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Il periodo che abbiamo trascorso è stato pieno di difficoltà, non solo per tutti noi, ma anche per 

l’Istituzione del comune: le chiusure degli uffici, il lavoro da casa degli impiegati, gli accessi ai 

servizi contingentati, l’attivazione dell’unità di crisi comunale, l’approvvigionamento e distribuzione 

di mascherine quando non si trovavano, l’organizzazione della distribuzione dei buoni spesa 

stanziati dal governo, i momenti istituzionali: giunta e consiglio in teleconferenza, e per ultima, ma 

non per importanza, la preoccupazione di garantire comunque i servizi essenziali: raccolta rifiuti, 

distribuzione acquedotto, servizi cimiteriali, l’informazione ai cittadini, etc.  

Tutto questo ha fatto un po’ trascurare l’informazione ai cittadini sulle cose che nel frattempo sono 

avvenute ma più ancora sono state programmate dall’amministrazione comunale, questa breve 

elencazione vuole solo essere una panoramica con l’intesa che chiunque avesse interesse per uno  

specifico argomento può rivolgersi al comune per avere più approfondite informazioni. 

Uffici comunali: personale 

Con il 31 luglio cessano la loro attività presso il comune il geom. Luciano Langeli capo ufficio 

tecnico da circa 30 anni, per pensionamento e l’operatore ecologico per scadenza del contratto a 

termine. Per l’UTC è stata attivata la procedura di mobilità, è pervenuta al comune una sola 

domanda da parte dell’attuale tecnico responsabile del comune di Crosio della valle, che è stata 

accettata ed il geom. Caldera prenderà servizio dal primo di agosto; per quanto riguarda 

l’operatore ecologico, stante la chiusura dell’ufficio del lavoro, si farà ricorso temporaneamente ai 

servizi della cooperativa sociale di Arcisate. La cooperativa di Cuasso: Cavallizza ha chiuso la 

propria attività; alcuni operatori della stessa hanno trovato posto nella nuova cooperativa. 

Scuole 

I ritardi del governo nell’emanare linee guida sulla ripresa dell’attività scolastica stà mettendo in 

grave difficoltà le istituzioni: istituti scolastici, comuni, etc, ognuno per le proprie incombenze. Il 

comune è in contatto con la Direzione didattica per studiare le migliori modalità operative per la 

ripresa. Al momento purtroppo non ci sono soluzioni definitive, anche se si pensa di poter 

sistemare tutti gli studenti iscritti all’interno dei plessi scolastici esistenti senza particolari modifiche. 

Non sono ancora state prese decisioni per composizione delle classi, orari, mensa scolastica, etc. 

non appena in possesso di più chiare indicazioni verranno pubblicate. 

La scuola dell’infanzia di Cuasso al Monte ha 43 iscritti, la scuola primaria ha 126 iscritti divisi per 

ora in 7 classi,( 1 prima, 1 seconda, 1 terza, 2 quarte, 2 quinte ) la scuola secondaria ha 111 iscritti 

divisi in 5 classi ( 2 prime, 2 seconde, 1 terza ).  

Sicurezza – polizia locale 

Si stanno affidando i lavori per la realizzazione di un portale con telecamere per il controllo delle 

auto in entrata nel comune da installare sulla via Casa Mora ( Borgnana ) simile a quello già in uso 

sulla via Repubblica a Cuasso al Piano. La Polizia locale sarà dotata di nuova auto in sostituzione 

di quella in uso ormai da molti anni; la nuova auto sarà di tipo ibrido per garantire minori consumi e 

minor inquinamento.  Tutti interventi a carico del bilancio comunale. Continua la collaborazione con 

Porto Ceresio e Brusimpiano. 



 

Ciclo integrato delle acque: Acquedotto, depurazione 

E’ in corso la fase di transizione di tutti gli impianti all’ATO e in particolare all’Alfa srl, società 

interamente pubblica che gestisce già il ciclo delle acque in molti comuni ed è destinata a gestire 

l’intera provincia di Varese. La definitiva transizione avverrà entro la fine dell’anno 2020 da quel 

momento il comune non si occuperà più dell’acquedotto. In autunno si faranno le letture dei 

contatori e l’emissione dell’ultima bolletta da parte del comune. 

In attesa del nuovo gestore si stanno facendo oltre alle normali manutenzioni e riparazioni alcuni 

interventi ( anche se ceduti poi ad Alfa rimarranno in uso per i cittadini di Cuasso ) tra cui dotare la 

rete di via delle rose a Cuasso al Piano, già in pressione mediante autoclave, di generatore di 

emergenza che metta al riparo dal mancato funzionamento delle pompe in caso di interruzione 

della corrente; sistemazione rete di via per Cuasso al Piano a Cavagnano, interventi ai pozzi in 

località S. Pietro, etc. tutti interventi a carico del bilancio comunale. 

Gli impianti di depurazione sono già passati nella gestione di Alfa srl. dal primo di luglio 2020, solo 

per i prossimi sei mesi i comuni hanno rinnovato i contratti con i gestori attuali con costi a carico di 

Alfa srl. 

Tributi comunali 

Delle bollette acquedotto si è già detto sopra, per la TARI ( raccolta rifiuti ) l’Amministrazione ha 

deciso di rinviare l’invio delle bollette ed i pagamenti alla fine dell’estate, per non  gravare 

ulteriormente i cittadini durante la crisi della pandemia. 

E’ allo studio una forma di riduzione della tariffa per le attività che hanno subito la chiusura forzata 

durante la primavera scorsa. 

Investimenti – lavori  

- Marciapiede via Repubblica ed allargamento strada – sono ultimate le procedure per 

l’affidamento dei lavori: è risultata vincitrice della gara l’impresa: “ Appalti Tinaglia srl “ di 

Favara ( Agrigento ) – I lavori inizieranno a breve. 

- Tetto scuola primaria – ala sud – il rifacimento del tetto della scuola primaria ala sud inizia 

nella settimana dal 20 al 25 luglio – i lavori saranno terminati prima dell’inizio delle scuole. 

Come si può vedere occorre anche procedere allo smontaggio e rimontaggio dell’impianto 

fotovoltaico. L’importo dei lavori è di €. 50,000 finanziati dallo Stato con contributo. 

- Formazione di bagno per disabili nella scuola media a Cuasso al Piano: lavori in corso €. 

15.000 finanziati dal bilancio comunale. 

- Sistemazione fognatura via Casa Mora primo tratto: lavori in fase di progettazione, lavori 

previsti a fine estate- autunno. Importo previsto  €.  100.000 finanziati con contributo da 

Regione Lombardia. 

- Rifacimento completo impianto elettrico ed illuminazione scuole medie a Cuasso al Piano: 

lavoro in fase di progettazione, lavori previsti a fine estate – autunno compatibilmente con 

l’attività scolastica. Importo previsto €. 100.000 finanziati con contributo da Regione 

Lombardia. 

- Lavori di sistemazione di dissesto idrogeologico: sistemazione dello scarico acque 

meteoriche tra via delle Rose, via dei Rossi e via Gastaldi a Cuasso al Piano – progetto già 

in possesso del comune ed utilizzato per richiesta finanziamento da rivedere ed aggiornare. 

Contributo di regione Lombardia €. 100.000 – lavori da eseguire autunno inverno 2020. 



- Messa in sicurezza muro sostegno in via Madonnina a Cavagnano: inizio lavori luglio 2020 

importo €. 35.000 finanziato con bilancio comunale. 

- Sistemazione parziale marciapiede e scarichi acque via Campagnola a Cavagnano – lavori 

in corso, finanziati da bilancio comunale. 

- Rifacimento parziale fognatura via Galimberti a Cuasso al Piano – lavori a settembre 

finanziati da bilancio comunale. 

- Intervento per sicurezza del municipio: dotazione di generatore di emergenza e 

sistemazione parziale impianto elettrico – lavori in estate finanziati dal bilancio comunale. 

- Tante piccole opere di manutenzione e riparazione. 

-  

 

 

 

  


