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È partito il restyling del municipio
che diventerà un edificio green

La tutela del patrimonio pubblico è tra le priorità dell’amministrazione comunale

L

a cura del patrimonio
pubblico è una delle
priorità dell’amministrazione comunale guidata da Luigi Santagostini
che punta al potenziamento dei servizi rivolti alla
cittadinanza, a garantire
una viabilità sicura, al miglioramento delle strutture sportive, alla tutela
ambientale. Tra le priorità
anche il municipio, oggetto di ulteriori interventi
di riqualificazione. E così,
dopo il rifacimento del
tetto e della parte esterna dell’edificio, compresi
i serramenti della zona

superiore, ora l’attenzione
della giunta si sta concentrando sul primo piano del
palazzo che verrà completamente ristrutturato, prevedendo anche due ampie
sale che saranno a disposizione dei cittadini e di
eventuali associazioni. L’obiettivo è un edificio green, con illuminazione a led
e un moderno impianto di
riscaldamento. Un intervento che può contare su
un finanziamento regionale di 100mila euro. “Verrà
garantito l’efficientamento
energetico che consentirà
non solo di ridurre l’impat-

to ambientale della struttura, ma anche di diminuire i
costi a carico delle casse
comunali – spiega il primo
cittadino -. Si sono anche
voluti prevedere due ampi
spazi per associazioni che
vorranno nascere sul territorio e ai cittadini che
qui potranno organizzare
eventi o iniziative. Il nostro intento è infatti anche
quello di dotare il paese di
un luogo capace di stimolare l’incontro e l’aggregazione, incentivando quel
senso di comunità che è
fondamentale per un piccolo centro. Il primo piano

ora è completamente vuoto ed è quindi opportuno
sistemarlo per renderlo
nuovamente fruibile. Si
procederà perciò al rifacimento della controsoffittatura, dell’impianto elettrico, del riscaldamento e alla
realizzazione di una nuova
pavimentazione, provvedendo
all’allacciamento
di luce, acqua e gas”. Il
progetto di restyling del
municipio ha anche comportato lo spostamento
dell’archivio comunale che
si trova al primo piano ed è
già stato trasferito in un locale accanto a quello che

lo ospitava precedentemente. L’amministrazione
comunale intende anche
riqualificare la parte esterna, sempre puntando ad
una maggiore sostenibilità
e al miglioramento del decoro urbano. E’ quindi già
stato realizzato un nuovo
impianto di illuminazione
con luci a led, per l’efficientamento energetico,
negli spazi verdi che si trovano all’ingresso del municipio dove saranno anche
sistemate le panche per
rendere il luogo maggiormente accogliente.

Nuove telecamere per il controllo del paese
Gli occhi elettronici agli ingressi di Battuda e delle frazioni per garantire più sicurezza ai residenti
È “sicurezza” la parola d’ordine della giunta comunale
che ha deciso di potenziare il
sistema di videosorveglianza presente sul territorio. Il
Comune ha infatti stanziato
circa 44mila euro per installare tredici nuove telecamere già posizionate, e attivate
tra un mese sia agli ingressi
principali di Battuda, nelle

frazioni di Torrino e di Torradello. Occhi elettronici che
avranno il compito di monitorare le aree comunali. “Si
tratta di impianti moderni
e sofisticati che consentiranno anche la lettura delle
targhe. Saranno collegati
al comando di Polizia locale che visionerà i filmati in
caso di necessità - spiega il

sindaco Luigi Santagostini
-. Avranno una funzione di
controllo, ma anche di prevenzione. Un deterrente nei
confronti della microcriminalità, contro furti e vandalismi, e per una maggiore
sicurezza viabilistica. Lo scopo infatti è anche quello di
obbligare gli automobilisti
a rispettare il codice della

strada, osservando i limiti
di velocità, a salvaguardia
dei pedoni e dei ciclisti”.
Ed è proprio per rendere il
paese più sicuro che l’amministrazione comunale aveva
deciso di provvedere al rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica per una
migliore visibilità delle strade e delle aree comunali.
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Area di
stoccaggio
del verde:
si cambia
AL VIA LE
NUOVE REGOLE
PER SMALTIRE
GLI SFALCI

La valorizzazione del territorio
passa anche dallo sport
Fiore all’occhiello di Battuda sono attrezzature sportive
all’avanguardia e attrattive

I

l centro sportivo è uno
dei fiori all’occhiello del
piccolo Comune di Battuda. Campi da tennis, due
piscine che attraggono
pubblico da tutta la provincia, un’attività di tiro al piattello a livello mondiale. “Si
tratta di un’offerta sportiva
importante - sottolinea il
sindaco Luigi Santagostini,
eletto nel 2019 -. Si è cercato di valorizzare un territorio che bene si presta ad
accogliere queste attività”.
Fu inaugurato nel luglio del
1980 il centro sportivo Arnaldo Senna che ora il Comune ha dato in gestione
decennale ad una società
che versa un canone annuo di circa 22mila euro e
che si occupa anche della
manutenzione della struttura. La gestione del centro
tennis invece frutta circa

6mila euro all’anno e qui,
oltra ai tre campi coperti,
due sintetici e due in terra
battuta, è in fase di allestimento anche un campo
paddle. E poi c’è la famosa
piscina in via Marcignago,
immersa nelle campagne
pavesi, aperta da maggio
a settembre. Qui si trovano una grande piscina
olimpionica, giochi gonfiabili per grandi e bambini,
una piscina baby munita di
acquascivoli per i più piccini, ma anche un campo
da beach volley, da calcio
e da basket. Più recente
l’attività di tiro al piattello,
capace di attrarre persone
che arrivano da tutta Italia.
Lo scorso ottobre Comune
e Accademia Lombarda, la
società sportiva dilettantistica affiliata alla Federazione italiana Tiro al volo, che

ha in gestione la struttura,
in collaborazione con Jks,
la società che si occupa
della gestione delle piscine, hanno organizzato una
gara a scopo benefico. Il ricavato infatti sarà devoluto
alle famiglie che si trovano
in condizioni di difficoltà
determinate dal lockdown,
imposto dal Covid 19. Sempre a Battuda si era svolta
la finale del campionato
italiano. “Sono arrivati concorrenti da tutto il territorio
nazionale – fa sapere il prima cittadino -. L’attività era
stata inaugurata nel 2015 e
la convenzione sottoscritta con il Comune prevede
che, per 15 anni, la società
versi 5mila euro all’anno
da utilizzare per fini sociali,
qualora ve ne sia necessità,
oppure per altri scopi. Si
tratta di risorse che entra-

no nelle casse municipali e
investite in servizi utili alla
cittadinanza”. L’Accademia
ha realizzato qui una vera
scuola di tiro.

Verrà recintata l’area di
stoccaggio del verde,
all’interno del centro
sportivo Le Valli. Il Comune provvederà, con
una spesa di circa 3mila
euro, a chiudere questo
spazio dove i residenti portano gli sfalci che
poi vengono smaltiti da
Asm Pavia, la società che
si occupa del servizio di
raccolta e smaltimento rifiuti. La decisione è
stata presa dall’amministrazione comunale per
impedire l’accesso a chi
non abita nel territorio di
Battuda, ma trova comodo usufruire della piazzola per scaricare il verde,
facendo lievitare i costi
di smaltimento a carico
dell’ente comunale. In
base al nuovo regolamento, si potrà entrare
solo in orari prestabiliti e
solo se muniti di una chiave che può essere prelevata in municipio, dopo
aver firmato un apposito
registrato, in modo da
facilitare il controllo di
chi accede e del materiale che viene scaricato
nell’area di stoccaggio.
Si tratta di verifiche che
consentiranno di migliorare lo stato di decoro e
di impedire l’abbandono
anche di altre tipologie
di rifiuti che invece andrebbero smaltite diversamente.
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Ampliamento
del cimitero
e sistemazione
della viabilità
Il Comune adegua
la struttura cimiteriale
e asfalta strade
e rotatorie

È

stato sistemato e ampliato
il cimitero comunale dove
sono stati realizzati 30 nuovi
locali e dove si è provveduto alla
copertura dei loculi già esistenti.
Il Comune ha speso complessivamente 86mila euro, di cui 80mila
per le nuove strutture e 6mila per
riqualificare quelle già presenti nel
cimitero. I lavori sono terminati
recentemente ed erano necessari, spiegano dall’amministrazione
comunale, per adeguare la struttura cimiteriale, ormai insufficiente per le esigenze dei residenti.
L’attenzione del Comune non si è
concentrata solo su quest’opera
e sulla sistemazione del municipio, ma anche sulla viabilità che
è stata messa in sicurezza, prov-

vedendo, con risorse del Comune
stesso, ad asfaltare alcuni tratti
particolarmente ammalorati e pericolosi. Riasfaltata quindi la rotatoria di Battuda, sulla strada provinciale numero 22, e via Torrino,
via Marcignago e via Rebecchino
che si trovano sempre su un’arteria di competenza provinciale, e
la via che attraversa la frazione di
Torradello che invece è una strada
di competenza comunale. Interventi necessari per migliorare la
sicurezza e garantire il decoro di
porzioni di strada molto utilizzate.

Nasce un nuovo parco giochi a Torradello
L’amministrazione intende anche riqualificare tutti i giardini comunali

N

ascerà un nuovo parco giochi nella frazione di Torradello. L’obiettivo dell’amministrazione comunale guidata da
Luigi Santagostini, giunto al terzo
mandato, è quello di realizzare
una nuova area verde attrezzata
nella frazione che si trova ad ovest
di Battuda, verso Trivolzio. Una
porzione del terreno interessata
all’intervento è di proprietà dalla Fondazione Ca’ Grande, che fa
capo all’ospedale Maggiore, con
cui il Comune intende cercare un
accordo, intraprendendo la strada
dell’esproprio solo in mancanza di
un’intesa. Il progetto punta a migliorare l’offerta degli spazi verdi

a disposizione dei cittadini, fruibili da famiglie, bambini e anziani,
e rientra nella più ampia pianificazione comunale che riguarda
proprio i parchi giochi. “Si provvederà – spiega il sindaco Luigi
Santagostini – al rifacimento completo dei parchi giochi di Battuda
e di Torrino, oltre che di Torradello”. Era Torradellum Danariorum
il nome di questa frazione nel XV
secolo, quando faceva parte della podesteria di Marcignago, nella Campagna Soprana. Nel XVIII
secolo divenne feudo dei Lucini
di Milano e, nel 1872, il Comune
venne soppresso per essere unito
a quello di Battuda.
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Scuolabus gratuito e buoni pasto per la mensa
scolastica ridotti per agevolare le famiglie
Oltre a migliorare i servizi scolastici e sociali, il Comune sollecita Poste
a far funzionare il Banco Posta

P

unta a migliorare i servizi
alla cittadinanza l’amministrazione
Santagostini.
A partire da quelli scolastici,
garantendo il trasporto gratuito agli alunni che utilizzano
lo scuolabus per recarsi alle
scuole materna, elementare e
medie che si trovano nel vicino Comune di Marcignago. Un
mezzo che conta 32 posti ed
era stato acquistato nel 2010,
con una spesa di 65mila euro.
L'Amministrazione Comunale ha
deciso di farsi carico degli aumenti
e di mantenere invariata la tariffa.
“Si è cercato di alleggerire il carico sui nuclei famigliari - spiega
il sindaco Luigi Santagostini -.

Le famiglie infatti sono già state
molto segnate dal Covid 19 e dal
lockdown che ha generato una
forte crisi economica”. E proprio

per sostenere chi è in difficoltà,
sono stati erogati 3500 euro, risorse dell’ente comunale legate
alle ripercussioni subite dopo

Stop alla plastica
con il nuovo impianto
per rifornirsi di detersivi
Verrà realizzato nello spazio
che accoglie la casa dell’acqua
Sarà ultimato a breve l’impianto con l’obiettivo di fornire ai cittaper rifornirsi di detersivi, in modo dini servizi importanti e a basso
da evitare un consumo eccessivo impatto ambientale”. La struttudi plastica. Verrà collocato nella ra nasce infatti con lo scopo di
struttura che già accoglie la casa ridurre il consumo della plastica.
dell’acqua installata tempo fa Un progetto ecosostenibile che
dall’amministrazione comunale. avrà costo zero per le casse muR Y C H R I “La
S T M struttura
A S
“Un intervento nel segno dellaM E Rnicipali.
- dice il sinsostenibilità, per la salvaguardia daco - verrà data in gestione alla
della salute pubblica – spiega ditta che si occupa della casa
il sindaco Luigi Santagostini -. dell’acqua la cui realizzazione
Anche il Comune di Battuda in- era costata circa 12mila euro. I
tende infatti fare la sua parte nel cittadini, una volta che il servizio
processo di tutela ambientale verrà attivato, potranno rifornirche pretende un contributo più si del detersivo, contribuendo
ampio possibile. Stiamo quindi quindi alla diminuzione dell’utilavorando in questa direzione, lizzo della plastica.

Wish you
holidays

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

VI AUGURA BUONE FESTE

l’emergenza sanitaria. Sempre
durante la pandemia, il Comune ha donato 1200 mascherine
al reparto di Pneumologia del
policlinico San Matteo e distribuite gratuitamente altre 1200 mascherine al famiglie del paese.
Tra i servizi offerti alla cittadinanza anche il Banco Posta che
però ora presenta qualche difficoltà. Problemi di funzionamento causati da disservizi imputabili a Poste Italiane su cui
il Comune sta andando in pressing richiedendo un servizio più
efficiente. Comune che tempo
fa, aveva ottenuto la predisposizione del Banco Posta su un
terreno di proprietà municipale.

