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SINDACO 

ITER PER L’ANALISI DEI PROGETTI RELATIVI ALLA STRADA 
PROVINCIALE DETTA “CANTURINA BIS” 

 
Il tema del Progetto detto “CANTURINA BIS” ha evidenziato giustamente un 
notevole interesse fra i cittadini e nelle Amministrazioni Comunali. 
Alla luce degli studi di fattibilità realizzati dalla Provincia di Como e da questa 
recentemente trasmessi ai Comuni di Cantù, Carimate, Figino Serenza e Mariano 
Comense, l’Amministrazione di Carimate sta operando un percorso di riflessione e 
studio – sulla base dei contenuti della Delibera di Consiglio Comunale n° 19 del 28 
aprile 2021 – che vede e vedrà coinvolti sia i cittadini che gli organi amministrativi 
comunali.  
Lo scopo è quello di analizzare i documenti preparatori, attivando un approccio 
scevro da pregiudizi e autoconvinzioni: 

1) ad ora sono stati già coinvolti i consiglieri comunali del Comune di Carimate 
(di maggioranza e di minoranza) il 29 ottobre 2021. 

2) giovedì 4 novembre 2021 si è svolto l’incontro con la Consulta Viabilità e 
Trasporti. 

3) prossimamente verrà attivato un incontro in STREAMING con i cittadini per il 
quale verranno comunicate le modalità. Successivamente, si convocheranno 
Assemblee pubbliche nelle modalità di rispetto delle norme in essere in 
tempo di pandemia COVID. I cittadini verranno opportunamente informati. 

 
ATTIVAZIONE DEL PIANO INVESTIMENTI CON FONDI 2021 PER 

UNA CIFRA DI 950.000,00 EURO 
 
RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’  
Sono iniziati i lavori riguardanti il secondo lotto di intervento per la messa in 
sicurezza e riqualificazione della viabilità. 
Gl interventi programmati riguardano Via Stazione, via Roma, via Nobili Calvi e via 
Subinago/Asnago. 
In via Stazione è stato rifatto il marciapiede di accesso alla scaletta e rinnovato 
l’asfalto; entro fine anno sarà posato il nuovo guard rail e rinnovata la ringhiera della 
scaletta.  
In zona Valle verrà rinnovato l’asfalto nel tratto di via Roma compreso tra il  rondò 
della Novedratese e il passaggio a livello. Il tratto successivo di via Roma, oltre il  
passaggio a livello fino al confine comunale, verrà riqualificato successivamente alla 
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fine dei lavori per la collocazione della nuova fognatura che da via dei Giovi avrà un 
aggancio con quella di via Roma. 
E’ stato rinnovato l’asfaltato della strada di collegamento tra Carimate/ingresso 
Ronco e Montesolaro. 
Anche a Montesolaro continua l’intervento per il miglioramento della sicurezza, con 
l’asfaltatura di via Calvi fino all’incrocio con via Santa Chiara dove l’attuale passaggio 
pedonale luminoso verrà sostituito con un semaforo adattivo a chiamata.  Le rampe 
di collegamento alle zone rialzate, attualmente in cubetti di porfido, verranno 
realizzate in asfalto con le opportune colorazioni di segnalazione. Gli apparati del 
passaggio pedonale luminoso verranno spostati a Montesolaro Nord con la 
realizzazione di un ulteriore passaggio pedonale protetto. 
La via Subinago/Asnago, vedrà la modifica dei due attuali dossi, posti dopo i 
tornanti, portandoli alle corrette caratteristiche; è prevista l’asfaltatura in quel 
tratto di strada, con termine all’altezza di via del Faggio. 
Con l’anno nuovo si attiveranno ulteriori finanziamenti per la riqualificazione delle 
vie comunali, a cominciare dal completamento di via Roma, via dei Giovi, via 
Colombirolo, via XXV Aprile e altre.  
  
ADEGUAMENTO ATTREZZATURE PARCHI GIOCO COMUNALI  
E’ stato installato il gruppo giochi inclusivi all’interno del parco delle Ginestre nel 
quale è prevista la sostituzione delle attrezzature ginniche; altre attrezzature per il 
“fitness all’aperto” verranno installate nel parco di  via Muselle.  
 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE CARIMATE  
Sono stati affidati gli incarichi per la redazione dei progetti riguardanti 
l’ampliamento delle Scuole Medie, l’edificazione della Palestra presso il Plesso 
scolastico di Carimate e la realizzazione del marciapiede di via Giovanni XXIII sulla 
sinistra a scendere. 
Dopo aver installato un nuovo tetto alle scuole di Montesolaro, si procederà, grazie 
a un contributo statale, alla sostituzione dei serramenti e delle porte delle aule 
nella Scuola Media di Carimate. Tali interventi sono stati pianificati tenendo conto 
delle opere previste nel progetto di ampliamento/ristrutturazione della scuola, così 
da evitare sprechi di denaro. 
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TELECAMERE DI SICUREZZA AI VARCHI DEL COMUNE  
Sono state già collocate e verranno attivate entro Dicembre n. 6 ulteriori telecamere 
lettura targhe in via Nobili Calvi angolo via Puccini, via per Figino, via Arienti, via 
Roma rotatoria Sp 32 Novedratese, via per Lentate e via per Carimate, le quali in 
aggiunta a quelle già presenti garantiranno il monitoraggio dei veicoli in ingresso su 
tutto il territorio comunale. Sono previste altre installazioni di telecamere di 
videosorveglianza presso l’area limitrofa alla piattaforma ecologica e al suo interno 
al fine di contrastare l’abbandono dei rifiuti. Verranno inoltre acquistate le 
telecamere portatili tipo “fototrappola”, per il monitoraggio temporaneo delle aree 
spesso interessate da atti vandalici e qualsiasi altra attività illecita. 
 
COLLOCAZIONE DI ESSENZE ARBOREE  
Le scelte dell’Amministrazione Comunale relative al Verde Pubblico sono improntate 
all’incremento del patrimonio comunale. A fronte della eliminazione dei tredici pini 
marittimi di via dei Giovi su ordine tassativo di RFI (per la sicurezza del traffico 
ferroviario), abbiamo deciso di procedere ad un acquisto corposo di alberi (191 
alberi), tale da incrementare notevolmente il nostro patrimonio arboreo.  
 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOIO MONTESOLARO  
L’edificio di proprietà comunale, adibito a servizio sportivo, sito presso il campo 
sportivo di Montesolaro, in uso al GS di Montesolaro, sarà oggetto di un intervento 
per la sostituzione delle porte interne decisamente ammalorate. In una fase 
successiva verrà installata una tettoia a protezione dell’ingresso ai locali per rendere 
più comodo sia l’accesso che l’attesa dei genitori all’uscita dei bambini. 
 
COLLOCAZIONE DI 5 NUOVE PENSILINE PER LA LINEA AUTOBUS C82  
Verranno collocate cinque nuove pensiline in sostituzione di quelle esistenti ormai 
fatiscenti. Ciò sarà un incentivo per imparare ad usufruire della linea C82 non solo 
da parte degli adulti, ma anche dei ragazzi che frequentano le scuole medie di 
Carimate.  
 
RIQUALIFICAZIONE DEL PONTE SUL SERENZA E DELLE VIE PEDONALI D’ACCESSO  
E’ in via di esecuzione la manutenzione straordinaria del ponte sul Serenza tra 
Carimate e Novedrate. Il costo è stato suddiviso in parti uguali tra i due Comuni 
(21.000,00 € ciascuno), mentre il lavoro è di competenza del Parco delle Groane.  
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RIQUALIFICAZIONE DEI CIMITERI DI CARIMATE E MONTESOLARO 
Continuano i lavori per la riqualificazione dei due cimiteri del Comune. Si è concluso 
il 2° lotto di intervento presso il Cimitero di Montesolaro con la riqualificazione del 
corpo centrale.  
E’ stato attivato un investimento per il 1° lotto riguardante la sistemazione del 
cimitero di Carimate, i cui lavori saranno affidati a breve. Si procederà, nella parte 
bassa del Cimitero, al rifacimento dei camminamenti e al rinnovamento della 
impermeabilizzazione di alcune coperture dei “blocchi” loculi. 
 
 Il Sindaco L’Assessore LL.PP. 
 Roberto Allevi Norberto Reale 


