 
e i Comuni membri dell’Unione “Terre di Frontiera” 
in questo caso non hanno brillato per coesione e col-
laborazione.
Finché i camion passavano da Uggiate gli altri colle-
ghi amministratori non si sono mai interessati al pro-
blema. Solo nel momento in cui abbiamo deciso di 
utilizzare uno strumento coercitivo come l’ordinanza 



che costringeva i mezzi a passare da un’altra parte, gli 
scudi si sono levati, arrivando anche al punto di ac-
cusare Uggiate-Trevano di non aver sufficientemente 
coinvolto gli altri Comuni dell’Unione. Ma ormai la 
situazione andava avanti da anni!! Tutti ne erano a co-
noscenza! Chi altro avremmo dovuto coinvolgere? 
La nostra ferma presa di posizione ha scatenato un pu-
tiferio, ma ha finalmente costretto tutti gli enti interes-
sati a trovare una soluzione definitiva.
Ora finalmente, una volta posizionate le telecamere ri-
chieste dall’Agenzia delle Dogane, il valico di Crocia-
le Mulini verrà riaperto e i camion 
smetteranno di passare dal centro 
paese.
Mi rendo conto che questo rappre-
senterà un disagio per gli abitanti 
della Val Mulini, ma purtroppo non 
ci sono alternative, dato che questo è 
il tratto più breve ed in piano e inol-
tre sulle strade interessate sono stati 
realizzati interventi di messa in sicu-
rezza, sia per gli automobilisti che 
per i pedoni. Una cosa su cui dovre-
mo lavorare nei prossimi mesi sarà 
cercare risorse per l’ultimazione dei 
marciapiedi in Val Mulini, interpel-
lando tutti gli enti competenti.
Come spiegato sopra, l’Agenzia del-
le Dogane ha richiesto come condi-
zione per la riapertura del valico di 
Crociale l’installazione di un siste-
ma di video-sorveglianza sul valico 
stesso e così, affrontando il problema dei camion, si è 
risolta anche la questione della sicurezza nei Comuni 
dell’Unione.
La Polizia Locale dell’Unione stava infatti già lavoran-
do ad un progetto per posizionare delle telecamere di 
video-sorveglianza sul territorio, al fine di incremen-
tare la sicurezza, prevenire e perseguire furti nelle abi-
tazioni, atti di vandalismo e simili. Questo progetto è 
stato quindi integrato con quanto richiesto dall’Agen-
zia delle Dogane. 
Proprio in questi giorni sono iniziati i lavori per il po-
sizionamento di telecamere in luoghi strategici e sen-
sibili all’interno dei quattro Comuni dell’Unione. Si 
tratta in questo caso di telecamere di contesto, che in-
quadrano una determinata zona e le cui immagini sono 
visibili con qualsiasi condizione atmosferica.
In aggiunta alle telecamere di contesto, verranno poi 
posizionati altri 13 impianti di video-sorveglianza sui 
varchi di accesso al territorio dell’Unione, compresi 
quindi i valichi doganali. In questo caso si tratterà di 
apparecchi estremamente sensibili, con ottica OCR, in 
grado di leggere con precisione le targhe dei veicoli in 

transito, rielaborarne i dati e creare una lista di “veicoli 
in transito”.
Le immagini saranno gestite dalla Polizia Locale di 
“Terre di Frontiera” e saranno a disposizione di tutte le 
forze dell’ordine; in questo modo si riuscirà ad ottene-
re un controllo capillare di tutti i veicoli in entrata e in 
uscita dal territorio dell’Unione.
I costi per il progetto (telecamere di contesto e parte 
delle telecamere a lettura targa) ammontano a 50.000 
euro, 30.000 dei quali già disponibili nel bilancio del-
l’Unione di Comuni e altri 20.000 che saranno stan-

ziati con il nuovo bilancio di previsione 2015. A breve 
saranno reperiti ulteriori fondi al fine di concludere 
l’intero progetto di video sorveglianza.
Ci rendiamo conto che i tempi per la risoluzione del 
problema dei camion e della questione sicurezza non 
sono stati brevi ma crediamo che con più tempo a di-
sposizione si sia potuta dare una risposta soddisfacente 
ad entrambe le problematiche, studiandone ed appro-
fondendone tutti gli aspetti.
Per spiegare il progetto della video-sorveglianza e 
discutere del tema sicurezza in generale è stata orga-
nizzata un’assemblea pubblica per il giorno 26 giugno 
2015, della quale vi daremo conto sul prossimo nume-
ro del bollettino.

        
Il Sindaco
         
Fortunato TURCATO



UN CENTRO DISABILI 
NEL NOSTRO PAESE: UN ALTRO PASSO 

VERSO L’ACCOGLIENZA E LA 
SOLIDARIETA’

Domenica 21 giugno 2015 è stato inaugurato il nuovo 
Centro Diurno Disabili (CDD) di Uggiate-Trevano, 
finanziato e realizzato dal Consorzio Servizi Sociali 
dell’Olgiatese su un terreno messo a disposizione gra-
tuitamente dal Comune di Uggiate-Trevano.
La struttura, che si trova in via Dante Alighieri nel-
l’area sottostante la Scuola dell’Infanzia, ospiterà una 
trentina di ragazzi con disabilità cognitive e motorie.
L’apertura del nuovo centro rappresenta un momento 
storico per il nostro paese, da sempre attento ai bisogni 
e alle esigenze delle persone in difficoltà.
A questo proposito, l’Amministrazione Comunale de-
sidera ringraziare il Consorzio Servizi Sociali dell’Ol-

giatese e tutti i Comuni che lo 
compongono per aver fortemente 
voluto e finanziato il centro, oltre 
ai professionisti e alle imprese 
che l’hanno materialmente rea-
lizzato, ma anche, e soprattutto, 
tutte le persone che giorno dopo 
giorno lo faranno vivere e cre-
scere e lo renderanno un vero e 
proprio fiore all’occhiello per la 
nostra comunità.
Il prossimo numero del bolletti-
no comunale sarà in buona parte 
dedicato al nuovo CDD per spie-
garvi come verrà organizzato e 
gestito e quali benefici porterà al 
nostro paese.

UN VADEMECUM PER 
LA SICUREZZA

Allegato a questo numero del bollettino comunale vie-
ne distribuito un vademecum redatto dai Carabinieri, 
con il patrocinio di tutti i Comuni dell’olgiatese, conte-
nente consigli utili per la sicurezza di ogni cittadino.
Si tratta di una riedizione del manuale già distribuito 
a tutte le famiglie nel 2008 e riporta la prefazione dei 
prefetti di Como e Varese.
Riteniamo sia un utile strumento che affronta tutti gli 
aspetti legati alla sicurezza dei cittadini, sia in casa che 
fuori, e fornisce consigli utili su come proteggere la 

propria abitazione, pre-
venire le aggressioni e le 
truffe, evitare gli incidenti 
stradali e molto altro.
Consigliamo a tutti di leg-
gerlo con attenzione e di 
cercare di attuare queste 
semplici ma basilari nor-
me che possono rendere 
più sicura e tranquilla la 
vita di ciascuno.



AVVISO IMPORTANTE:
EMERGENZA ACQUA

L’Amministrazione Comunale comunica che in conco-
mitanza con l’inizio della stagione estiva sono emerse 
alcune problematiche relative all’approvvigionamento 
di acqua potabile sulla rete intercomunale dell’acque-
dotto che ha il suo pozzo principale nel Comune di 
Albiolo.
Come è noto, il pozzo di Albiolo fornisce acqua a di-
versi Comuni tra cui Uggiate-Trevano.
Colline Comasche, la società che gestisce il servizio 
acquedotto per tutti i nostri Comuni, ha diramato una 
circolare con cui invita tutti i Comuni a sensibilizzare i 
rispettivi cittadini ad un utilizzo più parsimonioso del-
l’acqua nei mesi estivi.
Con il caldo infatti si è registrato un picco dei consumi 
che rischia di creare gravi problemi alla regolare forni-
tura di acqua e potrebbe causare situazioni di carenza 
d’acqua e la conseguente interruzione dell’erogazione 
in alcune zone del Comune.

Al fine di evitare questi inconvenienti, si invitano quin-
di tutti i cittadini a non sprecare acqua e ad utilizzarla 
per i soli scopi alimentari, evitandone un utilizzo im-
proprio, come il lavaggio di autovetture e quant’altro.
Gli orti e i giardini, solo se si ha una effettiva neces-
sità, vanno bagnati durante le ore notturne. Così come 
pure le piscine private vanno rifornite di acqua solo 
durante le ore notturne per evitare tracolli dei serbatoi 
di accumulo.
Anche le docce dovrebbero essere fatte durante le ore 
serali, in cui si è registrato un minore consumo di ac-
qua, e si sconsiglia di utilizzare le vasche da bagno 
riempiendole.
Confidiamo nella collaborazione e 
nella sensibilità di tutti i cittadini.
L’acqua è un bene prezioso e deve 
essere rispettato in quanto risorsa 
non rinnovabile. Anche il risparmio 
di pochi litri è utile e assolutamente 
importante.

FESTA DELLA REPUBBLICA
CONSEGNA DELLA COSTITUZIONE AI 18enni 
– DIPLOMA PER LA “GIORNATA DEL VERDE 

PULITO”

L’Amministrazione Comunale ha voluto festeggiare la 
Repubblica e celebrare i valori della democrazia con 
il dono della Costituzione ai diciottenni: un gesto con-
creto e simbolico al tempo stesso. E’ stato consegnato 
ai cittadini di domani il documento sul quale poggiano 
le basi della democrazia e della convivenza civile af-
finché essi facciano propri questi valori per diventare 
cittadini attivi e partecipi della vita amministrativa e 
sociale del nostro paese e comprendere come un paese 
debba avere, come primo interesse, la solidarietà tra le 
persone.
Ai “cittadini” più piccoli della Scuola Primaria è stato 
consegnato il diploma di partecipazione alla “Giornata 
del verde pulito” per sottolineare l’importante impe-
gno dimostrato a collaborare concretamente nella pu-
lizia delle aree verdi del nostro paese.
La partecipazione di questi bimbi all’iniziativa costi-
tuisce uno stimolo per tutti a non dimenticare mai la 
tutela e la custodia attiva che l’ambiente merita. 
Quest’anno la cerimonia si è tenuta a Faloppio alla 
presenza dei Sindaci dei quattro Comuni dell’Unione 
“Terre di Frontiera”. 

I bambini che hanno partecipato 
alla giornata del verde pulito.

Gruppo dei diciottenni uggiatesi a cui
 è stata consegnata la Costituzione.



PROFUGHI: VOLONTARI PER IL COMUNE

Alcuni dei profughi ospitati nell’ex caserma della 
Guardia di Finanza di Rodero hanno iniziato nei mesi 
scorsi a collaborare con il Comune di Uggiate-Treva-
no.
Infatti, come avrete letto sulla stampa locale, da qual-
che mese l’ex caserma della Guardia di Finanza di Ro-
dero ospita 35 profughi, provenienti da diversi Paesi 
dell’Africa.
Attualmente la struttura è gestita dalla Croce Rossa 
Italiana di Uggiate-Trevano che, grazie a una conven-
zione con la Prefettura di Como, si occupa di fornire 
vitto, alloggio e quant’altro necessario ai rifugiati che 
attendono l’espletamento di tutte le procedure previste 
dalla legge per ottenere lo status di profugo e quindi la 
protezione umanitaria o, nel caso non avessero i requi-
siti, di essere rimpatriati.
Nel frattempo i profughi sono a disposizione degli enti 
locali e possono collaborare come volontari nei settori 
dove più c’è necessità.
Il Comune di Uggiate-Trevano ha quindi richiesto 
alla Croce Rossa di poterli utilizzare nell’ambito della 
manutenzione del verde, in quanto al momento il no-
stro Comune dispone solo di un operatore ecologico a 
tempo pieno e di un altro a tempo parziale. In questa 
situazione non è possibile far fronte a tutte le necessità 
del territorio comunale e in particolare è molto diffici-
le assicurare una buona manutenzione del verde, so-
prattutto durante i mesi estivi, quando la vegetazione 
cresce in maniera esponenziale.
Per questo, come sicuramente avrete notato, da qual-
che mese nel nostro Comune c’è una presenza signifi-
cativa di profughi che si affiancano ai nostri operato-

ri ecologici nell’espletamento di tutti quei lavori che 
sono indispensabili per un maggior decoro del verde.
Fino a qualche settimana fa il Comune richiedeva la 
presenza dei profughi solo quando vi erano necessi-
tà particolari, mentre ora verranno sistematicamente 
organizzati e dislocati nelle varie zone del paese per 
occuparsi della manutenzione del verde e della pulizia 
delle strade.
Si tratta di un’iniziativa molto utile per il Comune ma 
anche molto importante per gli stessi profughi, che 
possono in questo modo sentirsi parte di una comunità 
e tenersi impegnati per mezza giornata, mentre il resto 
del loro tempo viene dedicato ai corsi di italiano e a 
tutto quanto previsto nella convenzione tra la Prefettu-
ra di Como e la Croce Rossa (ad esempio incontri con 
psicologi e mediatori culturali per cercare di far capi-
re le differenze esistenti fra l’Italia e i diversi Stati di 
provenienza). Le istituzioni stanno quindi collaboran-
do attivamente per mettere in atto un vero processo di 
integrazione finalizzato a prevenire ed evitare possibili 
situazioni di disagio. 
È infine importan-
te sottolineare che 
i profughi lavora-
no per il Comune 
a costo zero. L’am-
ministrazione co-
munale provvede 
solo ad assicurarli 
contro gli infortu-
ni o contro danni 
procurati a terzi 
nell’espletamento 
delle loro attività.

Ritorniamo a occuparci di una difficoltà 
che sembra non voglia proprio essere messa 
nell’agenda dell’Amministrazione: il problema dei parcheg-
gi. Come sappiamo il Sindaco da decenni sbandiera di voler 
fare di Uggiate-Trevano una nuova Assisi, con tutto il centro 
un’area pedonale linda, pulita e senza auto; per quanto riguar-
da il resto del paese, beh quello non si vede e perciò se ne 
occuperanno le future generazioni. Intanto però la mania per 
la pedonalizzazione non conosce limiti: come l’acqua cheta 
la Giunta decide di limitare il numero di posteggi in centro e 
passo dopo passo elimina i parcheggi, uno alla volta così da 
farlo sembrare meno visibile. Dopo aver cancellato i due po-
steggi di ‘carico e scarico’ davanti al bar Maison in previsione 
della costruzione di una rampa per disabili (vorremmo sapere 
come verrà realizzata e quando) si è provveduto a elimina-
re il ‘carico e scarico’ davanti alla filiale della banca BPM. 
Quest’ultimo è diventato sosta a tempo (30 minuti). Perciò in 
pochi mesi due aree a favore dei commercianti sono state eli-
minate. Gli autisti dei numerosi fornitori sono costretti a so-
stare sulla via Vittorio Veneto bloccando la provinciale, o sui 
marciapiedi creando pericolo per i pedoni. Spesso gli agenti 
della Polizia Locale si adoperano generosamente per facili-
tare gli autisti nelle loro operazioni.  Sono stati posizionati 
dei dissuasori davanti alla banca Intesa Sanpaolo che tuttavia 
invece di limitare la sosta la complicano (basta contare quan-
ti veicoli si fermano sulla ‘zebratura’ destinata al posto per 
gli invalidi) o si infilano tra i due “siluri”. In Piazza XXVII 
gennaio, nonostante il cartello di divieto di sosta h24, tutti 
possiamo verificare come questo sia disatteso. Se si voleva 
impedire la sosta si poteva ripetere quanto adottato davanti 
alla Ca’ Verda: paletti e catene che hanno soppresso il disa-
gio.  Nonostante tutto questo, alcuni giorni fa la Giunta (in 

sordina come sempre) ha deciso che i 4 posteggi davanti alla 
Casa Comunale (quelli in giallo) a breve saranno destinati ad 
‘autorizzati’ senza specificare chi saranno costoro e a che ti-
tolo. In Piazza della Repubblica verranno destinati 8 posteggi 
ai veicoli di servizio dell’Unione, lasciandone soltanto 9 ai 
cittadini. Ben venga destinare alcuni stalli, questo vuol dire 
che quegli stessi posti che oggi vengono adoperati sempre dai 
soliti amministratori e dipendenti a breve verranno lasciati 
alla automobili dei servizi sociali, dello stradino e della poli-
zia. Se invece questo nuovo indirizzo fosse a vantaggio di chi 
tanto chiacchiera di volere un centro pedonale ma poi non fa 
un passo a piedi, beh questo sarebbe oltremodo sgradevole. 
Sicuramente i nostri amministratori non sono i primi a dare il 
buon esempio lasciando l’auto in piazzale Adelsdorf o piaz-
zale Europa, come pretendono invece che facciano i comuni 
cittadini. Il piazzale Fogliazza (quello del Luna Park) viene 
utilizzato due/tre volte all’anno: vi ricordiamo che l’Ammini-
strazione aveva individuato tale area per la sosta dei frontalie-
ri con introiti sicuri. Come al solito non si è più fatto niente. 
I frontalieri nel frattempo occupano piazzale Europa ove sot-
to trenta bandiere belle nuove e sventolanti, lasciano beati le 
loro macchine dalla mattina alla sera (senza colpa peraltro); 
ma così facendo anche chi volesse ancora frequentare qualche 
negozio in paese, non trovando posto nemmeno lì, si allon-
tana definitivamente. Abbiamo l’unico paese del circondario 
dove c’è un bel centro, ricco di attività economiche, un punto 
di passaggio da e per la Svizzera, richiamo per molti elvetici 
che ancora vengono da noi per fare acquisti e di conseguenza 
portare beneficio. 
E l’amministrazione cosa fa? Niente, intestardita continua a 
eleminare quel bello e utile che c’è, tante parole, tanta aria 
fritta. Ci auguriamo che i nostri futuri comuni gemellati euro-
pei ed ex-sovietici portino un po’ di aria fresca e un po’ di idee 
nuove, valide, efficienti ed efficaci.
 Il Diamante – Indipendenti per Uggiate-Trevano
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• alla pratica pensiamo noi
• basta recarsi ai nostri sportelli
• la nuova fornitura inizia presto
• nulla cambia in sicurezza

ALLACCI,
ATTIVAZIONI

E POSE
CONTATORI

SPORTELLO DI UGGIATE-TREVANO

in Piazza Della Pieve, 1

Presso il municipio

Lunedì 08.30 – 12.00

Mercoledì 17.30 – 19.00

Sabato 08.30 – 12.00

Tel. 342 7752231

9 BOLLETTE 
ALL’ANNO

RAPPORTO
DIRETTO

PREZZI
VANTAGGIOSI

SOCIETÀ
ESERCIZIO
LOCALE
GAS

NO GRAZIE !

Il servizio fornito presso lo sportello di Uggiate-Trevano, è disponibile anche per i comuni di:
Ronago, Bizzarone, Drezzo, Rodero, Albiolo, Faloppio, Valmorea, Cavallasca e Paré.    




