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Care concittadine, 
Cari concittadini,

ci sono molti modi per presentare 
una nuova iniziativa editoriale come 
questa. Forse la migliore è leggerla. 
In questi tempi, per un’Amministra-
zione comunale è fondamentale te-
nere informati i cittadini sul proprio 
operato, non a scopo celebrativo, ma 
a testimonianza di quanto si proget-
ta, di come si lavora, di ciò che si re-
alizza e di come viene speso il denaro 
pubblico. Ed, infatti, questo periodi-
co di informazione non costerà nulla 
ai caratesi.
Sarà un informatore snello e avrà 
come unico scopo quello che ogni 
mezzo di informazione dovrebbe 
sempre avere: informare. Permet-
tetemi di sottolineare ancora questo 
punto perché, nell’era dei social e del 
web, un giornale di “carta” che rag-
giunge tutti è ancora lo strumento 
più pratico per consentire ai cittadini 
un giudizio cristallino.
L’attività svolta dal Comune è mol-
teplice, a volte complessa, e la citta-
dinanza deve esserne a conoscenza. 

Proprio per questo il nostro periodi-
co avrà la caratteristica principale di 
raccontare fatti concreti e tangibili, 
lavori pubblici, eventi, iniziative ed 
idee che consentiranno alla nostra 
città di potenziare la propria opera-
tività sul territorio della Brianza, e 
non solo.
In questo primo numero si parlerà 
dei nuovi componenti della squa-
dra di Giunta, che sono orgoglioso 
di guidare, oltre che di territorio, di 
opere pubbliche, di servizi sociali, di 
sicurezza e di cultura.
Desidero chiudere questa mia pre-
sentazione rivolgendo pubblicamen-
te i miei particolari ringraziamenti:
- al nostro concittadino Filippo Tortu 

che nelle recenti Olimpiadi ha con-
quistato una strameritata medaglia 
d’oro nella staffetta 4x100. Il suo 
“scatto felino” nell’ultima frazione 
ha dato lustro all’Italia e, quindi, 
al nostro territorio. Di questo ne 
vado molto fiero; 

- alle Associazioni e ai tanti Volon-
tari che, con ammirevole dispo-
nibilità e impegno, collaborano 

sempre, e soprattutto in questo 
periodo di emergenza pandemica, 
con l’Amministrazione Comunale 
per il bene della nostra comunità.

Un cordiale saluto e buona lettura a 
tutti!

Il Sindaco
Luca Veggian

Il saluto del Sindaco
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La nuova Giunta Comunale

LUCA VEGGIAN
Sindaco, Comunicazione, Urbanistica, 
Edilizia Privata e Residenziale, Opere 
Strategiche, Sport, Associazioni Spor-
tive, Servizi informatici, Personale

GIOVANNI FUMAGALLI
Vicesindaco, Polizia Locale e Ammi-
nistrativa, Sicurezza, Affari Generali, 
Servizi Demografici, Grandi Eventi, 
Identità e Culture Locali, Viabilità
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Politiche Sociali, Associazioni SocialiG
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La nuova Giunta Comunale

I nuovi Assessori: Barbara Baroncelli 
e Fabio Cesana

Barbara Baroncelli, 47 anni, mamma di due figli. Architetto 
iscritto all’Ordine degli Architetti di Monza e Brianza. Nata 
e vissuta a Carate Brianza, ha iniziato la sua esperienza la-
vorativa alle dipendenze di una grossa realtà locale. La svolta 
professionale alla nascita del primo figlio quando ha deciso di 
mettersi in proprio per poter meglio gestire le esigenze fa-
miliari. Assume le deleghe: Lavori pubblici, Trasporti pubblici, 
Patrimonio, Frazioni e Protezione Civile.

Fabio Cesana, 35 anni, libero professionista. nato a 
Seregno, vive da sempre a Carate. È stato Consigliere 
comunale per il Pdl ed attualmente rivestiva la carica di 
Capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale. Ha 
ricoperto la carica di Vicepresidente della Commissione 
Bilancio e Consigliere delegato alla Cultura. Assume le 
deleghe: Bilancio e Programmazione, Tributi, Economa-
to, Ambiente, Commercio, Attività Produttive.

“Nella scelta delle persone da inserire in squadra ho 
privilegiato non solo le figure professionali e la com-

petenza, ma ho tenuto conto che le figure fossero espres-
sione della realtà di Carate e del suo tessuto sociale. A metà 
mandato occorreva un ulteriore slancio affinché si desse 
concretezza agli obiettivi che ci siamo proposti all’inizio della 
nostra avventura amministrativa. Ai due nuovi assessori gli 
auguri di buon lavoro sicuro come sono che terranno fede 
alle aspettative che hanno portato a questa mia scelta”.

 Luca Veggian 

IAN FARINA
Istruzione, Cultura, Famiglia, 
Associazioni Culturali

FABIO CESANA
Bilancio e Programmazione, Tributi, 
Economato, ambiente, Commercio, 
Attività Produttive

BARBARA BARONCELLI
Lavori pubblici, Patrimonio, Tra-
sporti Pubblici, Frazioni, Protezione 
civile

RSA IL PARCO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

CARATE BRIANZA (MB)
Viale Garibaldi, 37

Tel. 0362-990322 - E-mail: ilparco@tin.it
www.residenzailparco.it

RSA IL PARCO COOPERATIVA SOCIALE ONLUSRSA IL PARCO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS



CARATE BRIANZAInforma
Settembre 2021

CARATE BRIANZA (MB)
Via Zappelli, 15
✆0362.909266

info@ristorantelapiana.it

www.ristorantelapiana.com  

Seguici sulla nostra pagina!

www.ristorantelapiana.it 

info@ristorantelapiana.it
T. 0362 909266

Via Pietro Zappelli, 15 
Carate Brianza

dal 1993 pa� ione � r il dal 1993 pa� ione � r il territorioterritorio

6

Per una Carate olimpica

Filippo corre veloce. Molto. E que-
sto lo dicono i risultati, i successi 

e pure le medaglie. L’ho visto molte 
volte per le vie di Carate quando il 
sogno olimpico era tale e non ancora 
realtà come è accaduto nel magico 
agosto di quest’anno. L’ho seguito 
durante la sua volata olimpica. Come 
potevo perdermelo. Ho esultato con 
lui. Come del resto milioni di italiani 
dopo la vittoria nella staffetta mi sono 
alzato in piedi. L’ho fatto non tanto 
perché ha vinto, ma perché mi ha ri-
empito di orgoglio e gioia che un mio 
concittadino fosse arrivato in vetta in 

uno sport difficile, ma esaltante come 
la corsa della staffetta 4x100.
Ho avuto modo di conoscerlo durante 
la sua permanenza a Carate. Ragazzo 

serio, educato oltre che veloce. Filip-
po è molto attaccato alle tradizioni e 
alla realtà caratese anche se ora è cit-
tadino del mondo, è “patrimonio” di 
tutta Carate senza distinzioni. Appar-
tiene alla nostra cultura del fare, an-
che sacrifici.  Perché una città come 
Carate va vissuta giorno per giorno e 
sono ben sicuro che i miei concittadi-
ni siano felici che uno di noi li rappre-
senti sulle vette più alte della gloria. 
Per questo motivo a lui va il mio gra-
zie riconoscente come sindaco, ma 
soprattutto come caratese.

Luca Veggian
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CHI È FILIPPO TORTU

Filippo Tortu, Milano 15 giugno 1988. È campione 
olimpico nella staffetta 4x100 metri ai Giochi olim-
pici di Tokyo 2020. 
È stato il primo italiano capace di scendere sotto i 
100 metri piani avendo corso in 9”99 al Meeting di 
Madrid del 2018 (stabilendo nell’occasione il record 
italiano della specialità. Detiene inoltre il record 
italiano della staffetta 4×100 m (insieme a Loren-
zo Patta, Eseosa Desalu e Marcell Jacobs) grazie ai 
37”50 stabiliti ai Giochi olimpici di Tokyo 2020. 
Detiene le migliori prestazioni italiane under 18, un-
der 20 e under 23 dei 100 metri piani, specialità in 
cui è stato campione europeo under 20 a Grosseto 
2017 e vice-campione mondiale under 20 a Byd-
goszcz 2016. Sui 200 metri piani detiene invece il 
quarto tempo italiano di sempre in virtù dei 20”34 
corsi al Golden Gala 2017.
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Per una Carate olimpica
Un impegno importante dell’Am-

ministrazione per la difesa del 
territorio in termini di sicurezza e 
legalità. Il Comune di Carate in que-
sti anni ha implementato di molto il 
numero e la qualità dei dispositivi 
dell’impianto di videosorveglianza 
composto da telecamere di contesto 
e da un impianto di lettura targhe a 
disposizione della Polizia Locale. In 
totale su tutto il territorio sono in 
funzione 23 telecamere di contesto 
dislocate in zone strategiche. Cinque 
di queste sono in piazza Battisti. Tre 
in piazza IV novembre e 2 in piazza 
San Bernardo. Altre 6 sono in fun-
zione nel parco e nelle aree esterne 
dell’edificio di Villa Cusani. Da alcu-
ne settimane sono in funzione altre 4 
telecamere nel parco pubblico di via 
M.L. King, 2 all’esterno della Scuola 
media Dante Alighieri e 1 sulla rota-
toria di viale Brianza/via Grossi. Tali 
telecamere, le cui immagini possono 
essere visionate anche in tempo rea-
le, ma che restano registrate nel pro-
gramma  a disposizione del Comando 
di Polizia Locale e della stazione dei 
Carabinieri, sono risultate indispen-
sabili per individuare gli autori di reati 
contro beni e persone. Oltre a nume-
rosi illeciti amministrativi.

“Abbiamo puntato molto sulla sicurezza 
con investimenti considerevoli - com-
menta l’Assessore Giovanni Fumagalli 
- anche per il futuro è nostra precisa 
intenzione investire ancora in questo 

campo con risorse di uomini e mezzi. 
Una tappa che rappresenta non un tra-
guardo, ma uno slancio per i fondamen-
tali obiettivi che ci siamo proposti”.

L’impianto di lettura targhe è com-
posto da 5 telecamere in grado di 
riconoscere i codici alfanumerici che 
compongono le targhe dei veicoli 
che transitano in corrispondenza dei 
varchi. Le targhe individuate sono 
immediatamente controllate dal 
software che verifica la copertura as-
sicurativa e la revisione del veicolo. Il 
sistema verifica inoltre che tali targhe 
non siano inserite all’interno di liste 
indicanti veicoli rubati o su cui si stia-
no svolgendo altre attività di indagine 

da parte di altre Forze di Polizia che 
quotidianamente richiedono alla Po-
lizia Locale di conoscere i passaggi dei 
veicoli oggetto di accertamento. Le 
telecamere per lettura targhe sono 
posizionate in piazza San Bernardo, 
in viale Brianza, via Grossi e in ingres-
so e uscita dal territorio comunale da 
via Mosè Bianchi. Nei prossimi mesi 
verranno installate altre 6 telecame-
re di contesto che copriranno tutta 
l’area adibita al mercato settimanale. 
Altri 2 dispositivi di lettura targhe 
saranno messi in opera per monito-
rare i veicoli in ingresso dalla SS36 
dallo svincolo di Carate Brianza Nord 
e transitanti rispettivamente in via 
Donizetti e in via Marengo.
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Una Carate sicura

Assessore 
Giovanni 
Fumagalli

Enoteca con Vini Biologici, Biodinamici e Naturali
Vini Sfusi di qualità

Birra Artigianale
Distillati e Liquori italiani ed esteri

Prodotti Tipici

Eventi, mostre, musica live e degustazioni
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Figura 38. La lettura e le strategie per lo scenario di Piano del nuovo PGT 2021 
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Se fosse uno slogan sarebbe sin trop-
po semplice sintetizzarlo con una 

battuta. Ma uno strumento urbanisti-
co come lo è un Piano di Governo del 
Territorio non può essere liquidata con 
poche parole. In senso generale in tutta 
Italia, a maggior ragione a Carate. Ed 
ecco allora che i verbi come “conserva-
re e creare bellezza” prendono sempre 
più forma. Armonia e sviluppo al di là 
dei tecnicismi dovuti ad uno strumento 
urbanistico complesso. Perché una re-
altà come Carate merita tanto. Vuole 
attenzione. E una città, come insegna-
va Leonardo Benevolo, uno dei massimi 
urbanisti del secolo scorso, “parla”. Ba-
sta saperla ascoltare. E così i suoi luoghi 
simbolo ci raccontano di storia vissuta. 
Le sue piazze narrano di vita passata che 
va tenuta in considerazione anche nelle 
scelte urbanistiche. Tradizione ed ade-

guamento nel tempo per non perdere 
identità. Ma anche contenimento del 
consumo del suolo. Riqualificazione del 
patrimonio edilizio esistente. Attenzio-
ne alle fonti di energia rinnovabile con 
l’occhio alla efficienza energetica. Che 
non si tratta di moda, ma di una neces-
sità impellente come dimostrano gli 
ultimi appelli lanciati a livello mondia-
le. Ed ancora. La rigenerazione urbana 
delle aree dismesse o degradate. Con 
l’obiettivo della valorizzazione del pae-
saggio e del patrimonio storico-cultu-
rale. La sintesi del nuovo Pgt sta tutta 
in questi concetti. Poche parole e gran-
di fatti che per Carate rappresentano 
una svolta. Nel nuovo Pgt è inserita 
la ristrutturazione degli stabili vecchi, 
ma soprattutto una parte importante 
l’avranno le relazioni tra luoghi cultu-
ralmente pregnanti come la Basilica di 

Agliate e Villa Cusani e il fiume Lam-
bro. Tenendo d’occhio lo sviluppo, e il 

Un nuovo Piano parsimonioso 
e attento ai bisogni

CARATE BRIANZA
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Figura 38. La lettura e le strategie per lo scenario di Piano del nuovo PGT 2021 
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sostegno ad una mobilità ecologica ed 
alternativa.

AGILITÀ, PARTECIPAZIONE, 
NOVITÀ

Queste le linee guida che abbiamo 
deciso, come Amministrazione, di in-
traprendere nella redazione del nuo-
vo Piano di Governo del Territorio. Il 
tutto “tradotto” in documenti di agile 
lettura e facilmente aggiornabili, in 
grado di garantire una flessibile ge-
stione del Piano da parte degli uffici 
comunali competenti. La partecipa-
zione dei cittadini, delle associazioni, 
degli operatori economici, dei gestori 
dei servizi ai processi decisionali e alla 
pianificazione del territorio è fonda-
mentale per migliorare la qualità della 
vita degli abitanti, produrre inclusio-
ne sociale, favorire la trasparenza e 
garantire l’efficacia delle strategie e 
delle politiche che si intende attuare.

INCENTIVAZIONE

Una lettura concreta dello stato 
di fatto. Il nuovo Pgt terrà conto, 
per quanto possibile o già in essere,  
dell’attuale strumento urbanistico 

vigente. In particolare la prosecu-
zione della “copianificazione ovest” 
di stretta intesa con la Provincia di 
Monza e Brianza. Il completamento 
della Variante che si riferisce all’atti-
vità produttiva di via Rivera e la realiz-
zazione dei piani attuativi che in parte 
sono stati già avviati con particolare 
attenzione alle opere di urbanizzazio-
ne pertinenti.

SEMPLIFICAZIONE

Sarà oggetto di rinnovamento anche 
il quadro programmatico con una 
semplificazione delle norme che tie-
ne conto delle nuove disposizioni en-
trate in vigore. Le schede degli ambiti 
di trasformazione e non solo saranno 
rese più chiare e di maggior facilità 
di applicazione.  La progettazione e 
l’analisi saranno effettuate tramite 
sistemi informatici geografici studiati 
per la gestione del territorio.

SERVIZI A MISURA  
DEL CITTADINO

Il nuovo strumento urbanistico ri-
valuterà le risorse esistenti anche in 
funzione della programmazione de-

gli interventi futuri. Da una parte si 
potranno definire misure per riorga-
nizzare ed integrare al meglio i servizi 
esistenti con la collaborazione dei 
privati recuperando quelli che attual-
mente presentano maggiori criticità. 
Dall’altra saranno definiti progetti 
per valorizzare e riqualificare gli spazi 
aperti d’aggregazione. Ampliamento 
e interventi per la mobilità esistente 
e trasporto pubblico. 

RIGENERAZIONE

Le potenzialità di Carate saranno am-
plificate con attrattività sia a livello 
locale e sovracomunale. Saranno fa-
vorite politiche di rigenerazione del 
territorio. Potranno essere definiti 
trasferimenti volumetrici tra ambiti 
per incentivarne l’attuazione, incre-
mentare dotazioni pubbliche e defini-
re connessioni con la Rete Ecologica 
Comunale. Con la revisione del Piano 
delle Regole sarà possibile riqualifi-
care quello che già esiste e favorire il 
recupero del tessuto urbano.

IL TERRITORIO COME RISORSA

La tutela del patrimonio storico va 
di pari passo con la valorizzazione del 
paesaggio rurale della Brianza. Sono 
previsti interventi per il consolida-
mento di filari di alberi e aree “tam-
pone” lungo il tessuto urbano. Que-
sto potrà consentire il recupero dei 
nuclei rurali abbandonati.

UN PIANO PARTECIPATO

Cittadini, operatori economici, ge-
stori di servizi ed associazioni saranno 
chiamati nella fase decisionale che 
consentirà la procedura di pianifica-
zione, consentendo un miglioramen-
to della qualità della vita che parte dal 
basso e garantendo al tempo stesso 
trasparenza ed efficacia. Sarà un Pgt 
aperto al confronto a cominciare dal 
suo percorso iniziale. Le eventuali 
criticità ed opportunità saranno su-
perate con incontri aperti a cittadini 
e protagonisti presenti sul territorio.
percorso iniziale. Le eventuali criticità 
ed opportunità saranno superate con 
incontri aperti a cittadini e protagoni-
sti presenti sul territorio.
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La Basilica di Agliate testimonial
d’eccezione per Ville Aperte

Diciannovesima edizione e un 
motivo in più... L’iniziativa “Ville 

Aperte” quest’anno ha riservato per 
Carate una sorpresa che ci ha riempi-
to di orgoglio. La Basilica millenaria di 
Agliate era stata scelta dalla Provincia 
di Monza e Brianza come testimonial 
dell’intera manifestazione.  Questo 
a testimonianza dell’importanza che 
il territorio riveste anche oltre i suoi 
confini naturali.  

L’evento di quest’anno aveva come 
tema “E quindi uscimmo a riveder le 
stelle”. Un chiaro riferimento a Dante 
nell’anno del settecentesimo anniver-
sario della sua scomparsa. Ma è stato 
anche un augurio di rinascita all’inse-
gna della bellezza dopo i lunghi mesi di 
chiusura ed oblio generale dovuti alla 
pandemia.
E proprio al “sommo poeta” erano 
ispirate alcune delle iniziative che, nel 
nostro Comune, come in tanti altri 
coinvolti sul territorio, hanno anima-
to per due fine settimana Villa Cusani 
Confalonieri con l’Oratorio di San-
ta Maria Maddalena e la Basilica dei 
Santi Pietro e Paolo di Agliate con il 
suo straordinario Battistero. 
La manifestazione ha preso il via pro-

prio dalla chiesa in stile romanico, che 
nella serata di sabato 18 settembre , 
alle ore 21 ha ospitato il concerto di 
musica sacra “Lì, dove il flauto incon-
tra il sacro”, con il flautista Alessan-
dro Schiattone e la pianista Marta 
Ceretta. Poi un crescendo rossiniano 
di iniziative e di consenso che è an-
dato oltre le più rosee aspettative. 
Un cartellone ricco di Storia, Cultu-
ra e Tradizione. Con visite guidate, 
concerti, una mostra d’arte in Villa 
Cusani, una lettura di alcuni testi di 
Dante destinata alle famiglie. C’è 
stato spazio anche per i bambini e una 
rilettura della Divina Commedia per i 
più piccoli.  La chiusura poi domenica 
26 con la finale della 35^ edizione di 
“Cantabrianza”.
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Quando la città
è generosa e solidale

Servizi Sociali, Carate comune capofila 

L’attenzione ai più deboli passa 
anche dalla generosità e dalla 

solidarietà. Domenica 26 settem-
bre, l’Amministrazione comunale ha 
inaugurato un nuovo automezzo per i 
servizi di accompagnamento in favore 
di persone in difficoltà e disabili. Un 
Fiat Doblò dotato di sollevatore per 
carrozzine donato al Comune dalla 
Banca di Credito Cooperativo di Ca-
rate Brianza. 
È in arrivo, a breve, un’altra auto-
vettura (Fiat Panda), sempre donata 
dalla BCC. Tali donazioni permette-
ranno all’Ufficio Servizi Sociali di ga-
rantire ai cittadini l’importante ser-
vizio di trasporto sociale verso centri 
diurni, ospedali o scuole. 
Servizi che si caratterizzeranno anche 

come interventi utili a sostenere per-
corsi di aiuto individuale in favore di 
soggetti fragili. 
Al ringraziamento del Sindaco e 
dell’Assessore ai Servizi Sociali alla 
BCC si è unito quello del Parroco 
Don Giuseppe Conti che ha bene-
detto l’automezzo e ricordato la  ge-
nerosità della BCC e di chi offre il suo 
tempo per le mansioni di volontariato 
in favore dei più bisognosi. Dopo gli 
interventi del Sindaco, dell’Assessore 
ai Servizi Sociali Cristina Camesasca 
e del Presidente della Banca di Cre-
dito Cooperativo di Carate Brianza, 
Annibale Colombo, si è provveduto al 
taglio del nastro e alla presentazione 
della donazione al pubblico e ai volon-
tari dell’Associazione Anteas.

Da giugno Carate è diventato Co-
mune capofila del servizio che si 

occupa di minori in situazioni di pre-
giudizio. 
Nato nel 2005 e gestito in forma as-
sociata da 8 dei 13 comuni dell’ambito 
territoriale (Albiate, Besana, Briosco, 
Carate, Renate, Veduggio, Verano e 
Triuggio). 
Queste Amministrazioni hanno sot-
toscritto un’apposita convenzione e 
condiviso un modello operativo per 
l’organizzazione.
Oltre ad essere diventata capofila, 
l’Amministrazione Comunale ha mes-
so a disposizione gli uffici al piano ter-
ra del palazzo comunale vecchio per 
questa attività. 
Un ufficio segreteria, un’ampia sala 
riunioni e quattro uffici per i collo-
qui. Il testimone di Responsabile del 
Servizio è dunque passato alla dott.ssa 

Giovanna Santopolo, Responsabile 
del Settore Servizi Sociali del Comu-
ne di Carate che nella sua operatività 

viene supportata da uno Staff com-
posto dalle responsabili dei comuni di 
Besana, Albiate e Verano.
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È in arrivo una boccata d’ossigeno 
per la viabilità cittadina. L’uscita 

“taglia code” sulla Statale 36 con di-
rezione Lecco, si farà. Questo con-
sentirà di bypassare il traffico  che 
attualmente gravita sullo svincolo 
sopraelevato a cui si accede da viale 
Brianza, da via Milano e da via Tom-
maso Grossi. L’intento dell’opera 
messa in campo dall’Amministrazione 
comunale di Carate Brianza è quello di 
creare una viabilità di servizio separata 
da quella principale della Valassina. 

LA SITUAZIONE

Da anni la viabilità in zona rappresenta 
un vero e proprio Calvario di automobili 
e di pazienza persa per i conducenti. La 
Giunta comunale, con l’approvazione 
dell’opera di fattibilità tecnica ed eco-

nomica, ha fatto il primo passo ufficiale 
per l’adeguamento dell’uscita “Carate 
Brianza nord” sulla Statale 36 e rima-
ne in attesa del parere determinante 
dell’Anas. L’intervento non compren-
derà solo l’adeguamento dell’uscita 
“Carate Brianza nord”, ma anche l’u-
scita “Carate sud” e la successiva uscita 
di “Verano Brianza sud”, l’accesso al 
distributore di carburanti e una bretella 
di collegamento alla viabilità  interna 
con la realizzazione di una rotatoria 
nella zona del Centro Sportivo. 

 I LAVORI 

L’adeguamento dell’uscita prevede 
la realizzazione di una controstrada 
parallela alla Statale 36 che si svilup-
perà dall’uscita di “Carate nord” sino a 
quella di “Verano sud”. Saranno sei gli 

interventi principali che consentiran-
no un notevole alleggerimento dello 
scorrimento del traffico. 

I PUNTI PRINCIPALI  
DEL PROGETTO

1. Un nuovo tracciato dell’uscita 
“Carate nord” con l’allargamento 
della corsia di decelerazione.

2.  La realizzazione della strada di 
servizio per collegare l’uscita della 
Statale a Carate con l’entrata di 
“Verano nord”. 

3. Verrà ridisegnata la rotatoria tra 
via Nuova Valassina, via Marengo 
e via Donizetti da dove si potrà ac-
cedere alla strada di servizio della 
SS36 tramite un ramo d’uscita.

Carate Nord, il nuovo svincolo “taglia   code”
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N
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A103 - A109 PF 1 PL 003 PRG A 

nuova area distributore carburanti

muro di sostegno
canalina raccolta acque

4. Allargamento a due corsie della 
strada di servizio in corrispon-
denza dell’uscita di “Verano sud” 
(dopo il cavalcavia della Valas-
sina) per evitare che i flussi di 
traffico in uscita dalla SS36 non 

interferiscano con quelli in in-
gresso in direzione Lecco. 

5. Realizzazione di una bretella di col-
legamento tra la nuova strada di 
servizio parallela alla Valassina con 

il Centro Sportivo, inserendo una 
viabilità a doppio senso di marcia.

6. Realizzazione della rotatoria 
all’incrocio con via Giuseppe Di 
Vittorio e con via Privata Tonale.
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Ufficio Stato civile 
e anagrafe
Si riceve su appuntamento 
Telefono anagrafe: 
0362 987 320/412
Telefono stato civile: 
0362 987 321/216
Fax anagrafe e stato civile: 
0362 987 431
e-mail: demografici@comune.
caratebrianza.mb.it
PEC: segreteria.comune.
caratebrianza@pec.regione.
lombardia.it
Orario di apertura
- Lunedì: 9.00-12.30 / 16.30-

18.00
- Martedì, Mercoledì e Venerdì: 

9.00-12.30
- Giovedì: 9.00-14.00
- Sabato: 9.00-12.00
Via C. Battisti, 2 - Palazzo Nuovo 
- Piano Terra

BiBlioteca civica “germano 
noBili”
Telefono: 0362 987 350
e-mail: caratebrianza@
brianzabiblioteche.it
Orari di apertura:
- Lunedì: chiusa
- Martedì: 14.15-18.00
- Mercoledì: 9.00-12.30 / 14.15-

18.00
- Giovedì: 9.00-12.30 / 14.15-

18.00
- Venerdì: 14.15-18,00
- Sabato: 9.00-12,30 / 14,15-

18,00
Via Caprotti, 7 - Carate Brianza

commercio
Telefono 0362 987 222
e-mail: edilizia.privata@comune.
caratebrianza.mb.it
Orario di apertura
- Lunedì e Mercoledì: 9.00-

12.00 / 16.30-17.30
- Martedì: 12.30-13.30
- Venerdì: 9.00-13.30
Via C. Battisti, 2 - Palazzo Nuovo 
- II Piano

contratti
Telefono: 0362 987 244
e-mail: segreteria@comune.
caratebrianza.mb.it
Orario di apertura
- Lunedì e Mercoledì: 9.00-

12.30 / 16.30-18.00
- Martedì, Giovedì e Venerdì: 

9.00-12.30
P.za C. Battisti, 1 - Palazzo 
Vecchio - I Piano

ecologia
Telefono: 0362 987 225
e-mail: ecologia@comune.
caratebrianza.mb.it

Orario di apertura
- Lunedì e Mercoledì: 9.00-12.00 
/ 16.30-17.30
- Venerdì: 9.00-12.00
Via C. Battisti, 2 - Palazzo Nuovo 
- II Piano

economato
Telefono: 0362 987 262/270
e-mail: economato@comune.
caratebrianza.mb.it
Orario di apertura
- Lunedì e Mercoledì: 9.00-12.30 

/ 16.30-18.00
- Martedì, Giovedì e Venerdì: 

9.00-12.30
P.za C. Battisti, 1 - Palazzo 
Vecchio - II Piano

edilizia Privata
Telefono 0362 987 380
e-mail: edilizia.privata@comune.
caratebrianza.mb.it
Orario di apertura
- Lunedì: 9.00-12.00
- Mercoledì: 9.00-12.30
- Venerdì: 9.00-13.00
Via C. Battisti, 2 - Palazzo Nuovo 
- II Piano

elettorale - leva
Telefono: 0362 987 324
Fax: 0362 987 431
E-mail: elettorale@comune.
caratebrianza.mb.it
PEC: segreteria.comune.
caratebrianza@pec.regione.
lombardia.it
Orario di apertura
- Lunedì e Mercoledì: 9.00-12.00 

/ 16.30-18.00
- Martedì, Giovedì e Venerdì: 

9.00-12.00
- Sabato: CHIUSO
Via C. Battisti, 2 - Palazzo Nuovo 
- Piano Terra

lavori PUBBlici
Telefono Manutenzione e Verde: 
0362 987 410
Telefono Lavori Pubblici : 0362 
987 413
e-mail: lavori.pubblici@comune.
caratebrianza.mb.it
Orario di apertura
- Lunedì: 9.00-12.00 / 16.00-

18.00
- Mercoledì e Venerdì: 9.00-

12.00
Via C. Battisti, 2 - Palazzo Nuovo 
- II Piano

meSSi
Contatti
Telefono: 0362 987 242
e-mail: messi@comune.
caratebrianza.mb.it
Orario
da lunedì a venerdì: 8.30-9.30

P.za C. Battisti, 1 - Palazzo 
Vecchio - Piano Terra

PerSonale
Telefono: 0362 987 209
e-mail: risorse.umane@comune.
caratebrianza.mb.it
Orario di apertura
- Lunedì e Mercoledì: 9.00-12.30 

/ 16.30-18.00
- Martedì, Giovedì e Venerdì: 

9.00-12.30
P.za C. Battisti, 1 - Palazzo 
Vecchio - I Piano

Protocollo
Telefono: 0362 987 243/247
e-mail: protocollo@comune.
caratebrianza.mb.it
PEC: segreteria.comune.
caratebrianza@pec.regione.
lombardia.it
Orario di apertura
- Lunedì e Mercoledì: 9.00-12.30 

/ 16.00-17.30
- Martedì, Giovedì e Venerdì: 

9.00-13.00
P.za C. Battisti, 1 - Palazzo 
Vecchio - Piano Terra

ragioneria
Telefono: 0362 987 260/266
e-mail: ragioneria@comune.
caratebrianza.mb.it
Orario di apertura
- Lunedì e Mercoledì: 9.00-12.30 

/ 16.30-18.00
- Martedì, Giovedì e Venerdì: 

9.00-12.30
P.za C. Battisti, 1 - Palazzo 
Vecchio - II Piano

Polizia locale
Telefono: 0362 987 220
Fax: 0362987201
e-mail: polizia.locale@comune.
caratebrianza.mb.it
NB: Messaggi senza i propri dati 
anagrafici (nome, cognome, data 
e luogo di nascita, residenza, 
recapito telefonico valido), 
ovvero con dati non veritieri, non 
verranno presi in considerazione.
Orario di apertura
- Lunedì: 09.30-12.00
- Martedì: chiuso
- Mercoledì: 14.15-17.15
- Giovedì: 09.30-12.00
- Venerdì: 09.30-12.00
- Sabato: 09.30-12.00
- Domenica: chiuso
Via F. Cusani, 8

Ufficio Segreteria
Telefono: 0362 987 240/241
e-mail: segreteria@comune.
caratebrianza.mb.it
Orario di apertura
- Lunedì e Mercoledì: 9.00-12.30 

/ 16.30-18.00
- Martedì, Giovedì e Venerdì: 

9.00-12.30
P.za C. Battisti, 1 - Palazzo 
Vecchio - I Piano
 
Servizi Sociali
Telefono: 0362 987 
362/363/364
e-mail: servizi.sociali@comune.
caratebrianza.mb.it
Orario
Contattare l’Ufficio 
telefonicamente dal Lunedì al 
Venerdì dalle ore  9.00 - 12.00
Via C. Battisti, 2 - Palazzo Nuovo 
- I Piano

Servizi edUcativi - 
iStrUzione-cUltUra - SPort
Telefono: 0362/987 323-340-
212
e-mail: istruzione@comune.
caratebrianza.mb.it
Orario di apertura
- Lunedì, Giovedì e Venerdì: 

9.00-13.30
- Mercoledì: 15.30-17.30
- Martedì: chiuso
P.za C. Battisti, 1 - Palazzo 
Vecchio - II Piano

triBUti
Telefono: 0362 987 263/264
e-mail: tributi@comune.
caratebrianza.mb.it
Orario di apertura
- Lunedì e Mercoledì: 16.00-

17.30
- Martedì e Venerdì: 9.00-12.00
- Giovedì: chiuso
P.za C. Battisti, 1 - Palazzo 
Vecchio - II Piano

UrBaniStica
Telefono: 0362 987 390
e-mail: urbanistica@comune.
caratebrianza.mb.it
Orario di apertura
- Lunedì e Venerdì: 9.00-12.00
- Mercoledì: 9.00-12.00 (solo 

liberi professionisti)
- Martedì e Giovedì: 12.30-13.30 

(solo per edilizia convenzionata)
Via C. Battisti, 2 - Palazzo Nuovo 
- II Piano

UrP - Ufficio relazioni  
con il PUBBlico
Telefono: 0362 987 409/247
e-mail: urp@comune.
caratebrianza.mb.it
Orario di apertura
- Lunedì e Mercoledì: 9.00-12.30 

/ 15.30-17.45
- Martedì, Giovedì e Venerdì: 

9.00-12.30
P.za C. Battisti, 1 - Palazzo 
Vecchio - Piano Terra

Efficienza
Energetica

Efficienza
Energetica

Efficienza
Ener

www.gelsia.it

Scegli Gelsia. 
Sottoscrivi un contratto usi domestici a 
libero mercato presso i nostri Gelsia Point 
e avrai la possibilità di scegliere una tra 
queste 4 coperture assicurative gratuite 
della durata di 12 mesi*.

Ti aspettiamo dal 01.07.2021 al 30.11.2021.

*Contestualmente alla sottoscrizione del contratto, il Cliente potrà scegliere una copertura assicurativa tra le opzioni riportate nel modulo “Scelta premio”. Oggetto della presente iniziativa sono 
i contratti usi domestici a libero mercato (ad esclusione delle offerte cosiddette Placet) per la fornitura di gas metano e/o energia elettrica a seguito di switch o voltura da altro fornitore, prima 
attivazione, cambio prodotto gas (passaggio da mercato tutelato a mercato libero), subentro (ossia attivazione della fornitura da parte di un nuovo cliente in seguito alla cessazione del contratto da 
parte del precedente cliente, che ha richiesto anche la disattivazione del contatore) sottoscritti nel periodo dal 01.07.2021 al 30.11.2021 presso uno dei Gelsia Point presenti sul territorio nazionale. 
Sono esclusi dall’iniziativa promozionale i contratti sottoscritti fuori dai locali commerciali di Gelsia. Regolamento completo sul sito www. gelsia.it. e nei Gelsia Point ove potrà essere sottoscritto 
il contratto di fornitura. Al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura di gas metano e/o energia elettrica, verranno forniti al Cliente i termini e condizioni delle polizze assicurative 
predisposti dalla compagnia di assicurazione Inter Partner Assistance S.A., che potrebbero prevedere adempimenti informativi a carico del Cliente nei confronti della compagnia di assicurazione.
Operazione a premi “Protetto con Gelsia – edizione 2021”, promossa da Gelsia Srl, con durata dal 01.07.2021 al 30.11.2021. 
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www.bcccarate.it  |  

Oltre il web, lo smartphone, l’app, ci siamo tutti noi: i professionisti di BCC 
Carate Brianza.
Viviamo e lavoriamo dove vivono e lavorano i nostri clienti, e li aiutiamo a 
fare scelte solide e sicure. Lo facciamo da oltre un secolo, dando certezze 
e futuro a progetti di sviluppo personale, familiare e imprenditoriale. 
Qualunque sia la tua esigenza o il tuo sogno, ti aspettiamo in una delle 
nostre filiali. Per parlarne di persona, in sicurezza.

Conoscersi. Capirsi. Fidarsi.

PARLIAMONE DI PERSONA
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