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Vivere a Cerro, vivere bene
Cari Concittadini,
essenziale per noi ma ancora di più per
i nostri ragazzi che proprio dalle piccole cose possono imparare a diventare
grandi persone.
Ringrazio fin d’ora tutti voi per la lettura di queste pagine e per il rispetto
che avrete per il nostro paese e per i
concittadini.
		
Il Sindaco
Marco Sassi

in questa breve pubblicazione l’Amministrazione Comunale ricorda
a tutti quali sono i comportamenti civici corretti da tenere per una
sana convivenza civile.
Viviamo in una realtà
a misura d’uomo e dunque siamo fortunati: la
qualità della vita nel nostro paese è
buona e basta poco per rendere Cerro
e Riozzo ancora migliori.
A volte, infatti, con le nostre azioni
arrechiamo disturbo o disagio a chi ci
sta vicino e, di conseguenza, abbassiamo la vivibilità del territorio.
Avere cura dei luoghi pubblici, rispettare le regole in materia di animali o di
raccolta differenziata sono attenzioni
basilari per la vita di una comunità.
I tanti casi di infrazione delle regole
ci hanno portato alla decisione di sensibilizzare le famiglie su questo tema,
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Cerro pulita...
La pulizia delle strade con macchina spazzatrice e soffiatore avviene
secondo un percorso definito.
E’ necessario che gli automobilisti facciano attenzione ai giorni e agli orari
indicati dalla segnaletica verticale presente lungo le vie del paese.
Il passaggio avviene:
l lunedì mattina a Cerro
l martedì mattina a Riozzo
La pulizia manuale avviene una volta
alla settimana e consiste nello svuotamento dei cestini stradali e nella raccolta di rifiuti abbandonati sul suolo
pubblico.
Affinché il servizio sia realmente efficace:
l non parcheggiare la tua auto
sulla strada che deve essere pulita, altrimenti gli operatori non possono fare

con precisione il loro lavoro e gli agenti di Polizia Locale saranno costretti a
comminare sanzione per divieto di sosta pari a 39 Euro
l non gettare carte, mozziconi, fazzolettini ed altro sulle strade, nei parchi e nelle piazze;
l non riempire i cestini gettacarte con i sacchetti della pattumiera di
casa, altrimenti non permetti ad altri
di utilizzarli in modo appropriato e sicuramente non sono gradevoli da vedere;
l non spostare, manomettere,
rompere o sporcare i contenitori dei
rifiuti, rischi da 40 a 320 Euro di multa.
Basta un po’ di impegno…perché
un paese pulito è più bello!
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...anche grazie al tuo contributo
Nel nostro territorio dobbiamo preoccuparci anche delle aree di campagna, dove è necessario evitare alcuni
comportamenti:
l ostruire e modificare le sedi dei
fossati, dei canali o dei laghetti eventualmente esistenti. Una violazione
verrà sanzionata con un importo tra i
50 e i 400 Euro;
l gettare sostanze solide o riversare sostanze liquide potenzialmente
inquinanti nei corsi d’acqua.
E’ anche importante dedicare attenzione agli altri cittadini, è quindi
vietato:
l assumere in luogo pubblico o in
vista di altre persone comportamenti
contrari al pubblico decoro;
l esporre cose contrarie alla pulizia o al pubblico decoro;
l assumere atteggiamenti che
possano arrecare molestia, raccapriccio o incomodo alle persone, o in qualsiasi modo essere causa di pericoli o
inconvenienti.

Talvolta è necessario eseguire piccoli lavori di manutenzione, oppure
vogliamo dedicarci con famiglia e
amici a una buona grigliata con l’utilizzo del barbecue. Al di fuori di questi
casi limitati:
l non è ammesso dare fuoco a
polveri, liquidi infiammabili;
l è vietato gettare oggetti accesi
come torce a vento, fumogeni, fiammiferi e sigarette nelle strade, parchi,
giardini pubblici, aree verdi, zone boschive o in qualsiasi luogo pubblico o
nei contenitori di rifiuti, dove potrebbe
svilupparsi un incendio dalle gravi
conseguenze. E’ prevista una sanzione
tra i 30 e i 240 Euro;
l non è consentito, perché pericoloso, sparare mortaretti o altri
simili apparecchi, salvo deroghe del
Sindaco.
E’ purtroppo frequente il bollettino
medico che vede bambini e adulti feriti gravemente per aver maneggiato i
comuni “botti” di capodanno.
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Cerro fa la differenza...
La raccolta a domicilio è un servizio comodo che coinvolge tutti i cittadini in una sfida molto importante
per il futuro, quella di riciclare i rifiuti
per lasciare in eredità ai nostri figli un
ambiente migliore.
Per riciclare correttamente è necessario:
l prestare attenzione che il tipo
di materiale gettato sia conforme a
quanto segnalato: gettare umido e
plastica insieme danneggia l’ambiente e gli impianti di riciclaggio;
l avere cura di utilizzare il contenitore corretto in cui va posizionato il
rifiuto, perché foglie e carta, che sono
potenzialmente riciclabili, se contenuti in un sacchetto di plastica non
potranno mai diventare domani concime o fogli di giornale;
l permettere la massima riconoscibilità dei rifiuti quando sono posizionati all’esterno: gli addetti alla
raccolta devono poter riconoscerne

immediatamente le varie tipologie;
l depositare i rifiuti fuori dal portone dopo le ore 21 del giorno precedente il ritiro.
Ricordiamo brevemente i tipi di
contenitore necessari:
l l’umido va inserito nei sacchetti in mater-b e bidoncini da 6,5 litri o
carrellati;
l la carta e i cartoni vanno posizionati o in cartoni o nei carrellati;
l la plastica va posizionata in
sacchi trasparenti. Fare attenzione al
trattamento che richiedono le bottiglie, i barattoli ed i contenitori in plastica che devono essere sciacquati e
pressati. Inoltre non devono essere
inseriti i flaconi e i contenitori che riportano simboli di pericolosità;
l l’alluminio e le bottiglie di vetro
vanno posizionati in bidoni da 30 litri
o in carrellati. Anche in questo caso
è essenziale avere l’attenzione nel
pulirli prima di buttarli;

5

Cerro fa la differenza...
l il verde viene ritirato in contenitori o carrellati solo nel periodo previsto.
Un capitolo a parte è dedicato ai
rifiuti ingombranti. E’ possibile prenotare telefonicamente il Servizio raccolta a domicilio all’apposito numero
entro le ore 12 del venerdì, per il ritiro
sabato mattina. In alternativa è possibile depositare gli ingombranti nelle
due piazzole ecologiche:
l la piazzola di Cerro al Lambro
si trova in via Autosole ed è aperta il
lunedì e il mercoledì dalle ore 15,00
alle ore 18,00, il giovedì dalle 9,00
alle 12,00 e il sabato dalle 14,00
alle 18,00.
l la piazzola di Riozzo si trova
in via dell’artigianato, ed è aperta il
martedì dalle 9,00 alle 12,00, il venerdì dalle 15,00 alle 18,00 e il sabato dalle 9,00 alle 13,00.
Per accedere alle piazzole è necessario:
l essere residenti nel Comune
l presentarsi con carta di identità o

documento di riconoscimento personale. Verrà predisposto a breve l’accesso alle due piazzole mediante Carta
Regionale dei Servizi.
l Possono usufruire del servizio anche le ditte e gli esercizi commerciali
con sede nel territorio comunale, purché iscritti nell’elenco dei contribuenti
per rifiuti speciali assimilati agli urbani. Il mancato rispetto delle regole specifiche sui rifiuti può comportare una
sanzione da 25 a 200 Euro.
Forse non ci hai mai pensato ma
non tutto è rifiuto.
Il tuo divano, la tua vecchia scrivania o il tuo tavolo da cucina potrebbero essere utilizzati da qualcuno meno
fortunato di te.
Prima di buttarlo puoi informarti
presso le associazioni di volontariato
del territorio.
Invitiamo a verificare i giorni di
raccolta sull’apposito calendario predisposto dall’Amministrazione Comunale con particolare attenzione alle
festività e ai relativi recuperi.
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Cerro educata...
un mezzo di trasporto a motore.
Quindi è necessario rispettare le regole indicate dal Codice della Strada:
l utilizzare le aree destinate alla sosta per il parcheggio sia nelle aree centrali sia in quelle periferiche;
l prestare attenzione a eventuali
parcheggi riservati alle persone diversamente abili;
l evitare di sostare nei pressi degli
scivoli di accesso ai marciapiedi, sulle
strisce pedonali e davanti ai passi carrai.
E’ importante tutelare i pedoni e le
biciclette, per assicurare una passeggiata tranquilla nelle strade, quindi
quando circoli con un mezzo a motore
devi:
l ridurre notevolmente la velocità,
per evitare la possibilità di incidenti e
inconvenienti a te e ai passanti;
l ridurre le emissioni di rumore;
l ridurre al minimo le fonti di inquinamento da gas di scarico, evitando
di mantenere accesi i motori quando
non è necessario per muoversi.

Ogni anno il Comune è costretto a
spendere migliaia di euro per ripristinare o acquistare attrezzature oggetto
di atti vandalici.
Per questo sono previste sanzioni
che variano da 50 a 400 Euro per chi:
l manomette il territorio e le attrezzature pubbliche;
l imbratta o danneggia monumenti, edifici pubblici o privati;
l danneggia panchine, fontanelle,
attrezzature per giochi, segnaletica
stradale, dissuasori del traffico e sosta;
l si arrampica su pali e arredi o segnaletica stradale, inferriate e cancelli;
l affigge o appende oggetti su beni
pubblici (tranne se autorizzati)
Far fronte a questi danni vuol dire
spendere risorse che verrebbero utilizzate per dare risposta ad altri bisogni
della nostra comunità. Non rimanere
indifferente davanti alla poca cura
dei beni della collettività, segnala gli
atti di vandalismo.
L’ educazione sulla strada è fondamentale innanzitutto per chi conduce
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Cerro a misura di bambino...
Cerro è una realtà che conta molte
famiglie e, quindi, tanti bambini. Una
città è attenta al suo futuro nella misura in cui tutela i più piccoli e, quindi, rispetta i loro spazi. In quest’ottica sono
previste sanzioni dai 25 ai 240 Euro per
chi:
l danneggia gli impianti e le attrezzature destinate al gioco dei bambini;
l utilizza in modo improprio i giochi pubblici, o ne fa uso avendo superato il limite di età;
I giardini pubblici e gli altri spazi
comunali sono aperti a tutti, ma non è
consentito, a pena di una sanzione tra
i 30 e i 240 Euro:
l abbandonare bottiglie rotte e
oggetti taglienti su prati. Se possibile
rimuoviamo in sicurezza o segnaliamolo agli addetti alla pulizia;

l permettere ai piccoli amici animali di sporcare nelle vicinanze delle aree
gioco;
l immergersi nelle fontane pubbliche o farne un uso improprio.
Allo stesso tempo i piccoli devono
essere orientati a utilizzare gli spazi
loro riservati per i giochi, quindi, a
pena di una sanzione tra i 25 e i 200
Euro, dovranno:
l evitare di giocare sulle strade pubbliche o aperte al transito degli automezzi;
l evitare di fare di portici e marciapiedi piccoli campi sportivi.
Queste attività di gioco possono
creare intralcio e disturbo, oltre a essere di potenziale pericolo per i passanti
o procurare eventuali spiacevoli danni.
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...e di adulto

Si sa, i grandi devono dare il buon
esempio, con comportamenti corretti
e rispettosi delle regole.
Eccone alcune che, una volta trascurate, comportano delle sanzioni
che variano da 25 a 320 Euro:

di mettersi in situazione di potenziale
pericolo;
l rispettare i passi carrabili, per
evitare di ostruire l’accesso agli ingressi, siano cancelli o accessi ai box;
l in caso di distribuzione di materiale informativo e volantini pubblicitari, è necessario inserirli nelle apposite
caselle o distribuirli direttamente alle
persone;
l sempre per quanto riguarda i volantini è vietato lanciarli per strada o
apporli sulle auto, pena una sanzione
dai 30 ai 240 Euro.
Bisogna evitare di posizionarli in
modo che si disperdano su marciapiedi e in strada, diventando pericolosi per i passanti e rendendo il paese
disordinato e sporco.
Tanti “piccoli” accorgimenti per un
paese fatto di “grandi” persone.

l non giocare con le fontane;

l non immergersi nelle fontane
pubbliche;
l non utilizzare le acque pubbliche
e le fontane per il lavaggio personale;
l non lavare autovetture e automezzi in aree pubbliche con acque
pubbliche; gli autolavaggi infatti hanno impianti di raccolta acque idonei e
strutture adeguate;
l evitare di sedersi o sdraiarsi
per terra nelle strade, nelle piazze, sui
marciapiedi, sotto i portici, in modo da
evitare intralcio e disturbo ed evitare
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Cerro verde...
beri hanno rami o siepi che protendono sulla strada o sui marciapiedi.
E’ obbligatorio:
l provvedere a una regolare potatura dei rami per assicurare il passaggio di veicoli e pedoni;
l accorciare le siepi confinanti con
strade aperte al transito pubblico, soprattutto quando le strade si presentano sinuose o particolarmente strette;
l mantenere il verde in modo da
consentire la massima visibilità ed evitare che si limiti o intralci la circolazione; anche al fine di evitare che i veicoli
utilizzino in modo eccessivo segnali
acustici, come clacson o campanelli;
l eliminare rami e foglie quanto
prima dalle strade e dai marciapiedi,
per la sicurezza di chi passa e per evitare intasamenti dei tombini e conseguenti allagamenti.
Inoltre prendersi cura del verde significa curare l’igiene dei nostri spazi
vitali.

Cerro è una realtà verde. E’ infatti uno dei comuni inseriti nel Parco
Agricolo Sud Milano. Lo conferma
anche l’abbondanza di parchi e spazi
di verde pubblico, nonché la presenza
di verde privato, i giardini delle nostre
villette.
E’ fondamentale curare il verde, ne
traggono beneficio prima di tutto le
piante e gli arbusti.
Quindi, a fronte di sanzioni che possono variare tra i 25 e i 400 euro, è vietato:
l danneggiare la vegetazione;
l procurare pericolo o molestie
alla fauna eventualmente ospitata, sia
stanziale sia migrante;
l circolare con veicoli su aiuole, siti
erbosi ed altre aree non destinate alla
circolazione;
l calpestare le aiuole;
l calpestare le aree d’erba se vietato con ordinanza del Sindaco.
Spesso nelle proprietà private gli al-
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Cerro amica degli animali...
Gli animali ci fanno compagnia,
sono nostri amici e ricambiano l’affetto in modo straordinario. Una comunità civile non sopporta un comportamento contro gli animali, perciò è
obbligatorio, pena sanzioni che vanno
dai 45 ai 360 Euro:
l non molestare gli animali, domestici e randagi, provocando loro danno
o sofferenza;
l non abbandonare gli animali
domestici, per un periodo di ferie o assenza da casa;
l non utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche
e private che comportino maltrattamenti e sevizie.
Prendersi cura di un animale significa dedicargli uno spazio in famiglia,
senza dimenticarsi di lui in nessun momento. Lo stesso rispetto va però dato
ai vicini di casa, pertanto è vietato:
l detenere animali che disturbino,
soprattutto negli orari notturni e di riposo.

Se arriva una denuncia, la Polizia
Locale è obbligata a diffidare il proprietario, sino a sottoporre l’animale
sotto la custodia del Servizio Veterinario.
Non vorremmo mai che succedesse.
Quindi il proprietario deve farsi carico
della sorveglianza dei piccoli amici a
rischio di sanzioni tra i 25 e i 200 Euro.
Abbiamo riscontrato in modo particolare numerose segnalazioni relative
al comportamento dei proprietari di
cani, riteniamo pertanto opportuno
evidenziare le seguenti regole.
E’ obbligatorio:
l che il cane indossi la museruola in ambienti pubblici;
l che le deiezioni dei cani siano
raccolte dal padrone e gettate nei
sacchi dei rifiuti solidi;
l evitare che gli animali facciano i loro bisogni davanti ai portoni
di casa o sui marciapiedi;
l portare con sè l’attrezzatura
necessaria per raccogliere le deiezioni canine. Gli agenti di Polizia
Locale sono tenuti a verificarne il
possesso; i cittadini inadempienti
verranno sanzionati.
l fare “chippare” (mettere il
chip) i cani, oltre che fargli seguire
la profilassi della rabbia;
l portare al guinzaglio i cani,
salvo nelle aree loro riservate e
sotto il controllo dei loro accompagnatori; eventuali danni saranno
addebitati al proprietario;
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Cerro amica degli animali...
E’ inoltre obbligatorio:

di telefono 02.90686188.
E’ gestito da personale specializzato, in collegamento con ASL e anagrafe canina regionale, ed è aperto il lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato
dalle ore 8,30 alle ore 12,30; chiude invece la domenica e festivi.

non lasciare incustoditi i cani
nelle autovetture per più di 45 minuti;
l

l prevedere la custodia dei cani in
spazi di almeno 8 metri quadrati, in
ambienti aerati e ben illuminati;

segnalare la presenza di cani tramite targhette sui cancelli.
l

Ricordiamo che è possibile adottare
i cani accalappiati sul nostro territorio
(che oltretutto costano al Comune diverse migliaia di euro ogni anno).

A volte non è possibile portare in ferie con noi i nostri amici animali.
In questi casi si può:

In ultimo vogliamo sottolineare che
nell’attuale area cani di Cerro è obbligatorio raccogliere le deiezioni canine.

affidare l’animale temporaneamente a conoscenti, parenti o amici;
l

Nell’area possono essere lasciati
senza guinzaglio i cani, ma si deve procedere comunque ad accurata pulizia.

l lasciare l’animale in un canile/
gattile convenzionato.
Il canile/gattile più vicino si trova a
Pantigliate, è raggiungibile al numero
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Cerro tranquilla...
costare una sanzione tra i 25 e i 200
Euro, capita di pensare agli antifurti.
Seppur siano utile strumento in difesa
delle abitazioni e dei veicoli, capita che
qualche allarme si attivi inavvertitamente e negli orari più impensabili.
Per questo esistono dei limiti a
cui attenersi: per l’allarme acustico è
necessario tarare il funzionamento
secondo le disposizioni vigenti, e comunque mai per un tempo superiore
a 3 minuti per gli autoveicoli e i motoveicoli.
Stessa durata per le abitazioni e i
negozi, gli uffici e gli stabilimenti industriali, salvo che l’allarme sia intermittente e quindi non può superare i dieci
minuti.

Tutti i cittadini sono obbligati a:
l rispettare la quiete pubblica
l contenere il disturbo prima delle
ore 7,00 e dopo le ore 21,00 nei giorni
feriali;
l attivare macchine rumorose per
lavori edilizi nei giorni feriali esclusivamente tra le 8,00 e le 12,00 e nel pomeriggio tra le 14,00 e le 19,00;
l contenere il disturbo nei giorni festivi, dedicati generalmente al riposo,
prima delle 10,00, fra le 12,00 e le 15,00
e dopo le 20,00.
Sono regole basilari valide sia in
caso di lavori privati di ristrutturazione che nella cura del giardino, sia per
quanto riguarda i lavori pubblici che
per le attività di ristrutturazione di uffici, bar, negozi in genere situati nel
centro abitato.
Quando parliamo di rumori particolarmente fastidiosi, il cui verificarsi può

Inoltre per l’inquinamento acustico
dovuto ai veicoli a motore valgono le
norme del Codice della Strada.
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...e con tanta acqua buona
L’igiene delle bottiglie che vengono
utilizzate deve essere scrupolosamente garantita e controllata da parte del
cittadino.
Non è consentito l’utilizzo di contenitori in plastica quali secchi, bacinelle,
taniche, recipienti sporchi o di fortuna
che possono mettere a rischio il servizio o arrecare danno allo stesso oltre
che alla salute dell’uomo.
E’ pertanto obbligatorio, a fronte di
una sanzione tra i 40 e i 320 Euro:
l non sprecare acqua per il risciacquo;
l non bere direttamente o fare bere
gli animali dagli erogatori;
l non far scorrere l’acqua senza recipiente;
l non toccare o imbrattare erogatori, griglia e piano di appoggio;
l non lavarsi le mani e evitare azioni
non igieniche;
l non disperdere o abbandonare rifiuti nell’area;
l non tenere i veicoli con il motore
acceso nei pressi dell’area;
E’ vietata l’affissione di volantini sulle pareti della Casa dell’Acqua.

Grazie alle due Case dell’Acqua,
presenti a Cerro nel parcheggio delle
scuole medie e a Riozzo nel parco di
via Bismantova, il Comune si impegna
a ridurre l’impatto ambientale e i trasporti di rifiuti.
Suggeriamo di:
l consumare l’acqua entro 48 ore
dal prelievo;
l utilizzare bottiglie preferibilmente
di vetro al massimo di 2 litri.
Le fonti erogano acqua naturale e
acqua frizzante per tutti i cittadini di
Cerro al Lambro. Il servizio è attivo tutti i giorni dalle ore 8,00 alle 20,00 (in
estate fino alle 22,00).
L’ acqua frizzante può essere prelevata solo dai cittadini di Cerro in possesso della Carta Regionale dei Servizi
appositamente abilitata presso gli uffici comunali, fino ad un massimo di 3
litri al giorno a persona. Il sistema considera l’intero nucleo familiare e sarà
quindi possibile prelevare, ogni giorno,
un numero di litri pari al numero di
componenti moltiplicato per 3.
Le persone con disabilità hanno
priorità di accesso. Preservare questo
tesoro pubblico è compito di tutti.
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Cerro... fa per me!
UFFICI DI CERRO

UFFICI DI RIOZZO

Centralino
Tel. 02 9820401 - FAX 02 98233347
info@comune.cerroallambro.mi.it

via IV Novembre, 40 - frazione Riozzo
Sportello polifunzionale
Tel. 02 98128539 - FAX 02 98236957
sportelloriozzo@comune.cerroallambro.
mi.it

Ufficio demografici e ufficio cultura
Tel. 02 98204043 - 44 - 45
anagrafe@comune.cerroallambro.mi.it
cultura@comune.cerroallambro.mi.it

Polizia locale
Tel. 02 98128539 - FAX 02 98236957
CELLULARE 335/77.32.792 entra in funzione
alla chiusura degli uffici
polizialocale@comune.cerroallambro.mi.it

Ufficio Affari generali e Servizi
alle persone
Tel. 02 98204032 - 33 - 34 - 37
affarigenerali@comune.cerroallambro.mi.it
serv.persona@comune.cerroallambro.mi.it
segreteria@comune.cerroallambro.mi.it

Per ulteriori informazioni vai al sito:
www. comune.cerroallambro.mi.it

Ufficio ragioneria e delle entrate
Tel. 02 98204035 - 36 - 38
ragioneria@comune.cerroallambro.mi.it
tributi@comune.cerroallambro.mi.it

Inoltre dal sito puoi iscriverti alla newsletter del Comune: ogni 15 giorni riceverai
una e-mail nella tua casella di posta elettronica con news, appuntamenti, scadenze.

Protocollo - Messi notificatori
Tel. 02 98204042
protocollo@comune.cerroallambro.mi.it
Posta Elettronica Certificata (PEC):
cerroallambro@pacertificata.it
Ufficio tecnico
Tel. 02 98204024 - 25 - 26
tecnico@comune.cerroallambro.mi.it
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