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@ Ci Riguarda n.14, novembre 2016

Palazzone: a seguito di una perizia di variante necessaria per poter eseguire le opere pattuite
con gli inquilini, i lavori termineranno a novembre; 5 Torri e Villette: è stato completato il lavoro
sull' impianto di riscaldamento per la realizzazione della sottostazione alle Villette; l'intervento
edile inizierà la prossima estate.
Carroccio 14 e 15: i lavori sono terminati; Carroccio 18/20: i lavori saranno consegnati a
novembre in modo che l'attività di cantiere abbia inizio a febbraio 2017. Concluso invece al civico
18, il lavoro sul cappotto frutto di una sperimentazione di materiali innovativi, proposto dal
Politecnico di Milano e condiviso da Regione Lombardia.

CASSONETTI VERDI ADDIO
I cassonetti porta rifiuti di grosse dimensioni di colore verde, utilizzati per la frazione secca, sono
stati eliminati da tutto il territorio cittadino. L’ obiettivo è quello di consentire un maggior controllo
dei rifiuti conferiti e quindi differenziare meglio. Aumentare la quantità di materiale riciclabile
significa ridurre i costi di smaltimento e ciò si traduce in un immediato risparmio sulla tassa sui rifiuti
(Tari), come già avvenuto nel corso del 2016. Per questo è richiesta la collaborazione di tutti.
I rifiuti indifferenziati (cioè quelli che non possono essere raccolti nei contenitori per vetro,
carta, umido, nè nel sacco giallo), dovranno essere conferiti esclusivamente in sacchetti
di colore trasparente da 100 litri. Ricordiamo che l’utilizzo del sacco nero è vietato.
Il mancato rispetto dell’ordinanza comporterà l’applicazione di una sanzione che può andare
da 150 fino a 500 euro.

QUARTIERE VIVO
- Puliamo il Mondo: un ringraziamento ai volontari che hanno partecipato all'iniziativa
di pulizia del quartiere, aderendo alla proposta che annualmente Legambiente promuove a
livello nazionale;
- Plaudiamo alla festa organizzata dall'Atelier del Sole, in particolare l'allestimento di
una mostra di quadri dipinti dagli anziani presso il cortile del caseggiato di via Giolitti;
- Desideriamo valorizzare anche i momenti nei singoli caseggiati: da quelli più conviviali
come quelli al Palazzone, alle quotidiane attività del Centro Civico alle 5 Torri o i momenti
informativi autogestiti al Carroccio 15 sulla raccolta differenziata dei rifiuti.

RISPETTO DELLE REGOLE E LEGALITA'
L'attività delle forze dell'ordine e la collaborazione con le amministrazioni coinvolte è continua,
così come richiesto dalle tante famiglie e persone alle istituzioni; arresti per attività di spaccio ed
esecuzioni di sfratti a carico di occupanti abusivi attuati negli ultimi mesi ne sono la prova.
La stampa locale ha riportato come le forze dell'ordine hanno compiuto continue azioni di contrasto
al traffico di stupefacenti che hanno portato a 15 arresti, una decina di denunciati e oltre 20
consumatori segnalati alla Prefettura.
L'attenzione alla legalità riguarda anche il rispetto delle regole per quanto attiene l'accesso
alla casa popolare. Negli ultimi mesi sono stati liberati alcuni alloggi occupati abusivamente
per assegnarli alle famiglie in graduatoria che ne avevano diritto.

CASA: BANDI E SOSTEGNI ALL'AFFITTO

AGENZIA PER LA CASA

del Comune di Cinisello Balsamo, vicolo del Gallo, 10
Orario sportello
 LUN: 14.30 -16.00  MAR: 9.30 -12.30 / 14.30 -18.20
 GIO: 9.00 -12.00

Riportiamo alcune opportunità per i cittadini con caratteristiche e requisiti differenti.
Bando ERP (case comunali e aler): offre la possibilità di accedere alle graduatorie di assegnazione;
scade il 14 dicembre
Bando Accordo con contributo per morosità ridotta (locazioni private anche di cooperativa):
è rivolto ad inquilini residenti in Regione da 5 anni e una morosità incolpevole inferiore a 3.000€,
senza procedure di rilascio dell'abitazione e un Isee massimo di 15.000€.
L'inquilino deve sottoscrivere un Accordo con Comune e proprietario. Scadenza ottobre 2017.
Attività di consulenza gratuita per la sottoscrizione di contratti a canone concordato
per informazioni: www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/agenziacasa
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