
COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE

Città Metropolitana di Milano

RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI CINQUE

(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149)

Premessa

La presente relazione viene redatta ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6

settembre 2011, n. 149, recante: ”Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni,

province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” per

descrivere le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con

specifico riferimento a:

a) sistema e esiti dei controlli interni;

b) eventuali rilievi della Corte dei conti;

c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del

percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;

d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella

gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del

comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi

rimedio;

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai

fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli

output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà

rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;

f)quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale.



PARTE I - DATI GENERALI

1.1 Popolazione residente al 31-12-2021: n. 27.023, di cui maschi n. 13.129, femmine n. 13.894.

1.2 Organi politici

GIUNTA:

Sindaco – Dott. Daniele Davide Barletta, deleghe: Affari generali, Personale e organizzazione,

Partecipate e controllate, Cultura, Accordo di programma ex Alfa Romeo Sport Associazioni e

terzo settore, Casa, Patrimonio;

Assessori:

Vice Sindaco – Dott. Giovanni Bucci, deleghe: Politiche sociali,Politiche giovanili;

Assessore – Dott. Alberto Pirola, deleghe: Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia privata e

pubblica, Arredo urbano e bellezza della città, Ambiente, Bilancio e tributi, Catasto Sviluppo

e Attività d'impresa, Commercio;

Assessore – Dott. Primavera Abate, deleghe: Trasparenza e partecipazione, Semplificazione

amministrativa, Innovazione, Comunicazione;

Assessore – Dott. Simona Maria Travagliati, deleghe: Istruzione, Formazione politiche del

lavoro, Promozione pari opportunità e conciliazione dei tempi;

Assessore – Dott. Fabio Boniardi, deleghe: Sicurezza e Vigilanza, Mobilità, Viabilità, Fund

Raising, Protezione Civile.

CONSIGLIO COMUNALE.

Presidente - Muscia Giuseppe;

Consiglieri Comunali:

Vaghi Franco

Elia Leonardo

Barletta Lidia

Caputo Antonio Giuseppe

Biondi Maria Giovanna

Bini Cinzia

Roccato Luca

Festa Marco

Serra Rosanna

Micalizzi Domenico

Miraglia Raineri Silvestro

Bonesi Mara

Picerno Gianfranco

Piccione Ippolito Guido

Soleo Vincenzo

1.3 Struttura organizzativa

Organigramma:

Direttore: 0



Segretario: 1

Numero dirigenti: 0

Numero posizioni organizzative: 7

Numero totale personale dipendente: 139 (Segretario escluso).

1.4 Condizione giuridica dell’Ente: L’ente non è commissariato e non lo è stato nel

periodo del mandato, ai sensi dell’art. 141 e 143 del TUEL.

1.5. Condizione finanziaria dell’Ente: L’ente non ha dichiarato il dissesto finanziario,

nel periodo del mandato, ai sensi dell’art. 244 del TUEL, o il predissesto finanziario ai

sensi dell’art. 243- bis. L’Ente non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui

all’art. 243- ter, 243 – quinques del TUEL ne ha beneficiato del contributo di cui

all’art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012.

1.6 Situazione di contesto interno/esterno:

SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO,
INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE

Gestione giuridica delle risorse umane

- ANNO 2018

Nell’anno 2018 sono stati effettuati i seguenti concorsi pubblici:

 concorso per n. 1 posto di istruttore tecnico-informatico- cat.C1

 concorso per n. 2 posti di collaboratore amministrativo- cat.B3

 bando mobilità per agenti polizia locale –cat.C1

Si è provveduto alla gestione del personale che cessava, per raggiungimento dell’anzianità

contributiva e/o dimissioni volontarie, ed ha portato adSi è provveduto all’assunzione di 9

dipendenti di cui : un’uscita di n. 16 dipendenti.

 n. 2 collaboratori amministrativi per mobilità

 n. 1 agenti di polizia locale per mobilità

 n. 1 agente di polizia locale con l’utilizzo di graduatorie di altri enti

 n. 1 istruttore informatico con espletamento interno della procedura del concorso

pubblico

 n. 3 collaboratori amministrativi con l’espletamento interno della procedura del

concorso pubblico

 n. 1 operaio con assunzione diretta

- ANNO 2019

Nell’anno 2019 sono stati effettuati i seguenti concorsi pubblici:

 concorso per n. 1 posto di istruttore tecnico- cat.C: procedura concorsuale conclusa

senza candidati idonei

 concorso per n. 5 posti di istruttore amministrativo- cat.C1

 bando mobilità per n.2 posti di istruttore tecnico- geometra- cat. C1: non andata a

buon fine

Si è provveduto alla gestione del personale che cessava, per raggiungimento dell’anzianità

contributiva e/o dimissioni volontarie, ed ha portato ad un’uscita di n. 7 dipendenti.

Si è provveduto all’assunzione di 12 dipendenti di cui:

 n. 6 collaboratori amministrativi B3, assunzione da scorrimento graduatoria del concorso

indetto nel 2018



 n. 6 istruttori amministrativi-Cat.C1

 n. 1 art. 110 Responsabile Polizia Locale

 n. 2 mobilità agenti di polizia locale

 n. 1 art. 110 Responsabile Polizia Locale

- ANNO 2020

Sono stati effettuati i seguenti concorsi pubblici:

 concorso per n. 1 posto di agente polizia locale- cat.C1: conclusa senza la presenza di

candidati idonei

 concorso per n. 1 posto di istruttore tecnico- cat.C1: conclusa senza la presenza di

candidati idonei

 concorso per n. 1 posto di ufficiale di polizia locale- cat.D1

Nell’anno 2020 si è provveduto alla gestione del personale che cessava, per raggiungimento

dell’anzianità contributiva e/o dimissioni volontarie, ed ha portato ad un’uscita di n. 14

dipendenti.

Si è provveduto all’assunzione di 1 dipendenti di cui:

n.1 Ufficiale Polizia Locale

- ANNO 2021

Nell’anno 2021 , con termine ottobre ,sono stati effettuati i seguenti concorsi pubblici:

 concorso per n. 2 posti di agente polizia locale- cat.C1

 concorso per n. 1 posto di istruttore tecnico –cat.C1

 mobilità per n.1 ufficiale D1-polizia locale

 n.1 art.110 ragioneria

 concorso per n. 2 collaboratori amministrativi-cat.B3

 concorso per n. 2 posti istruttore amministrativo Servizi Demografici-cat.C1

 concorso per n. 2 posti Istruttore Amministrativo settore economico-finanziario

 concorso per n. 1 posto istruttore direttivo settore economico-finanziario- cat.D1

 concorso per n.1 istruttore direttivo settore cultura- cat.D1

 concorso per n.2 posti esecutore tecnico- B1

Nell’anno 2021 si è provveduto alla gestione del personale che cessava, per raggiungimento

dell’anzianità contributiva e/o dimissioni volontarie, ed ha portato ad un’uscita di n. 10

dipendenti.

Si è provveduto all’assunzione di 18 dipendenti di cui:

 n. 4 agenti polizia locale –cat.C1

 n. 1 istruttore tecnico- cat.C1

 n. 1 mobilità Comandante Polizia Locale

 n. 4 collaboratori amministrativi-B3

 n.2 istruttore amministrativi settore economico-finanziario- cat.C1

 n.1 istruttore direttivo settore economico-finanziario- cat.D1

 n.1 istruttore direttivo settore cultura- cat.D1

 n. 2 istruttori amministrativi servizi Demografici- cat. C1

 n.1 istruttore tecnico-cat.C1

 n.2 esecutore tecnico- cat.B1

SETTORE SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Nel corso del quinquennio di mandato è stata assicurata l’adozione degli atti di programmazione nei

termini prescritti per legge nei rispetto dei principi contabili e degli equilibri di bilancio. I

verbali di verifica dei Revisori dei Conti non hanno evidenziato inadempienze o criticità che

richiedessero interventi strutturali.



UFFICIO PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

TIPOLOGIA
ORGANIZZATIV
A

SERVIZI
AFFIDATI

VALORE
PARTECIP.
2019

PATRIMONIO
NETTO 2020

QUOTA
PARTECIPAZIONE

note VALORE
PARTECIP.2020

ASM farmacie
com.li srl

ASM farmacie
com.li srl

€ 39.186,00 € 99.319,00 100% valore
2020

€ 99.319,00

ASM SPA Società com.
gas

ASM SPA vendita gas /
farmacie /
servizio calore

€
1.022.359,0
0

€ 893.930,00 51% valor
e
2020

€ 455.904,30

tot. Controllate tot. Controllate €
1.061.545,00

€ 555.223,30

IMPRESA
COLLEGATA

IMPRESA
COLLEGATA

SERVIZI
AFFIDATI

VALORE
PARTECIP.
2019

PATRIMONI
O NETTO
2020

QUOTA
PARTECIPAZION
E

note VALORE
PARTECIP.202
0

NED SRL Società NED SRL distribuzione
gas

€
6.689.196,38

€
24.274.287,00

27,62% valore
2020

€ 6.704.558,07

tot. Collegate tot. Collegate €
6.689.196,38

€ 6.704.558,07

ALTRE
IMPRESE

ALTRE
IMPRESE

SERVIZI
AFFIDATI

VALORE
PARTECIP.
2019

PATRIMONI
O NETTO
2020

QUOTA
PARTECIPAZION
E

VALORE
PARTECIP.
2020

CAP HOLDING Società CAP HOLDING gestione
acquedotto

€
11.408.410,8
3

€
771.767.042,00

1,44% valore
2020

€ 11.144.316,09

COMUNI
INSIEME Az. Speciale

COMUNI
INSIEME tutela minori € 76.227,69 € 436.073,00 20,09%

valore
2020 € 87.607,07

Fondazione per
leggere fondazione

Fondazione per
Leggere prestito libri € 4.737,01 € 135.671,00 4,61%

valore
2020 € 6.254,43

CENTRO STUDI
PIM

Associazione
Intercomunale

CENTRO STUDI
PIM

Programmazion
e Intercomunale
dell'Area
Metropolitana

€ 9.064,99

€ 1.343.348,00 0,68%

valore
2020

€ 9.134,77
AFOL
METROPOLITAN
A

Azienda
Speciale
Consortile

AFOL
METROPOLITAN
A

Servizi di
formazione
professionale € 39.138,74 € 4.606.268,00 0,85%

valore
2020

€ 39.153,28

PARCO DELLE
GROANE ente Ente Parco

PARCO DELLE
GROANE ente parco

€
201.381,92

€
11.359.866,51 1,70%

valore
2020

€ 193.117,73

PARCO DEL
LURA Consorzio

PARCO DEL
LURA consorzio

€
170.529,60 € 1.848.608,45 10,70%

valore
2020 € 197.801,10

tot. altre imprese tot. altre imprese

€
11.909.490,7
8 € 11.677.384,46

Rilevanza sulle società detenute dall’Ente:

ASM SpA – fornitura gas

Con la deliberazione n. 42 del 28.9.2017, il Consiglio Comunale, approvando il progetto di scissione dalle proprie
Farmacie Comunali, esprimeva la volontà di cedere onerosamente a un soggetto privato, in misura non superiore al
49%, le quote azionarie di ASM Garbagnate Milanese S.p.A. avente ad oggetto il solo commercio di gas naturale.

Con decorrenza degli effetti giuridici dal 18.01.2018, a seguito del processo di scissione, ASM Garbagnate
Milanese S.p.A. si è concentrata interamente sulla vendita di gas metano ai propri clienti, con un bacino di utenza
medio variabile dalle dieci alle undici mila utenze. In occasione della Razionalizzazione periodica delle
partecipazioni dell'anno 2018, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 51 del 19.12.2018, ha dato mandato ai
competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l’attuazione della cessione del 49%
delle quote di ASM S.p.A., dettando altresì i criteri di indirizzo generali per l’attuazione di una procedura volta alla
ricerca di un partner industriale, singolo o associato, che avesse i requisiti di carattere industriale, economico e
finanziario tali da supportare il processo di sviluppo di ASM S.p.A. Nel luglio 2019 si sono svolte le procedure per
la vendita parziale della società, addivenendo ad aggiudicazione definitiva con l'assunzione della determinazione



dirigenziale n. 761 del 31.10.2019. La formalizzazione della cessione davanti al Notaio è avvenuta il 15 Gennaio
2020.

SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI E DEL TEMPO LIBERO, FORMAZIONE LAVORO E PARI

OPPORTUNITA’

Servizi alla persona garantiti istituzionalmente ogni anno:

SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA

Nido d’infanzia di Via Bolzano – 63 bambini

sez. gufetti dai 3 ai 12 mesi 21 bambini

sez. draghetti dai 12 ai 36 mesi 21 bambini

sez. ranocchie dai 12 ai 36 mesi ,21 bambini

con orari di apertura dalle 7.30 alle 16.30 e servizio post nido dalle 16.30 alle 18.00

Nido d’infanzia Giocabimbi via Bolzano

sezione dai 12 ai 36 mesi, 14 bambini

con orari di apertura dalle 7.30 alle 16.30 e servizio post nido dalle 16.30 alle 18.00

Nido d’Infanzia Villa Sicilia – 35 bambini

osti occupati: nell’anno educativo 2016/2017: nr 21

Dal 1 settembre 2017 ampliamento sezione dai 12 ai 36 mesi, 35 bambini

con orari di apertura dalle 7.30 alle 16.30

Gli Asili Nido “Via Bolzano”,“Giocabimbi” e “Villa Sicilia” sono in funzione tutto l’anno come

previsto da normativa regionale (per 47 settimane) con interruzione nel periodo natalizio, nel

periodo pasquale e ad agosto.

Centro Prima Infanzia ABIBO’

Il servizio garantisce una frequenza saltuaria ( da 1 a 5 mattine settimanali) e non prevede pranzo

ma solo una merenda a metà mattina.

Sezione dai 12 ai 36 mesi, 18 bambini

Il Centro Prima Infanzia è in funzione tutto l’anno, come previsto da normativa regionale, con

interruzione nel periodo natalizio, nel periodo pasquale e ad agosto.

Lista d’attesa media per ogni anno: 5/6 richieste.

Progetti realizzati qualificanti il PROGETTO EDUCATIVO dei Nidi d’Infanzia Comunali

Ci incontriamo in Biblioteca

Tutti quanti voglion fare il jazz!” – la musica per i nostri piccoli

Da 0 a 100”: incontri intergenerazionali Nidi d’Infanzia e la Ca’ del Dì

Uscite didattiche alla Fattoria “L’Agricola di Lainate”

Bimbin splash! Estate

IL DIRITTO ALLO STUDIO – SERVIZI DI SUPPORTO ALL’OBBLIGO SCOLASTICO

Trasporto Scolastico per gli alunni frequentanti la Scuola Primaria Karol Wojtyla e le due scuole

Secondarie di Primo Grado Galilei e Morante .

Fruitori annuali: circa 200 alunni

Pre –Post Scuola – Fruitori annuali: circa 190 alunni

Ristorazione Scolastica

Pasti annuali mediamente forniti scuole dell’infanzia, primarie e secondarie I grado: 320.000

Pasti annuali ai docenti: 15.200

PASTI MEDI EROGATI GIORNALMENTE nelle scuole: n 1.700

DIETE SPECIALI per patologia e religiose predisposte: n. 250



Assistenza educativa scolastica scuola dell’obbligo

Per ogni alunno disabile viene garantita, previa richiesta della NPI e specifica certificazione, la

figura di un educatore mediante interventi volti a favorire l’integrazione e l’autonomia come

previsto dalla legge con le specifiche funzioni di:

- partecipazione alla stesura del PEI

- sostegno educativo relazionale, di supporto alla didattica in integrazione a quanto stabilito nel

PEI

- sostegno per l’autonomia e la comunicazione

- assistenza al minore durante le attività promosse dalla scuola purché attuate nel territorio di

anno scolastico 2017/2018 - 115

anno scolastico 2018/2019 – 125

anno scolastico 2019/2020 – 110

anno scolastico 2020/2021 – 145

anno scolastico 2021/2022 - 149

Assistenza educativa scolastica scuola secondaria II grado con finanziamenti regionali

anno scolastico 2017/2018 - 26

anno scolastico 2018/2019 – 38

anno scolastico 2019/2020 – 41

anno scolastico 2020/2021 – 44

anno scolastico 2021/2022 – 50

Contributi specifici agli Istituti Comprensivi:

- Per spese generali di segreteria e materiale d’ufficio: € 3.500,00 per ogni Istituto Comprensivo

Statale

- Per ampliamento offerta formativa di tutti gli Istituti Comprensivi: € 17,00 per alunno fino ad un

totale di € 50.000,00

- Per proposte progettuali gestite ed organizzate dall’Ente Locale : € 60.000,00

Progetti finanziati, gestiti e realizzati dall’Ente Locale annualmente :

Servizio di Psicologia Scolastica.

La finalità è fornire supporto all’attività della scuola per contribuire alla prevenzione del

disagio giovanile, migliorare la qualità dell’organizzazione e della vita scolastica, promuovere il

complessivo benessere degli alunni, degli operatori scolastici, delle famiglie.

Colloqui con gli studenti: circa 70

Colloqui con i genitori: circa 85

Colloqui con i docenti: circa 78

Orientamento Scolastico Professionale

Intervento rivolto alle classi terze secondarie attraverso somministrazione di prove psico

diagnostiche con stesura del profilo individuale per ogni ragazzo e restituzione alle famiglie.

Alunni coinvolti

anno scolastico 2017/2018 - 219

anno scolastico 2018/2019 – 217

anno scolastico 2019/2020 – 201

anno scolastico 2020/2021 – 228

anno scolastico 2021/2022 – 224

Campus orientamento

Giornata di orientamento dedicata agli studenti e ai loro familiari per incontrare nello stesso luogo

le scuole superiori della zona.

Partecipazione media annuale: 28/30 Scuole Secondarie II grado *

Partecipazione studenti e famiglie: circa 200 visitatori.*

* con esclusione dell’anno 2020 per emergenza sanitaria

Progetto lettura:

Gara di lettura per le Scuole Secondarie I grado



Ci incontriamo in Biblioteca per le Scuole dell’Infanzia

Progetto Lezioni Concerto

Avviamento alla musica attraverso contenuti teorici e l’apprendimento di alcuni strumenti musicali

Progetto “L’arte va a scuola”

Educazione stradale

Educazione ambientale

Educazione alimentare

Educazione civica:

Percorso sulla violenza di genere

Percorso sulle ludopatie

Percorso sull’abuso di sostanze

Consiglio Comunale dei ragazzi e dei bambini

Visita e percorso laboratoriale al Museo dell’Alfa Romeo di Arese

Progetto teatrale

Progetti in collaborazione con le associazioni del territorio

Percorso laboratoriale presso il Museo del SIOLO

Percorso “CASA e SCUOLA SICURA” in collaborazione con il corpo dei Vigili del Fuoco

Percorso in collaborazione con l’associazione ANPI

Percorso in collaborazione con la CRI – sezione Garbagnate

Progetto pet therapy e pet education con cani dedicati

Potenziamento della lingua inglese per tutti gli alunni

Borse di Studio per meriti scolastici:

- € 200,00 cadauna a 10 studenti della Scuola Secondaria I grado, “licenziati” nell’anno

scolastico precedente all’erogazione del premio;

- € 400,00 cadauna a 6 studenti della Scuola Secondaria di II grado diplomati nell’anno scolastico

precedente all’erogazione del premio.

CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI

I Centri Estivi Comunali rivolti ai bambini dai 3 ai 14 anni

anno 2017 - 355 iscritti

anno 2018 – 392 iscritti

anno 2019 – 398 iscritti

anno 2020 – 372 iscritti * anno emergenza sanitaria con dovute restrizioni

SERVIZIO CULTURA – BIBLIOTECA

Servizio Biblioteca

49 ore settimanali di apertura al pubblico con i seguenti servizi:

il servizio prestito e consultazione materiale librario e multimediale;

il servizio di navigazione internet gratuita con 4 postazioni;

il servizio wi fi;

la sezione emeroteca.

Dal confronto con le altre otto biblioteche di Fondazione Per Leggere classificate come “grandi”

emerge che la Biblioteca Corte Valenti è tra le prime per rapporto tra numero di prestiti per

abitante, segno di un alto grado di fidelizzazione e radicamento sul territorio.

Anno 2017 prestiti totali: 62.708

Patrimonio disponibile: 61.141

Iscritti: 2.940

Anno 2018 (dati da giugno, netto calo dovuto al passaggio al sistema bibliotecario Fondazione per



Leggere)

Prestiti totali: 17.563;

Patrimonio disponibile: 25.772;

Iscritti: 2.148

Anno 2019 Prestiti totali: 50.714;

Patrimonio disponibile: 41.131;

Iscritti: 3.681

Anno 2020 *anno dell'emergenza sanitaria

Prestiti totali: 27.372;

Patrimonio disponibile: 45.090;

Iscritti: 4.403

Anno 2021 (dati al 31/10) prestiti totali: 31.332;

Patrimonio disponibile: 47.726;

Catalogazione di vinili: circa 500;

Iscritti: 4.714

EVENTI DEL SERVIZIO BIBLIOTECA, CULTURA E TEMPO LIBERO

Il servizio cultura /biblioteca si occupa dell’organizzazione di eventi volti alla promozione della

pubblica lettura sia per adulti sia per bambini:

Anno 2017 (da giugno)

venerdì 2 giugno Corte Valenti GARBAGNATE FIORITA

sabato 10 giugno Milano Palazzo

Reale MOSTRA MANET – VISITA GUIDATA

martedì 13 giugno Corte Valenti SAGGIO CORSI MUSICA

domenica 18 giugno Corte Valenti SPETTACOLO CON AMUSI

sabato 16 giugno Milano LA RINASCENTE 100 - VISITA GUIDATA

Domenica 17 giugno Piazza Croce SCACCHI VIVENTI

9 luglio Piazza Croce IMMAGINI AL CHIARO DI LUNA

Festa del paese - 24/25 settembre VISITE GUIDATE al MUSEO DEL SIOLO

Festa Paese CONCERTO IN BASILICA SS EUSEBIO E MACCABEI

Festa del Paese -25 sett Corte

Valenti CONCERTO SCUOLA MUSICA

Festa Paese SPETTACOLO GABRIELE CIRILLI

Festa Paese SPETTACOLO PIROTECNICO

27 settembre - Corte Valenti PRESENTAZIONE CORSI UTE

giovedì 12 ottobre - Corte Valenti CARAVAGGIO - CONFERENZA

ottobre/novembre VIAGGI DELL'ARTE - CARAVAGGIO N. 4 GRUPPI VISITA GUIDATA

domenica 22 ottobre Corte Valenti PREMIO LETTERARIO “ANGELO VALENTI”

giovedì 26 ottobre Corte Valenti SEGNALI DI PACE - DIRITTO ALLA SALUTE

4 - 12 novembre corte valenti MOSTRA FOTOGRAFICA

4 novembre - Teatro Italia PREMIAZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO

sabato 18 novembre - Palazzo Reale VIAGGI DELL'ARTE - TOULOUSE LAUTREC

domenica 3 dicembre – Museo Siolo NATALE IN FIABA

7-11 dicembre - Norimberga Praga

Monaco
VIAGGIO CULTURALE PRAGA NORIMBERGA MONACO

14 dicembre - Corte Valenti AUGURI IN LINGUA

19 dicembre - Corte Valenti SAGGIO DI MUSICA

sabato 23 dicembre CONCERTO DI NATALE – BASILICA SS EUSEBIO E MACCABEI

Per un totale di circa 5.500 partecipanti e spettatori

Anno 2018

giovedì 11 gennaio - Corte TEATRO ALLA SCALA - UNA MAGIA SENZA TEMPO CONFERENZA



Valenti

mercoledì 17 gennaio - Teatro

della Luna Milano SPETTACOLO "SIGNORI SI NASCE …E NOI?" LEGNANESI

martedì 23 30 genn 6 19 febb -

Museo Siolo PERCORSO BACO DA SETA - DIRITTO ALLO STUDIO

giovedì 25 gennaio - Corte

Valenti PER NON DIMENTICARE - GIORNATA DELLA MEMORIA CONFERENZA E MOSTRA

domenica 11 febbraio – Museo

Siolo IN MASCHERA AL MUSEO

domenica 11 febbraio - Teatro

alla Scala Recital

lunedì 12 febbraio -Corte

Valenti GIORNO DEL RICORDO - SPETTACOLO

sabato 24 febbraio Corte

Valenti FESTIVAL DELLA FEDE IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE LA PIAZZA

mercoledì 28 febbraio Teatro

alla Scala OPERA ORFEO ET EURYDICE

sabato 17 marzo - Museo alla

Scala MOSTRA MARIA CALLAS - VISITE GUIDATE

giovedì 22 marzo Corte Valenti CONFERENZA ARTE IMPRESSIONISTI /AVANGUARDIE

domenica 25 marzo - Teatro

Scala BALLETTO MAHLER10/PETIT MORT/BOLERO

lunedì 26 marzo – Museo Siolo VISITA GUIDATA SCUOLA SEC I GRADO E. MORANTE

giovedì 5 aprile - Corte

Valenti SEGNALI DI PACE - LA ZATTERA DELLA MEDUSA

venerdì 6 aprile - Corte

Valenti RASSEGNA JAZZ - SWING IN ITALY

domenica 8 aprile - Corte

Valenti RASSEGNA FILOSOFICA : CHIODINI/BELLINI/STORACE

giovedì 12 aprile - Teatro

Italia RASSEGNA JAZZ - SARAH JANE MORRIS IN CONCERTO

sabato 14 aprile - Palazzo

Reale CAPOLAVORI PHILADELPHIA- VISITA GUIDATA

domenica 15 aprile - Corte

Valenti RASSEGNA FILOSOFICA : VENEZIANI, BONVECCHIO, STORACE

martedì 17 aprile – Museo

Siolo PERCORSO I GIOCHI DI UNA VOLTA

venerdì 20 aprile - Corte

Valenti RASSEGNA JAZZ – SWING IN ITALY

giovedì 31 aprile – Corte

Valenti GENITORI E INTERNET - CONFERENZA

martedì 8 maggio Museo Siolo PERCORSO VECCHI GIOCHI

domenica 12 maggio Museo Siolo APERTURA MUSEO PERCORSO GROANE

domenica 12 maggio Corte

Valenti

SPETTACOLO MINIPIN” E “ STORIE A FIORI”CON LABORATORIO PER

BAMBINI

sabato 19 maggio MUDEC Milano FRIDA KHALO - VISITE GUIDATE

sabato 26 maggio - Corte

Valenti CENT'ANNI DALLA GUERRA

3 – 5 giugno Corte Valenti CONCERTO CORO GOSPEL SCUOLE SECONDARIE

venerdì 8 giugno - Corte

Valenti SAGGIO SCUOLA MUSICA

16 giugno e 20 ottobre - Brera VIAGGI DELL'ARTE - VISITE GUIDATE PINACOTECA DI BRERA

sabato 23 giugno - Corte

Valenti PER …LEGGERE - SPETTACOLO/ANIMAZIONE PER BAMBINI

sabato 23 giugno - Corte

Valenti PER ...LEGGERE - ADRIANO FORMOSO

domenica 25 giugno - Corte

Valenti

PER … LEGGERE - FABRIZIO CARCANO



domenica 25 giugno - Corte

Valenti

PER … LEGGERE - TULLIO SOLENGHI

domenica 15 luglio – Piazza

Croce IMMAGINI AL CHIARO DI LUNA

6 luglio Basilica SS Eusebio

Maccabei

CONCERTO I POMERIGGI MUSICALI

16-23 settembre saletta camino MOSTRA FRASCHI

martedì 18 settembre - teatro

Alla Scala

RECITAL DI CANTO SONYA YONCHEVA

giovedì 20 settembre Corte

Valenti CRI – CORSO MANOVRE SALVAVITA

Festa del Paese 22 settembre JAZZ JUNGLE BOOK

Festa del Paese 23 settembre SPETTACOLO PER BAMBINI - CLOSCIART

Festa del Paese 23 sett Piazza

della Croce

SPETTACOLO EMANUELA AURELI

venerdì 5 ottobre Corte

Valenti SERATA OSSERVAZIONE CIELO CON GRUPPO ASTROFILI

domenica 21 ottobre Corte

Valenti PREMIAZIONE CONCORSO LETTERARIO A.VALENTI

giovedì 25 ottobre Corte

Valenti CONFERENZA SU PICASSO

mercoledì 31 ottobre Corte

Valenti

DI SANTI E DI PAURE … UNA NOTTE IN BIBLIOTECA- HALLOWEEN PER BAMBINI

E RAGAZZI

sabato 10 novembre Teatro

Italia PREMIAZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO

10-18 novembre Corte Valenti MOSTRA CONCORSO FOTOGRAFICO

sabato 17 e 24 novembre

Palazzo Reale

MOSTRA PICASSO – VISITE GUIDATE

sabato 17 novembre Corte

Valenti LETTURE ANIMATE PER BAMBINI

domenica 18 novembre Siolo FESTA D’AUTUNNO AL MUSEO SIOLO

2 dicembre in città GLI AMBULANTI DEL MERCATO DI FORE DEI MARMI

1- 16 dicembre Corte Valenti SPETTACOLO GRUFFALINO E GRUFFALÒ PER BAMBINI

giovedì 13 Corte Valenti FESTA DI NATALE CORSISTI DI LINGUE STRANIERE

martedì 18 – Basilica SS

Eusebio e Maccabei CONCERTO NATALE COLLEGIUM VOCALE HARMONIA MUNDI “O NOX DULCIS’”

giovedì 20 - Teatro Luna

Milano SPETTACOLO ALIS

24 dicembre 6 gennaio –

Piazza della Croce

PLANETARIO ITINERANTE

Per un totale di circa 4.770 partecipanti e spettatori

Anno 2019

sabato 19 gennaio - Sala

Studio LABORATORIO LETTURE BAMBINI

domenica 27 Corte Valenti GIORNATA DELLA MEMORIA – CONFERENZA E MOSTRA

martedì 29 gennaio - Museo

Siolo

IL BACO DA SETA – PERCORSO PER SCUOLA PRIMARIA

mercoledì 6 febbraio -

Teatro Manzoni

SPETTACOLO “SENTO LA TERRA GIRARE” - TERESA MANNINO

sabato 9 febbraio Mudec MOSTRA PAUL KLEE - VISITA GUIDATA

domenica 10 febbraio Corte

Valenti

GIORNO DEL RICORDO - CONFERENZA E MOSTRA

domenica 10 febbraio Museo

Siolo

NEVE AL MUSEO – LABORATORIO PER FAMIGLIE

mercoledì 13 febbraio Corte

Valenti

CONFERENZA GIORNATA DELLA MEMORIA



giovedì 21 febbraio - Corte

Valenti

PREMIAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO

sabato 23 febbraio Corte

Valenti FESTIVAL DELLA FEDE

5 marzo Corte Valenti SPETTACOLO CARNEVALE BAMBINI "VALIGIA A UNA PIAZZA"

sabato 9 marzo Piazza della

Croce

CARNEVALE

giovedì 14 marzo Teatro

della Luna

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA

giovedì 21 marzo Siolo VECCHI GIOCHI AL MUSEO SIOLO

giovedì 21 marzo Corte

Valenti SEGNALI DI PACE - AMBIENTE E SEGANTINI

martedì 26 marzo Corte

Valenti ANTONELLO DA MESSINA - CONFERENZA

domenica 31 marzo Corte

Valenti

RASSEGNA FILOSOFICA: GALIMBERTI E STORACE

martedì 2 aprile Siolo BACO DA SETA

sabato 6 aprile Corte

Valenti SPETTACOLO PER BAMBINI “LA GABBIANELLA E IL GATTO”

sabato 6 aprile Palazzo

Reale MOSTRA ANTONELLO DA MESSINA – VISITA GUIDATA

domenica 7 aprile Corte

Valenti RASSEGNA FILOSOFICA: BELLINI E TORNO

11e 16 aprile Siolo BACO DA SETA E VECCHI GIOCHI

lunedì 6 maggio Siolo VISITA GUIDATA CLASSE SCUOLA SECONDARIA I GRADO -

mercoledì 8 maggio Corte

Valenti

CONVEGNO MEDIAZIONE CIVILE

giovedì 9 maggio Teatro

Italia RASSEGNA JAZZ – TULLIO DE PISCOPO

giovedì 16 maggio Corte

Valenti RASSEGNA JAZZ - LEG’GIO QUARTET

17-19 maggio Corte Valenti LIBRI IN CORTE: CLARA SANCHEZ GERONIMO STILTON

DARIO CRAPANZANO FERRUCCIO DE BORTOLI ALESSIA GAZZOLA GIANLUIGI

NUZZI MAURO PAGANI

19 maggio Corte Valenti RASSEGNA JAZZ – BOB MINTZER

martedì 21 maggio Siolo VECCHI GIOCHI

mercoledì 22 maggio Corte

Valenti

GARA DI LETTURA SCUOLE SECONDARIE I GRADO

giovedì 23 maggio Corte

Valenti RASSEGNA JAZZ – CLAUDIO ANGELERI

sabato 25 maggio Corte

Valenti SAGGIO DI MUSICA – SCUOLA CIVICA DI MUSICA

26 e 29 maggio Corte

Valenti CORO JAZZ E GOSPEL ALLIEVI SCUOLA CIVICA DI MUSICA

sabato 8 giugno Pinacoteca

Ambrosiana
ITINERARIO AMBROSIANO

20 giugno e 19 sett in

città MUSEO DIFFUSO

venerdì 12 luglio Corte

Valenti SPETTACOLO BAMBINI " STORIA DI DUE PAROLE IN TASCA "

domenica 14 luglio Corte

Valenti
IMMAGINI AL CHIARO DI LUNA

dal 20 al 29 sett Corte

Valenti MOSTRA LEONARDO

Festa del Paese Corte

Valenti CONFERENZA LEONARDO

Festa del Paese Piazza SPETTACOLO RAUL CREMONA



Croce

Festa del Paese Oratorio SPETTACOLO PIROTECNICO

3 ottobre Teatro Luna SPETTACOLO HAIR

10 ottobre Corte Valenti CONFERENZA SU ORIENTAMENTO SCOLASTICO CON DON FERRAROLI

18-19-20 Corte Valenti CONCORSO FOTOGRAFICO DIAPORAMA

22 ottobre Teatro Manzoni SPETTACOLO IL BERRETTO A SONAGLI DI LUIGI PIRANDELLO

giovedì 24 ottobre Corte

Valenti CONFERENZA ARTE DE CHIRICO

27 ottobre Corte Valenti PREMIAZIONE PREMIO LETTERARIO A. VALENTI

giovedì 31 /1 novembre

Corte Valenti
NOTTE DA BRIVIDO IN BIBLIOTECA – HALLOWEEN PER BAMBINI E RAGAZZI

9-17 novembre Corte Valenti MOSTRA CONCORSO FOTOGRAFICO

sabato 16 novembre Palazzo

Reale Milano
MOSTRA DE CHIRICO – VISITA GUIDATA

martedì 26 novembre Teatro

Manzoni
SPETTACOLO “HO PERSO IL FILO” CON ANGELA FINOCCHIARO

sabato 30 novembre –

Palestra Centro Sportivo

OPEN DAY “DONNA INDIFESA” IN COLLABORAZIONE CON LE ASD DI ARTI

MARZIALI PER MINI CORSI DI DIFESA PERSONALE

20 dicembre – Basilica SS

Eusebio e Maccabei CAPPELLA MUSICALE DEL DUOMO DI MILANO - CONCERTO “ET INCARNATUS EST”

Per un totale di 10.300 spettatori e partecipanti

Anno 2020 * anno emergenza sanitaria con chiusure e restrizioni

giovedì 9 gennaio Teatro Manzoni SPETTACOLO MASSIMO LOPEZ & TULLIO SOLENGHI SHOW

11e 25 gennaio Palazzo Reale MOSTRA GUGGENHEIM - VISITA GUIDATA

giovedì 23 gennaio - Corte Valenti GIORNATA DELLA MEMORIA - COMUNI DI SENAGO E CESATE

domenica 26 gennaio - Museo Siolo FUOCO E FIAMME AL MUSEO

martedì 28 gennaio - Corte Valenti GIORNATA DELLA MEMORIA

4 e 13 febbraio Museo Siolo PERCORSO IL BACO DA SETA

mercoledì 5 febbraio Corte Valenti GRUPPO DI LETTURA

sabato 15 febbraio Corte Valenti FESTIVAL FEDE -

giovedì 20 febbraio Corte valenti CONVEGNO SALUTE

sabato 24 e 25 ottobre Corte

Valenti GARBAGNATE OPEN JAZZ FESTIVAL

mercoledì 30 dicembre On line CONFERENZA D'ARTE MUSEO 900 – ON LINE*

Per un totale di 628 partecipanti e spettatori

Anno 2021* anno emergenza sanitaria con restrizioni

1 e 15 luglio Corte Valenti ESTATE LIVE CONCERTO JAZZ

22 luglio Corte Valenti ESTATE LIVE SPETTACOLO ALMENO TU NELL'UNIVERSO

25 settembre Teatro Italia MIX COMICO PATRUCCO, BATTA, CHIODAROLI

25 settembre Parco Biblioteca BIBLIO GAMES

20 ottobre Corte Valenti CONVEGNO MEDIAZIONE CIVILE

24 ottobre Corte Valenti PREMIO LETTERARIO A.VALENTI

7 novembre Corte Valenti CONFERENZA GIOTTO E DANTE

Per un totale di 1.745 partecipanti e spettatori

Annualmente vengono organizzati corsi extracurriculari pomeridiani/serali:

Corsi di Musica con la Scuola Civica concessionaria Garben Music Academy accreditata come centro

musicale Trinity College London - circa 30 iscritti annuali

Corsi di Lingue con circa 70 iscritti annuali

Corsi di Arte/Artigianato con circa 60 iscritti annuali



SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO

Punti fermi della programmazione sportiva annuale sono le iniziative volte a sviluppare l'interesse

per la pratica sportiva per la fascia giovanile:

- Campionati Interstudenteschi che vedono coinvolte le Scuole di I grado del territorio

- Campionati giovanili di atletica realizzati in collaborazione con la Società Sportiva di Atletica

Azzurra

- Gara podistica competitiva e non competitiva in collaborazione con la Società Sportiva di Atletica

Azzurra

-Torneo di Calcetto FISDIR per atleti diversamente abili

- Torneo di calcio Memorial Marovelli,

- Azzurra Happy Run in collaborazione con Azzurra

- Corsi di ginnastica dolce per adulti - presenza media annuale di 200 adulti

- Corsi di tennis per ragazzi e adulti – presenza media annuale di 30 corsisti.

Concessioni sportive alle Associazioni Sportive presso le strutture comunali per lo svolgimento di

attività a livello dilettantistico:

anno 2017/2018 – 25 Concessioni sportive annuali

anno 2018/2019 – 22 concessioni annuali sportive

anno 2019/2020 – 15 concessioni annuali sportive

anno 2020/2021 – 21 concessioni annuali sportive

anno 2021/2022 – 20 concessioni annuali sportive

Concessioni ricorrenti dei campi di calcio comunali ad Associazioni Sportive Dilettantistiche: n. 3

Anni 2017 /2018/2019

Attività natatoria scoperta estiva

Anno 2019

Avvio ed esperimento delle procedure di gara per l’affidamento in concessione con oneri di

ristrutturazione e manutenzione straordinaria dell’impianto natatorio scoperto e coperto di Via

Montenero.

Anno 2020

Stipula del contratto con la ASD Lombardia Nuoto

Anno 2021

Da Settembre – avvio attività natatorie

Corsi BABY dai 3 mesi ai 3 anni,

RAGAZZI dai 6 ai 14 anni

ADULTI

Corsi fitness: Acquagym, Ondabike

Nuoto Libero

Anno 2021

Istituzione del Registro Comunale delle Associazioni del territorio, con Regolamento composto da 10

articoli in cui vengono indicati i criteri che ne disciplinano l’istituzione e la tenuta come

previsto nello Statuto Comunale art.16 comma 6

Istituzione del Regolamento per la concessione di spazi presso la Casa delle Associazioni – via

Canova 45 a Garbagnate Milanese.

In corso le procedure per il ricevimento delle istanze di concessione.

In corso le trattative per la definizione e la costituzione dell’Associazione Nazionale Carabinieri,

finalizzata ad una stretta collaborazione per l’erogazione di alcuni servizi di utilità pubblica

(servizio ai plessi scolastici, servizio accompagnamento trasporto scolastico, servizio di supporto

in manifestazioni pubbliche, servizi ai parchi e mercati.



SERVIZIO FORMAZIONE E LAVORO

Il servizio ha aderito al Programma “Dote Comune” nato dalla sottoscrizione di un Protocollo

d’Intesa tra la Regione Lombardia e ANCI Lombardia che prevede l’attivazione di percorsi di

formazione/orientamento e di inserimento/reinserimento lavorativo mediante l’istituto del tirocinio

extra curriculare

Anno 2017 (da giugno) n. 2 Dote Comune – area ambiente

Anno 2018 n. 3 Dote Comune – area ambiente

Anno 2019 n. 3 Dote Comune – area tecnico/amministrativa e area ambiente

Anno 2020 n. 1 Dote Comune – area tecnico/amministrativa

Anno 2021 n. 3 Dote Comune – area amministrativa

Nel periodo di riferimento è stato dato forte impulso al progetto Borse Lavoro in collaborazione con

AFOL Metropolitana.

Anno 2018 n.3 Borse Lavoro – area amministrativa

Anno 2019 n. 2 Borse Lavoro – area ambiente e area amministrativa

Anno 2020 n. 3 Borse Lavoro – area amministrativa

Anno 2021 n. 4 Borse Lavoro – area amministrativa

Progetto “Bonus assunzionale a favore delle imprese operanti nella zona nord –ovest Milano che

assumono cittadini residenti a Garbagnate Mil.se.

L’obiettivo è quello di:

-sostenere iniziative volte alla promozione di politiche attive del lavoro

-favorire lo sviluppo locale

-incentivare l’occupazione, facendo particolare attenzione a coloro che da tempo sono senza lavoro.

Anno 2017 – 10 Aziende

Anno 2018 – 6 Aziende

Anno 2019 – 7 Aziende

Anno 2020 – 7 Aziende

Anno 2021 – in corso

Nell’ambito delle iniziative di PARI OPPORTUNITÀ, sono state realizzate le seguenti iniziative:

Anno 2017

28 novembre Teatro Italia CORO DI DONNA E UOMO – RECITAL A DUE VOCI

Anno 2018

8 marzo - Corte Valenti CONCERTO METAMORPHOSE DI VINCENZO ZITELLO

21 novembre – Piazza del

Comune

ALLESTIMENTO SCARPE ROSSE

27 novembre – Teatro Italia ROSALYN – MARINA MASSIRONI e ALESSANDRA FAIELLA

Anno 2019

8 marzo Corte Valenti SPETTACOLO "HO L'ETÀ. PUNTO" CON CRISTIANA MAFFUCCI

27 novembre Corte Valenti GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE:

IL PARADOSSO DEL MACHO. PSICOLOGIA DELL’UOMO VIOLENTO – MASSIMO

PICOZZI, con interventi dei:

Commissario Capo della Polizia di Stato

Capitano dell’Arma dei Carabinieri

Maresciallo Ordinario Arma dei Carabinieri – Garbagnate Mil.se

Coordinatrice Centro Antiviolenza Hara

Novembre 2019 Palestra Iniziativa “Donna In Difesa”, open day dedicato alla presentazione

teorica e pratica di mini corsi di difesa personale, in collaborazione

con alcune Associazioni Sportive del Territorio presso la Palestra

Polivalente del Centro Sportivo Comunale.



Anno 2020 * anno emergenza sanitaria con chiusure e restrizioni

25 novembre – Piazza del Comune ALLESTIMENTO SCARPE ROSSE sulla gradinata

Anno 2021

febbraio 19-20-23 in città PROGETTO 200 SCATTI PER DIRE DONNA: FOTOGRAFIE

marzo 6-7-8 Piazza De Gasperi PROGETTO 200 SCATTI PER DIRE DONNA: PROIEZIONE

25 novembre – Piazza del Comune – ALLESTIMENTO SCARPE ROSSE sulla gradinata

Corte Valenti EXTRA/ORDINARY,PERFORMANCE ARTISTA PAKI PAOLA BERNARDI

“SOFIA NON CI STA”- MARGHERITA ANTONELLI

Anno 2017 – 2018 – 2019 – 2020 - 2021

Presso Corte Valenti è attivo il servizio di MEDIAZIONE CIVILE in convenzione con Istituto ICAF di

Milano, con il quale si collabora attivamente per il primo contatto con i cittadini che richiedono il

servizio.

Le materie oggetto di controversia

Recupero credito condominiale

Impugnazione delibera assembleare condominio

Divisione di beni

Diritti reali

Problemi condominiali

Recupero crediti fra società

Risarcimenti compagnie assicurazione

Usucapione

Locazione societarie

Anno 2021

È attivo lo sportello dell’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO del Comune di

Garbagnate Mil.se, iscritto al n.298 del Registro degli Organismi tenuto presso il Ministero della

Giustizia.

L'OCC è un istituto che consente a coloro che si trovano in stato di insolvenza ma non possono né

fallire né avvalersi delle altre procedure concorsuali, di dilazionare i debiti e abbatterli

parzialmente, con l'accordo dei creditori.

Procedure attivate da gennaio 2021 – n.5

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Le opere i servizi ed i lavori che vengono di seguito riportati derivano, oltre che dalla normale

gestione degli uffici anche dalle scelte programmatiche stabilite dall’Amministrazione Comunale, per

adempiere al programma.

Per quanto riguarda l’Ufficio Tecnico ed i servizi sopra richiamati si è naturalmente operato con lo

svolgimento dell’ attività amministrativa in capo ai suddetti servizi, pur con le numerose

problematiche in carico agli uffici che nel corso degli ultimi anni hanno comportato alla perdita di

ben 5 figure professionali.

Oltre ad una innumerevole serie di attività di sviluppo dei servizi con operazioni volte alla

valorizzazione, riqualificazione e recupero di aree e beni immobili comunali, con la realizzazione,

in particolare negli immobili ERP, delle necessarie opere di manutenzione idonee a garantire ai

fabbricati condizioni durevoli nel tempo e più confortevoli.

Di seguito vengono definite per i singoli servizi, per quanto possibile con la suddivisione per anni

delle opere, lavori, attività e servizi che sono stati eseguiti, mantenuti implementati nel periodo

indicato.

Patrimonio e catasto

Si è proceduto con la normale attività amministrativa di gestione: delle proprietà pubbliche

immobiliari (concessioni d'uso immobili; spese di gestione/condominiali; valorizzazione del

Patrimonio anche attraverso l'emissione di avvisi pubblici per l'alienazione del Patrimonio

Immobiliare disponibile).

http://crisisovraindebitamento.giustizia.it/registro.aspx


Si sono svolti più bandi per le concessione dei chioschi nei parchi pubblici oltre a bandi per

l’alienazioni di immobili residenziali e commerciali, come indicati nei piani delle alienazioni.

Tra le molteplici attività svolte a tali fini, si evidenziano i seguenti interventi:

anno 2017:

interventi per la manutenzione degli impianti idrico-sanitari negli alloggi ERP;

interventi edilizi ed idraulici e posa degli estintori finalizzati ad adeguare le pratiche dei VV.FF

per le abitazioni comunali poste negli immobili del condominio di Cascina Siolo e di via Canova;

interventi di sistemazione ed adeguamento degli impianti elettrici della biblioteca comunale;

interventi sul verde extra contratto di taglio dell’erba per la posa di essenze arboree ed

esecuzione delle potature per la rimozione delle processionarie.

E’ inoltre stato predisposto il bando di gara per la concessione di tre aree all’interno del

cimitero finalizzato alla realizzazione di cappelle gentilizie che sono poi state realizzate negli

anni successivi (2 nell’anno 2018 e 1 nell’anno 2019) .

Anno 2018

Interventi per la manutenzione straordinaria della pavimentazione in piazza della Croce, per la

sistemazione della strada di accesso agli orti di via Toti e di Bariana e per l’accesso al gattile

comunale;

Interventi nelle case ERP per la sostituzione delle persiane negli alloggi comunali di corte del

“Chiodo” con l’esecuzione altresì negli immobili dei plessi di corte dei “Nobili” e di via

Milano di opere edilizie per la manutenzione straordinaria dei fabbricati; negli alloggi posti in

Corte Nobili si è provveduto alla sostituzione di alcune caldaie ed al ripristino delle condotte

idrauliche si è altresì provveduto al riordino ed agli ammodernamenti necessari per garantire il

corretto funzionamento dell'impianto ascensore.

Negli immobili di via Canova si è provveduto alla sistemazione rasatura ed imbiancatura delle scale

ed anche in tale complesso si è proceduto alla sistemazione con interventi finalizzati alla

funzionalità dell’ascensore.

Si sono eseguiti ulteriori lavori extra contratto sul verde finalizzati alla rimozione delle

processionarie con l’abbattimento di alcuni essenze morte nell’area verde di via Don Mazzolari, che

risultavano molto infestate; è stata realizzata una nuova recinzione in legno e siepi nel parchetto a

verde tra la via Signorelli del Convento;

E’ stato eseguito un intervento straordinario sulla copertura della Cà del Dì di via Bolzano, al

fine di rimuovere le infiltrazioni che duravano da anni;

Si è dato inizio ai lavori di sostituzione di dei serramenti della scuola Elsa Morante di via p.ssa

Mafalda; intervento che è poi stato proseguito negli anni dal settore Opere Pubbliche che ha

completato la sostituzione dei serramenti, ai fini del miglioramento dell’efficientamento energetico

degli edifici.

anno 2019

Interventi nelle case ERP per il ripristino di alcune pavimentazioni ammalorate negli immobili posti

nel complesso della corte “Nobili” ed in via Canova; sono inoltre stati eseguiti numerosi

interventi di manutenzione sugli impianti idrici con la sostituzione di caldaie negli immobili.

E’ stato eseguito un importante intervento di manutenzione sulle murature esterne del complesso

edilizio sede del corpo della Polizia locale e manutenzioni in via Carducci con la rimozione di tutto

il rivestimento pericolante; intervento che è stato poi completato negli anni successivi dal settore

Opere pubbliche con la rimozione della copertura in eternit e la demolizione di parte della struttura

del magazzino; nell’anno 2021 si è poi proceduto anche alla ristrutturazione degli uffici del corpo

della polizia locale.

E’ stato eseguito un importante intervento di rifacimento della copertura della palestra scuola

elementare “A. Gramsci” via Ceresio dove erano presenti infiltrazioni.

Si è proceduto al rinnovo per 4 anni del contratto d’appalto del servizio di pulizia dei locali ed



uffici di proprietà comunale.

Sono state eseguite tramite un progetto articolato in due lotti funzionali una serie di opere che

hanno portato al rifacimento di alcune porzioni di marciapiedi ed alla rimozione delle ceppaie delle

piante tagliate, nelle seguenti vie: via Garibaldi, Via del Convento – lato sud via Monza Viale

Kennedy, Viale Rimenbranze, Via Varese – limitatamente alle alberature di celtis, piazza della

Croce,via Varese dietro Ufficio Scuola, Via Gobetti, via XX Settembre, da via Garibaldi a via I°

Maggio, via Marietti, Via dei Mille Viale Forlanini.

Si è inoltre intervenuti in prossimità di aree e piazze comunali, quali: Piazza della Pace, via

Pasubio ed attigua scuola Primaria “A. Moro”, Parcheggio esterno alla scuola media “G. Galilei”

su via Villoresi, area comunale dietro i capannoni di via Zenale, Parcheggio di via Ticino,

Parcheggio di Largo Anelli e nel passaggio pedonale di via Firenze

E’ stata realizzata nel Parco dei pini una nuova area giochi protetta rivolti ai bimbi più piccoli

con la posa di alcuni giochi completamente in legno.

Sono stati eseguiti interventi per la pulizia delle gronde negli edifici scolastici che risultavano

ormai non eseguiti da molto tempo.

Con un intervento che ha previsto l’abbattimento delle barriere architettoniche e la

ristrutturazione dei locali della ex-farmacia comunale, si è provveduto al trasferimento degli uffici

dei Servizi Sociali dalla sede di S.Maria Rossa, all’immobile ristrutturato in Piazza del Santuario

15.

Si sono eseguiti nell’ambito dell’edificio delll scuola dell’infanzia “la magnolia” di Via

Villoresi e della scuola primaria “Aldo Moro” di via Pasubio interventi di sistemazione dei

soffitti di alcune aule.

E’ finalmente stato definito l’atto iniziato nel 1996, per concessione, ad uso gratuito

dell’immobile scolastico sede del Liceo “Russel” con la città Metropolitana, che si occuperà della

gestione completa della struttura.

anno 2020

Sono continuati gli interventi volti alla conservazione del patrimonio comunale e delle case con

operazioni di manutenzione ordinaria delle case ERP e di altre strutture pubbliche;

Si è provveduto ad alcuni interventi nelle aree a verde, con la sistemazione del giardino della

scuola materna di S. Maria Rossa ed il completo rifacimento del vialetto di accesso del parco dei

bambini di via Bolzano dove si è anche provveduto al ripristino degli scarichi fognari;

Nell’ambito degli interventi sul verde si è provveduto alla realizzazione di potature di

contenimento di varie alberature stradali ed in parchi e giardini, con abbattimenti selettivi di

alberature giunte a fine ciclo vegetativo e/o con particolari condizioni di stabilità presenti sul

territorio comunale.

Si iniziato un intervento di ripiantumazione del territorio che ha portato alla posa di oltre 200

essenze arboree e che verrà completato nel 2021 con la posa di altre 100 piante.

Sono stati eseguiti interventi di riqualificazione urbana dei parchi pubblici esistenti con

l’inserimento di oltre 30 nuovi giochi e con la completa ristrutturazione del parco pubblico degli

Abeti di via Roma/M. Marzabotto;

Per il funzionamento della ludoteca a Bariana è stato stipulato con una società privata un comodato

d’uso gratuito per l’utilizzo d locali in piazza P.za Quinto Profili; locali che sono stati

adeguatamente sistemati con la tinteggiatura e la realizzazione di un nuovo impianto riscaldamento.

anno 2021

Sono stati eseguiti alcuni interventi di sostituzione degli impianti termici negli immobili ERP di

via Canova e Cascina Siolo, mentre negli immobili di via Varese1- corte “Nobili” per procedere a

nuove assegnazioni si è proceduto alla sistemazioni di alcuni impianti idrico sanitari nei bagni.



Si è provveduto alla sistemazione della copertura della Caserma dei carabinieri di proprietà comunale;

Nell’ambito delle attività a verde oltre alla normale manutenzione si è eseguito un importante

intervento di potature sulla via Garibaldi a S. Maria Rossa e nella zona Groane/ via Per Cesate, dove

sono anche state reintegrate le piante rimosse ed eseguite nuove piantumazioni.

Si sono anche eseguiti interventi che hanno portato alla rimozione di ale ceppaie presenti nelle

aiuole e sui marciapiedi.

E’ stato in parte completato il bando per l’alienazione di immobili di proprietà comunale inseriti

in complessi privati, con la vendita di un ulteriore alloggio di proprietà in via Vismara 73 (dei 5

alloggi resta ad oggi un solo immobile da vendere)

Nel corso di questi anni si è inoltre proceduto, a causa di una serie di vicissitudini e

problematiche di gestione ad eseguire ben 7 bandi per la gestione dei chioschi nei parchi pubblici,

oltre con il procedere al rinnovo di quelli funzionanti.

BANDO DETERMINA PARCO VIA DURATA CONCESSIONE

6 695 DEL 27/10/2017
dei Pioppi via per Cesate

1/1/2018-31/12/2021
Serenella Serenella

7 194 del 15/03/2019
degli Abeti via Roma 01/04/2019-

31/12/2019Il bosco via Valera

8 300 del 18/04/2019

Serenella Serenella
01/05/2019-

30/04/2024villa

Gianotti
via Monza

9 312 del 20/04/2011

Le Querce via Kennedy

01/05/2021-

30/04/2025

Serenella quartiere Serenella

Villa

Gianotti
via Monza

10 358 del 12/05/2021 Le Querce via Kennedy
01/07/2021-

31/03/2025

11 596 del 29/07/2021 Serenella Serenella
01/09/2021-

30/09/2025

12 739 del 30/09/2021 Serenella Serenella
01/11/2021-

31/12/2025

Con il servizio catasto si è provveduto al cambiamento ed alla voltura di tutte le aree non ancora

trasferite al comune necessarie per dare attuazione alla trasformazione d’uso dei terreni in diritto

di superficie in proprietà in particolare per ciò che attiene il comparto di EEP denominato GB1, -

già indicato nella relazione al servizio Patrimonio - sono quindi state acquisite tramite specifica

deliberazione Consiliare tutte le aree a verde e strade ancora in capo al CIMEP.

Visure e accessi catasto

2017 2018 2019 2020 2021

161 169 182 129 130*

* Il servizio è

sospeso da

settembre per

la mancanza di

operatore



Si sono inoltre eseguite numerose procedure per le richieste di volturazione di atti non completati

dal catasto stesso.

Si è data supporto agli Uffici di ASM Farmacie per consentire da prima alla stima e poi alla

locazione dell’edificio ex sede del Consorzio Trasporti GTM che era utilizzato quale magazzino e

deposito comunale; a seguito di detta operazione tramite bando è stato individuato e locato un nuovo

immobile da destinare a magazzino comunale per i prossimi 12 anni (6+6).

Ambiente Ecologia

Nell’anno 2018 è andato in scadenza il contratto per la gestione del servizio di igiene urbana e

ambientale all’interno del territorio del nostro comune, si è quindi elaborato e riproposto un nuovo

bando per la gestione del servizio con un nuovo contratto dal 01.10.2019 al 30.09.2026 più eventuali

3 anni con un costo complessivo di € 14.446.549,51.

Il nuovo bando ha portato ad un lieve decremento del canone ed ad uno sviluppo delle prestazioni

poste a carico dell’assegnatario, in particolare per le attività di pulizia delle aree pubbliche.

E’ stato inoltre introdotta una doppia raccolta del secco dopo che in precedenza si erano eliminate

due raccolte passando ad un'unica raccolta settimanale. Ciò ha comportato un miglioramento della

raccolta differenziata ed un aumento dei quantitativi smaltiti.

Si è prevista la ristrutturazione del Centro di raccolta differenziato di via Trento a Bariana, con

altresì il potenziamento del personale presente e la digitalizzazione del sistema d’entrata che

esegue al momento dell’inserimento della tessera la verifica tributaria dell’utente; è stata

inserita una maggior presenza di personale a piedi per la pulizia delle zone centrali e delle

frazioni ed è’ in fase di attivazione, con un evidente fase di rodaggio il nuovo sistema di pulizia

e spazzamento stradale

Dall’anno 2019 si sono previsti interventi finalizzati alla disinfestazione dalle zanzare sia per

gli interventi larvicidi in circa 4.500 pozzetti stradali sia per quelli disinfestanti nei parchi

pubblici; detta attività è stat svolta anche nell’anno 2020 e 2021.

URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA

2017-2018

Sono state avviate e completate le operazioni relative alla definizione dell’acquisizione delle aree

di Edilizia Economica e Polare del comparto denominato GB1, (via Villoresi, Brenta, Basento) che

avviate nel 1980 non erano mai state completate. Tale attività ha poi permesso nell’anno successivo

di poter procedere alla trasformazione del diritto di superficie in proprietà degli immobili

realizzati (coop Santa Maria – Coop Edelweiss – Coop. De Gasperi) intervento al quale hanno aderito

oltre 90 assegnatari che hanno così potuto avere la piena proprietà del bene assegnato .

E’ stato definito con uno specifico atto, in accordo con il curatore del fondo in liquidazione,

proprietario delle aree dell’ex PE4, aree dismesse tra la ex Varesina e Bariana, il ripristino della

viabilità di entrata ed uscita a Bariana, previa l’esecuzione di una serie di opere necessarie

all’utilizzo della porzione di rotatoria già realizzata.

2019

Uno degli obbiettivi è stata la riorganizzazione dei processi gestionali e amministrativi del

servizio edilizia privata con un adeguamento e tale obbiettivo si è sviluppato con azioni volte a

incrementare la trasparenza e la semplificazione in materia urbanistica, edilizia ed ambientale, d

accrescere ed omogeneizzare i procedimenti e le informazione ai cittadini;

a breve sarà attivato il sistema, già acquisito ed in fase di completamento, della presentazione

delle istanze edilizie on-line.

Si è proceduto a revisionare le modalità di trasferimento dei diritti volumetrici inserendo anche a

fronte di tale intervento l’esecuzione di opere a scomputo.

Nell’ambito di dette convenzioni sono stati realizzati vari interventi sul territorio tra i quali il

rifacimento della pavimentazione di campi da pallacanestro della Serenella e del Parco Marovelli,

nonchè interventi sull’area e sulla struttura esistente nell’area feste e dell’a recinzione



dell’Asilo nido di Villa Sicilia.

Con la scadenza del documento di Piano, si è dato avvio alla variante generale al Piano di Governo

del Territorio che era stato approvato in data deliberazione Consiliare n. 28/2014.

La delibera di Giunta Comunale n. 103 del 04.11.2019 ha dato avvio del procedimento con la

definizione delle linee guida e con la previsione dei termini di presentazione suggerimenti e

proposte per la redazione del nuovo PGT;

Con la delibera di G.C. n 110 del 25.11.2019 è stato dato formale avvio al procedimento di redazione

della Variante Generale al PGT di Garbagnate Milanese, ai sensi della L.R. 12/05 e s.m.i. ed al

relativo procedimento di Valutazione Ambientale Strategica.

E’ proseguito nell’anno 2020 l’iter per l’approvazione della variante generale al PGT Il 28

luglio 2020 è stata convocata la Prima Conferenza di Valutazione, nel corso della quale si è

illustrato il Rapporto Ambientale Preliminare (Documento di Scoping) e gli obiettivi e finalità della

Variante Generale al Piano Generale del Territorio; a causa dell’impossibilità di incontri pubblici,

vista l’emergenza sanitaria in corso, sono stati pubblicati in data

23.10.2020 sul sito del Comune questionari, nei quali si chiedeva ai cittadini di segnalare gli

elementi più critici della città e i luoghi che andrebbero maggiormente tutelati e valorizzati, di

individuare le azioni utili a riqualificare alcune zone del territorio

Il piano è stato adottato con la deliberazione Consiliare n. 7 del 31 maggio 2021.

Nel mese di novembre sono pervenuti i pareri di Regione Lombardia e città Metropolitana, che

approvano il piano, fatte salva la necessità di recepimento di alcune precisazioni sulle zone delle

aree alluvionali ed all’approvazione del progetto d’invarianza idraulica generale anziché di quello

semplificato allegato al piano; interventi per i quali sono stati già conferiti gli incarichi a

tecnici specializzati.

E’ stata approvata ed integrata la convenzione relativa al Piano Integrato d’Intervento dell’area

ex Mokarabia- Fornace Gianotti/Beretta, che ha consento oltre ad attuare l’intervento di recupero

dell’area ex Mokarabia, anche la bonifica dell’area Fornace Gianotti, che integrata da un

intervento a carico di EXPO2015, in fase di realizzazione quest’anno, consentirà la bonifica di

tutto il compendio

E’ stato definito con il comune di Arese, un protocollo d’intesa finalizzato alla realizzazione di

una strada di collegamento della via Leonardo da Vinci a S.M. Rossa (comparto PE15) con la via

Kennedy; tale protocollo è stato poi definito con una specifica convenzione tra i Comuni e

l’operatore, nell’anno 2021, che porterà alla sistemazione dell’aree con la costruzione, nel

comparto, di una nuova struttura di vendita di generi alimentari, ed alla realizzazione di una nuova

rotatoria sulla via Kennedy a metà tra quella esistente sulla ex Varesine e quella presente in

territorio di Arese su viale Alfa Romeo.

Si è dato avvio al progetto di riqualificazione della piazza del comune, con un concorso di idee per

il quale sono stati presentati più di 10 progetti; sulla base del progetto vincente si è elaborato il

progetto definito che è stato attuato nell’anno 2020 e completato nel 2021.

2020

E’ stato definito con il comune di Bollate, il parco delle Groane e l’ente Ospedaliero di

Garbagnate M.se e l’ente gestore del servizio un protocollo d’intesa per la realizzazione di una

fermata autobus presso l’ospedale di Garbagnate M.se. Protocollo che ha poi portato nel 2021 alla

realizzazione delle opere ed alla creazione della nuova fermata.

E’ stato approvato il “Progetto vie d’acqua” – torrente Guisa - Riqualificazione e messa in

sicurezza della valle del Torrente Guisa nei Comuni di Garbagnate Milanese (MI) e Bollate (MI). Con

l’integrazione de progetto di bonifica delle aree inserite nel Parco delle Groane.

E’ proseguito l’iter per la definizione della variante al PGT, come sopra precisato.

2020/2021



Sono state redatte ed approvate quattro convenzioni urbanistiche che porteranno alla sistemazione di

alcune zone del territorio con il recupero di fabbricati ormai dismessi e/o abbandonati e

precisamente:

la cascina posta all’angolo della via Vivaldi con la via C. Battisti a Bariana, che verrà demolita e

ricostruito un nuovo fabbricato residenziale con nuovi parcheggi e l’ampliamento dell’ area a verde

attigua;

la ristrutturazione dell’immobile tra la via Dante e la via Gavinana in centro a Garbagnate;

la ristrutturazione con il completo rifacimento di un edificio abbandonato e pericolante nella zona

centrale di S.M. Rossa (via Luini)

Il recupero dell’immobile con la sistemazione dell’area compresa tra la via Matteotti e la via

Garibaldi con l’arretramento parziale della recinzione per la realizzazione di un parcheggio su via

Matteotti.

Nel corso del periodo ma in particolare dalla fine del 2019, si sono svolte e sono continuate con

scadenze quindicinali riunioni tra i comuni interessati Arese, Lainate e Garbagnate e gli operatori

interessati per la definizione del nuovo Accordo di Programma delle aree ricomprese nell’AdP ex Alfa

Romeo.

Nell’ambito di dette procedure il comune ha sottoscritto nell’anno 2018 un protocollo d’intesa con

i Sindaci e gli operatori al fine di ottenere nell’anno 2019 il pagamento delle somme residue non

utilizzate dall’Accordo di Programma del 2004, pari ad € 1.650.000,00

Elenco dei provvedimenti edilizi urbanistici

Oggetto 2017 2018 2019 2020 2021 (ottobre)
Permessi di
Costruire

8 28 14 22 23

DIA SCIA

CILA

344 238 291 302 333

Agibilità 39 30 28 17 22
Certificati
destinazione
Urbanistica

52 53 58 55 66
Commissioni
paesaggio

9 10 12 9 10

Richieste Accesso
agli atti

238 319 337 309 439

Richieste
finanziamento
abbatt. Bariere
architettoniche 3 4 8 1 4
Ascensori 5 7 7 2 10
Certificati di idoneità
alloggiativa

86 68 66 66 102

SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Nel corso del periodo anni è stata completata l’implementazione della gestione telematica dei

procedimenti relativi alle attività produttive e terziarie ed è pienamente funzionante il relativo

sportello digitale, facente parte del portale nazionale impresainungiorno.gov.it.

Nel 2019 è stata rinnovata la convenzione per la gestione del mercatino dell’usato e del baratto

nella piazza del mercato ove a fronte della proroga della scadenza al 2025 della realizzazione del

mercatino la società ha realizzato a favore dell’amministrazione comunale l’ampliamento del

parcheggio con la creazione di 50 nuovi posti auto.

Negli anni 2019, 2020 ed anche per quest’anno 2021 si è convenzionata con un privato la posa nella

piazza centrale di una pista di pattinaggio sul ghiaccio

Procedimenti commercio SUAP

Procedimento 2017 2018 2019 2020 2021



SCIA 136 127 127 104 120
COMUNICAZIONI 87 70 111 125 122
ISTANZE 43 31 38 17 20
TOTALE 266 227 276 246 262

ATTI

TIPOLOGIA 2017 2018 2019 2020 2021
Autorizzazioni, concessioni,
nulla osta

41 31 37 17 13

Ordinanze (orari,
ingiunzione, revoche)

1 4 10 4 2

SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI

Le opere ed i lavori pubblici di seguito elencate, derivano dalla programmazione stabilita

dall’Amministrazione e contenute nei Piani triennali delle opere pubbliche che si sono succeduti nel

periodo compreso tra gli anni 2017 e 2021, con riferimento ad interventi con rilevanza economica

superiore ai 100.000 euro.

Pertanto è opportuno evidenziare le risorse ripartite per categorie d’intervento, rinviando ai

paragrafi successivi, lo specifico riferimento all’opera od al lavoro pubblico sia descrittivo che

economico:

Interventi 2017 2018 2019 2020 2021 Totali
Viabilità - 560.000 170.000 1.600.000 - 2.330.000

Centri storici - - 1.000.000 601.000 - 1.601.000
Edifici scolastici 450.000 330.000 180.000 550.000 660.000 2.170.000
Edifici pubblici 682.000 300.000 310.000 300.000 610.000 2.202.000
Mobilità protetta - - - 420.000 - 420.000
Attr. sportive - - - - 100.000 100.000
Aree pubbliche 350.000 - - - - 350.000

Totali 1.482.000 1.190.000 1.660.000 3.471.000 1.370.000 9.173.000

L’attività svolta dall’Amministrazione negli anni riportati nello schema di cui sopra, è costituita

per la parte economica più cospicua da;

- interventi rivolti a soddisfare le specifiche esigenze che il territorio e la sua popolazione

esprimono, quali la manutenzione della viabilità cittadina, il rifacimento della pavimentazione

stradale del centro storico cittadino e della frazione Bariana, per una maggiore fluidità del

traffico e della sicurezza dei cittadini;

- interventi su strutture scolastiche e pubbliche, riguardanti la manutenzione straordinaria,

l’adeguamento delle strutture alla normativa vigente in materia di igiene, fruibilità e sicurezza.

VIABILITA’

RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018 – LOTTO MARCIAPIEDI E PERCORSI
PEDONALI:
- VIA BANFI - VIA DON MAZZOLARI – tratti;
- VIA MARCONI;
- VIA P.SSA MAFALDA (tratto dal civ. 15 al 17).
Estensione intervento mq. 2.500,00 – Importo complessivo € 120.000

RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018 – MANTI STRADALI – LOTTO 2:
- VIA BOLZANO;
- VIA SICILIA – Tratti;
- VIA VARESE - tratto da via Marzabotto a via IV Novembre;
- VIA LEGNANO;
- VIA STELVIO (tratto da via Europa a via Ortolani);
- VIA SAN CARLO;
- VIA GORIZIA;



- VIA MONTE CERVINO;
- TRATTI VIA XX SETTEMBRE (tratto incrocio con via Garibaldi interno);
- VIA CANOVA - TRATTO INTERNO.
Estensione intervento mq. 14.600,00 – Importo complessivo € 270.000

RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018 – MARCIAPIEDI E PERCORSI
PEDONALI – LOTTO 2:
- VIA N. SAURO – tratti;
- VIA LARICI – tratti;
- VIA BOLZANO completamento marciapiede lato asilo nido;
- VIA CANOVA - tratto adiacente parco cimitero;
- VIA MONTENERO – tratti;
- VIA PIAVE ricostruzione marciapiede;
- VIA ROMA - Lato civ. dispari da via Pergolesi a McDonald;
- VIA DEI MILLE - Riparazioni puntuali da meglio definire alla base di alcune alberature.
Estensione intervento mq. 2.500,00 – Importo complessivo € 170.000

RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2019 – LOTTO 1
- VIA SAN GIOVANNI BOSCO;
- VIA BRENTA;
- VIA BASENTO;
- ROTATORIA VIA PER CESATE E INNESTI;
- VIA VERBANO -Tratto da via Carducci a via Marconi ;
- VIA SPLUGA.
Estensione intervento mq. 10.300,00 – Importo complessivo € 170.000

RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2020 – LOTTOMANTI
- VIA CADORE (Tratto da via Trieste a via Europa);
- VIA MARCONI (Tratto da via Varese a via Roma);
- VIA VARESE (Tratto da via Torino a via Marconi);
- VIA P.SSA MAFALDA (completamento tratti);
- VIA PALERMO;
- VIA VENEZIA (Tratto da via Vismara a via Varese);
- VIA DELLE BRUGHIERE (Tratto da via dei Pioppi a via Groane);
-VIA DEI PIOPPI;
- VIA I MAGGIO + COMPLANARI EST SOTTOPASSO;
- VIA PELORITANA (completamento tratti);
- VIA FERMI (tratto da rotatoria via dei Pioppi al confine con Cesate);
- VIA MILANO (tratto da via I Maggio a rotatoria via N. Sauro);
- VIA SIGNORELLI / VIA CELLINI;
- VIA XX SETTEMBRE;
- VIA FIRENZE;
- VIA VILLORESI (Tratti + Parcheggio scuola);
- VIA FALZAREGO (Tratti);
- INCROCIO VIA DEI PIOPPI E VIA PER CESATE + CORSIA VIA PER CESATE
- VIA GARIBALDI – INTERNO (revisione raggi di curvatura e piccolo tratto di asfalto);
- VIA DELLE GROANE;
- VIA MONTELLO (fino al vecchio attacco di via Convento);
- COMPLANARI OVEST SOTTOPASSO KENNEDY;
- VIA CARROCCIO;
-VIA MARCHESE CORRADO INTERNO.
Estensione intervento mq. 67.300,00 – Importo complessivo € 800.000

RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI ANNO 2020 – LOTTO 1
- VIA CERESIO / MATTEOTTI;
- VIA MONZA -Lato civici pari da via Malè a via Libertà;
- VIA PALESTRINA -Lato civici pari;
- VIA VALLI;



- VIA P.SSA MAFALDA (tratto da via Gavinana a via Bonetti - Dx e Sx);
- SIOLO (ripristino pavimentazione autobloccanti, parcheggio e laterali).
Estensione intervento mq. 6.700,00 – Importo complessivo € 400.000

RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI ANNO 2020 – II LOTTO
- VIA VISMARA -tratto da via Venezia a via Torino - DX e SX;
- VIA PALESTRINA - Lato civici dispari;
- VIALETTO SCUOLA ELEMENTARE ALLENDE;
- VIALETTO SCUOLA MATERNA BOLZANO;
- VIA VILLORESI - da civ. 102 a via Brenta;
- VIA VENEZIA - da via Vismara a via Veneto - lato civ. dispari;
- VIA GRAN SASSO - da via Vismara al ponte Villoresi - lato civ. dispari;
- VIA GRAN SASSO - da via Vismara a via Veneto - lato civ. pari.
Estensione intervento mq. 3.600,00 – Importo complessivo € 400.000

CENTRI STORICI

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO
Estensione intervento mq. 3.500,00 – Importo complessivo € 500.000

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PAVIMENTAZIONE DI VIA VARESE NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA
MILANO E VIA GRAN SASSO
Estensione intervento mq. 1.000,00 – Importo complessivo € 196.000

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA ROMA NEL TRATTO COMPRESO
TRA VIA GAVINANA E VIA DON BOSCO
Estensione intervento mq. 1.100,00 – Importo complessivo € 155.000

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PIAZZA ALCIDE DE GASPERI
Estensione intervento mq. 1.500,00 – Importo complessivo € 500.000

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO DI BARIANA
Estensione intervento mq. 2.100,00 – Importo complessivo € 250.000

EDIFICI SCOLASTICI

LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMMOBILE DENOMINATO SCUOLA DELL’INFANZIA
“IL CARDELLINO” DI VIA VILLORESI
Descrizione intervento: L’intervento è finalizzato all’ottenimento del certificato di prevenzione incendi del
fabbricato comunale di via Villoresi, comprendente la scuola materna “MAGNOLIA” al piano rialzato e gli spazi
polifunzionali “CARDELLINO” posti al piano interrato – Importo complessivo € 450.000

LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA DELLA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA “KAROL WOJTYLA” DI
LARGO MONSIGNOR GERVASONI (EX VIA VARESE)
Estensione intervento mq. 900,00 – Importo complessivo € 200.000

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA “LA MAGNOLIA” DI
VIA VILLORESI
Estensione intervento mq. 1.200,00 – Importo complessivo € 400.000

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE “QUINTO
PROFILI” DI VIA STELVIO
Descrizione intervento: serie di interventi edilizi localizzati di straordinaria manutenzione atti alla risoluzione delle
problematiche di infiltrazione all’interno dei locali sottostanti delle acque meteoriche raccolte sulla copertura
dell’edificio scolastico – Importo complessivo € 150.000



LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA ELSA MORANTE DI VIA P.SSA
MAFALDA – LOTTO 1
Estensione intervento mq. 230,00 – Importo complessivo € 130.000

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELSA MORANTE DI VIA P.SSA
MAFALDA - SOSTITUZIONE SERRAMENTI – LOTTO 2
Estensione intervento mq. 340,00 – Importo complessivo € 180.000

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA ELSA MORANTE DI VIA P.SSA
MAFALDA – LOTTO 3
Descrizione intervento: sostituzione serramenti per complessivi mq. 70 e realizzazione di un impianto
fotovoltaico dimensionato con 190 pannelli, con una produzione totale annua di oltre 70.000 kWh – Importo
complessivo € 260.000

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA “ARCOBALENO” DI
VIA CERESIO
Estensione intervento mq. 1.200,00 – Importo complessivo € 400.000

EDIFICI PUBBLICI

RIQUALIFICAZIONE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO,
CASA CANTONIERA IN GARBAGNATE MILANESE, DA ADIBIRE A RESIDENZIALITÀ PER FASCE DEBOLI
Descrizione intervento: opere ed interventi di rinforzo strutturale, di ridefinizione interna degli spazi e dei servizi
igienici, di miglioramento delle prestazioni energetiche– Importo complessivo € 310.000

RISTRUTTURAZIONE LOCALI SEMINTERRATI, EDIFICIO “IL PICCHIO ROSSO” , DA ADIBIRE A CENTRO
AGGREGAZIONE ANZIANI, BAMBINI E AUDITORIUM
Descrizione intervento: L’intervento è finalizzato all’ottenimento del certificato di prevenzione incendi con un
aumento della capienza degli spazi polifunzionali “PICCHIO ROSSO”, posti al piano interrato della scuola
materna “ARCOBALENO” di via Ceresio – Importo complessivo € 372.000

LAVORI DI RIMOZIONE AMIANTO E DEMOLIZIONE PARZIALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE SEDE
DEL SERVIZIO MANUTENZIONI E POLIZIA LOCALE
Estensione intervento mq. 1.600,00 – Importo complessivo € 300.000

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA MONZA – SALE LETTURA –
RIFACIMENTO COPERTURE PER BONIFICA DA AMIANTO
Estensione intervento mq. 500,00 – Importo complessivo € 130.000

LAVORI DI BONIFICA DA AMIANTO DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA DEL CENTRO SPORTIVO
COMUNALE
Estensione intervento mq. 890,00 – Importo complessivo € 180.000

LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO AI FINI DELL’OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO
PREVENZIONE INCENDI DELLA STRUTTURA “CA’ DEL DI’” DI VIA BOLZANO
Descrizione intervento: installazione impianti per la rilevazione ed estinzione incendi, compartimentazioni degli
ambienti con mezzi mobili per estinzione incendi – Importo complessivo € 360.000

LAVORI DI RIMOZIONE AMIANTO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL CIMITERO COMUNALE DI
VIA SIGNORELLI - Importo complessivo € 300.000

REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO TERMICO EDIFICIO COMANDO POLIZIA LOCALE DI VIA
CARDUCCI
Superficie uffici interessati dall’intervento mq. 400,00 – Importo complessivo € 150.000

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA GINNICA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE
DI VIA MONTENERO



Estensione intervento: nuovi serramenti mq. 150,00 – ristrutturazione pavimentazione mq. 700,00 – Importo
complessivo € 100.000

MOBILITA’ PROTETTA

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA STAZIONE F.N.M. –
NUOVO OSPEDALE E RETE CICLABILE PARCO DELLE GROANE
Estensione intervento ml. 800,00 – Importo complessivo € 420.000

ATTREZZATURE SPORTIVE

RIQUALIFICAZIONE AREA ADIBITA A SKATEPARK PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA
MONTENERO
Estensione intervento mq. 500,00 – Importo complessivo € 100.000

PARCHI ED AREE PUBBLICHE

SISTEMAZIONE DEL PARCO URBANO DI VIA MONVISO CON PARZIALE TRASFORMAZIONE IN PIAZZA
PUBBLICA
Estensione intervento mq. 2.000,00 – Importo complessivo € 350.000

Per quanto riguarda l’attività dell’Amministrazione negli anni in esame, relativa a specifici interventi inferiori ai
100.000 euro, si riportano nel seguito le rispettive opere e/o lavori di maggior rilevanza economica:

Descrizione intervento Importo

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO COTTURA COMUNALE DI
VIA VITTORIO VENETO € 80.000,00

INTERVENTI SUL PORTICATO ESTERNO AL CENTRO COTTURA
COMUNALE DI VIA VITTORIO VENETO € 75.000,00

INTERVENTI PER LA FRUIBILITA’ INVERNALE DEL PORTICATO ESTERNO
AL CENTRO COTTURA COMUNALE DI VIA VITTORIO VENETO € 54.000,00

OPERE EDILI PER LA FRUIBILITA’ DELLE OPERE REALIZZATE PRESSO LA
ROTATORIA DENOMINATA “PELORITANA 3” EX-PE4 € 50.000,00

ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO CON FORNITURA E POSA DI
GIOCHI INCLUSIVI € 25.000,00

RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO LAMPADE VOTIVE DEL CAMPO
GIARDINO 5 (A-B-C-D-E) PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VIA
SIGNORELLI

€ 20.000,00

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLOMBARI/LOCULI
PRESSO CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI € 59.000,00

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI DI
COPERTURA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI € 35.000,00

INTERVENTO DI COMPLETAMENTO CAPPELLA CENTRALE DEL
CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI, CON FORNITURA E POSA DI
MARMI PER OSSARI

€ 30.000,00

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO “LE
QUERCE” € 50.000,00

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI –
OPERE ANTISFONDELLAMENTO € 39.000,00

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE AULE SCUOLA ELEMENTARE
“A.GRAMSCI” DI VIA CERESIO € 35.000,00

TOTALE COMPLESSIVO € 552.000,00

SETTORE POLIZIA LOCALE

Attività svolte dal Settore Polizia Locale negli anni 2017 – 2021:



1. Realizzazione di nuovo progetto viario riguardante le strade del centro cittadino, che ha permesso di
aumentare la fluidità veicolare, la sicurezza della circolazione stradale e di diminuire i nodi conflittuali di
alcune intersezioni, riducendo il livello di inquinamento causato dal traffico veicolare e garantendo il
miglioramento complessivo della vivibilità nella zona pertinente il centro città;

2. Nel corso degli anni 2020 e 2021 si è provveduto al rifacimento totale della segnaletica orizzontale della
città ed al parziale rinnovo della segnaletica verticale vetusta e non più idonea.

3. Si sta provvedendo alla razionalizzazione del servizio di pulizia strade con apposizione di relativa
segnaletica, riorganizzando il calendario settimanale del servizio di spazzamento allo scopo di alleggerire il
carico veicolare nelle diverse zone della città interessate dalle operazioni di pulizia;

4. Progetto di “educazione stradale” nelle scuole dell’infanzia e primarie con personale qualificato ed
esperienza pluriennale nel settore.
Il progetto non è stato svolto nell’anno 2020, causa pandemia da Covid-19, ma riprenderà sicuramente nel
corso dell’anno scolastico 2021-2022;

5. Adesione al progetto “Smart - Servizi di Monitoraggio Aree a Rischio del Territorio” di Regione Lombardia per
l’anno 2018 e 2019, il quale prevede interventi di sicurezza urbana, polizia stradale con particolare attenzione alla
prevenzione relativa allo stato di guida e controlli sugli esercizi pubblici, da svolgersi in orario serale / notturno.
Il progetto è stato sospeso nell’anno 2020, causa pandemia da Covid-19;

6. Sono stati ampliati i controlli dei veicoli in stato di abbandono, stipulando apposito accordo con operatore
del settore per la loro rimozione;

7. E’ stato istituito il servizio di controlli per contrastare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti, anche
mediante utilizzo di fototrappole;

8. Sostituzione della strumentazione della Centrale Operativa ed aggiornamento del ponte radio pre-esistente,
i quali risultavano obsoleti e non più idonei alle esigenze del personale in servizio di pattuglia di controllo
del territorio;

9. Si è provveduto a sostituire il software di gestione dei verbali con nuovo applicativo, che oltre a permettere
l’automazione del processo di gestione delle sanzioni, dispone di apposita interfaccia per le notifiche dei
verbali a mezzo PEC, con conseguente contenimento dei costi dovuti alle spese postali di notifica;

10. Installazione, sul perimetro del territorio comunale, di un sistema di allertamento, rilevazione targhe e analisi del
flusso del traffico, composto da 15 varchi e collegato alla Centrale Operativa sita presso il Comando di Polizia Locale.

11. Installazione di un sistema di videosorveglianza cittadina, collegato alla Centrale Operativa sita presso il
Comando di Polizia Locale per il monitoraggio di punti “sensibili” del territorio;

12.Acquisto di un autovelox bidirezionale per migliorare il controllo dell’eccesso di velocità sulle strade del
territorio:

13.Nel 2020 è stato rinnovato il parco auto del Settore Polizia Locale con l’acquisto di 3 nuove auto in
sostituzione di altrettante obsolete e non più idonee;

14.Partecipazione al bando regionale per l’assegnazione di cofinanziamenti a favore dei Comuni in forma
singola o associata per tutte le funzioni di polizia locale, per l’acquisto di dotazioni tecnico strumentali,
rinnovo e incremento del parco veicoli, destinati alla Polizia Locale.
Il nostro Ente è stato ammesso al cofinanziamento, che ha consentito di sostituire una autovettura vetusta
con altra nuova ed a basse emissioni inquinanti oltre che l’acquisto di dotazioni strumentali per gli
operatori di Polizia Locale (2 body-cam – 2 dash-cam);

15.Partecipazione al progetto di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli
istituti scolastici, denominato “scuole sicure 2020/2021”. Il progetto è stato finanziato dalla Prefettura di
Milano-UTG, permettendo di installare telecamere di videosorveglianza in tre scuole del territorio,
collegate alla Centrale Operativa del Comando;



16.Partecipazione al progetto, avviato con Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle finanze, per il finanziamento delle iniziative di prevenzione e contrasto della vendita
e dello spaccio di sostanze stupefacenti del triennio 2020/2022; il progetto presentato è stato esaminato
favorevolmente dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e si è in attesa di riscontri
del Ministero dell’Interno relativi alle risorse assegnate. Il progetto prevede l’intensificazione dei controlli
nei parchi e nelle stazioni ferroviarie, per la repressione del consumo e dello spaccio di sostanze
stupefacenti in sinergia e coordinamento con le altre Forze di Polizia, avvalendosi anche dell’utilizzo di
narcotest.

17.Adesione al “Progetto Parchi” per interventi coordinati con altre forze dell’ordine e personale
socio/sanitario al fine di contrastare e prevenire il degrado all’interno del Parco Groane, rivitalizzando detta
area per una migliore fruizione da parte della cittadinanza;

18.Nel 2020 è stato approvato il nuovo Regolamento di Polizia Urbana, che ha sostituito il precedente in
vigore dal 1975;

19.Si prevede che, entro la fine del 2021, vengano approvati il Regolamento del benessere animale ed il nuovo
Regolamento del Corpo di Polizia Locale;

20. Istituzione del Centro Operativo Comunale al fine di assistere al meglio la cittadinanza durante lo stato di
emergenza determinato dalla pandemia da Covid-19; In tale contesto sono state gestite 3 campagne di
distribuzione di mascherine alla cittadinanza durante la prima fase del periodo pandemico;

21.Assunzione e formazione di nuovi Agenti di Polizia Locale per l’ampliamento dell’organico del Corpo, al
fine di consentire un più puntuale controllo del territorio.

2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell’art.
242 del TUEL):

L’Ente evidenzia una buona posizione in riferimento agli esposti parametri di deficitarietà, anno di
riferimento 2017, primo dato disponibile di mandato.

CONTO CONSUNTIVO 2017

TABELLA

DEI PARAMETRI DI RILEVAZIONE DELLE CONDIZIONI DI DEFICITARIETA'

(DECRETO 18 FEBBRAIO 2013)

 Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini

di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al

risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le

spese di investimento).

SI NO

 Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione

di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo

di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo

n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della

legge 24 dicembre 2013 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di

accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti

delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di

SI NO



solidarietà.

 Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui

attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad

esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di

riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di

solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228,

rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei

medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a

titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà.

SI NO

 Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I

superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente.

SI NO

 Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per

cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle

disposizioni di cui all'articolo 159 del Tuoel. SI NO

 volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al

volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III

superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39

per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per

i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi

regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di

personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che

al denominatore del parametro.

SI NO

 Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni

superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che

presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento

per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo

restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoel

con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n.

183, a decorrere dall'1 gennaio 2012.

SI NO

 Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso

dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle

entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale

soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi.

SI NO

 Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non

rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti.

SI NO

 Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui

all'art. 193 del tuoel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo

di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando

quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n.

228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per

finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al

numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di

beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a

finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.

SI NO



L’Ente evidenzia una buona posizione in riferimento agli esposti parametri di deficitarietà, anno di

riferimento 2021, ultimo dato disponibile di mandato.

CONTO CONSUNTIVO 2021

TABELLA

DEI PARAMETRI DI RILEVAZIONE DELLE CONDIZIONI DI DEFICITARIETA'

(DECRETO 28 DICEMBRE 2018)

Barrare la

condizione che

ricorre

P1
Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo,

personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%

SI NO

P2
Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie

sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%

SI NO

P3 Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente)

maggiore di 0

SI NO

P4 Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del

16%

SI NO

P5
Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a

carico dell'esercizio) maggiore dell’1,20%

SI NO

P6 Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore

dell’1%

SI NO

P7
[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) +

Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di

finanziamento)] maggiore dello 0,60%

SI NO

P8
Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione

(riferito al totale delle entrate) minore del 47%

SI NO

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI”

identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell’articolo 242,

comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l’ente è da considerarsi in

condizioni strutturalmente deficitarie

SI NO

L’Ente evidenzia una buona posizione in riferimento agli esposti parametri di deficitarietà, anno di

riferimento 2021, ultimo dato disponibile di mandato.

PARTE II – DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL

MANDATO

22. Attività Normativa: Di seguito le modifiche regolamentari cge l’ente ha approvato



durante il mandato elettivo.

- Approvazione del regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto

dell’evasione dei tributi locali, ai sensi dell’art. 15 ter del D.L. n. 34/2019;

- Modifica regolamento generale delle entrate - anno 2020.

Si è ritenuto necessario intervenire a modificare il Regolamento che disciplina sia le

entrate di natura tributaria che extra tributaria, alla luce delle novità legislative, Legge

27 dicembre 2019, n. 160, apportando al Regolamento vigente le opportune variazioni ed

integrazioni, allo scopo di uniformare le disposizioni in esso contenute con quelle stabilite

dalla normativa vigente.

- Approvazione regolamento imposta municipale propria IMU - anno 2020.

L’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abrogato, dal 1° gennaio 2020,

l’imposta unica comunale (IUC), per cui si è reso necessario approvare un nuovo regolamento

per la disciplina dell’imposta municipale propria di cui ai commi da 739 a 783 dell’art. 1

della medesima legge 160/2019.

- Approvazione regolamento Tari – anno 2020.

L’art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 che, a decorrere dal 1° gennaio

2020, ha abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell’articolo 1 della legge 27

dicembre 2013, n. 147, concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica

(IUC); si è reso pertanto necessario approvare un nuovo regolamento per la TARI.

- Modifica regolamento Tari - anno 2021.

Si è proceduto all’aggiornamento del regolamento in applicazione degli articoli 1, commi 9 e

10 e 3 comma 12 del Decreto Legislativo n. 116 del 3 settembre 2020 che ha apportato rilevanti

modifiche al Decreto Legislativo n. 152/2006 (T.U.A.) in particolare con riferimento agli

articoli 183 e 184 e 238.

- Approvazione del regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale,

legge 160/2019, con decorrenza 1 gennaio 2021.

23. Attività tributaria.

23.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento.

23.1.1. Imu: di seguito le principali aliquote applicate (abitazione principale,

altri immobili);

Aliquote

ICI/IMU

2018 2019 2020 2021 2022



Aliquota

abitazione

Principale cat.

A/1,A/8,A/9

4,4 per mille 4,4 per mille 4,4 per mille 4,4 per mille 4,4 per mille

Fabbricati cat.

C/1

7,00 per

mille

7,00 per mille 7,00 per mille 7,00 per mille 7,00 per mille

Altri fabbricati 7,6 per mille 7,6 per mille 7,6 per mille 7,6 per mille 7,6 per mille

Fabbricati

cat. D e cat.

A/10

9,00 per

mille

9,00 per mille 10,6 per mille

(compresa Tasi )

10,6 per mille

(compresa Tasi )

10,6 per mille

(compresa Tasi )

23.1.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed

eventuale differenziazione:

Aliquote

addizionale

Irpef

2018 2019 2020 2021 2022

Aliquota

minima

0,45 0,45 0,45 0,45 0,45

Aliquota

massima

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Fascia

esenzione

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Differenziazione

aliquote

SI SI SI SI SI



23.1.3. Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite

Prelievi sui

rifiuti

2018 2019 2020 2021 2022

Tipologia di

prelievo

Tassa sui

rifiuti

TARI

L.147/2013

Tassa sui

rifiuti

TARI

L.147/2013

Tassa sui

rifiuti

TARI

L.147/2013

Tassa sui

rifiuti

TARI

L.147/2013

Tassa sui

rifiuti

TARI

L.147/2013

Tasso di

copertura

88% 87,73% 86,23% 84,5% Dato non

disponibile

Costo del

servizio

Procapite

(utenza)

Euro 136,38 Euro 131,27 Euro 127,27 Euro 128,02 Dato non

disponibile

24. Attività amministrativa.

3.1.Sistema ed esiti dei controlli interni:

Il sistema dei controlli interni è disciplinato da apposito Regolamento adottato ai sensi

dell’ART. 147 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 167 e si articola in :

- controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile (pareri di regolarità

tecnica e contabile rilasciati dai Responsabili),

- procedimento preordinato all’adozione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio

(verifica a cura del Segretario Generale),

- controllo successivo di regolarità amministrativa contabile (con cadenza trimestrale su

determinazioni ed atti a rilevanza esterna e su contratti stipulati in forma pubblica e

privata – verifica a campione)

3.1.1. Controllo di gestione (verifica sull’andamento della gestione, con particolare

riferimento al raggiungimento degli obiettivi di performance – relazione annuale validata

dal Nucleo di Valutazione)

3.1.2. Controllo strategico (verifica dell’adeguatezza delle scelte compiute in sede di

attuazione degli indirizzi politici, in termini di verifica annuale sugli equilibri di

bilancio.

Di seguito i principali OBIETTIVI inseriti nel programma di mandato, che sono stati

RAGGIUNTI al termine del periodo amministrativo:

GLI INTERVENTI PRINCIPALI

Asfaltatura vie e rifacimento marciapiedi, per una spesa complessiva di 2.330.000 euro.

Inoltre, in 21 tra vie, piazze e parcheggi, sono state rimosseo le ceppaie.

Su mia richiesta, Garbagnate ha un Centro Vaccinale Covid, in Via Matteotti: un servizio

comodo e sotto casa, che tanti di voi mi avevano chiesto di attivare.

Nei cinque anni di mandato, nessun tributo è stato aumentato.

Nonostante la pandemia, i servizi sono stati mantenuti (come quantità, qualità e costi), e

ne abbiamo aggiunti di nuovi. Comune sempre aperto, anche durante il lockdown, a differenza

di altri Comuni.



Proprio il Covid ha introdotto inedite necessità, e coinvolto famiglie e soggetti che mai

avevano avuto problemi in passato. Dalla consegna di mascherine, di medicinali e di pasti,

alla organizzazione della distribuzione dei fondi per alimenti ed il pagamento delle utenze,

siamo stati vicini ai Garbagnatesi. La solida rete tra Servizi Sociali ed Associazioni del

Terzo Settore ci ha consentito di intercettare al meglio i bisogni dei cittadini.

Nei cinque anni, abbiamo speso 9.173.000 euro per le Opere Pubbliche. Parte di questi,

provengono da bandi statali e regionali che abbiamo accuratamente intercettato.

Abbiamo messo a dimora 363 nuove essenze, altre 319 sono già a disposizione, pronte per

essere piantate nel 2022 (in Primavera ed in Autunno), per un totale di ben 682 nuove piante.

Dopo anni di chiusura, la Piscina Comunale torna ad essere attiva. Non si tratta di una

“semplice” riapertura: la struttura è nuova, bella, moderna e confortevole. Un servizio

molto atteso viene restituito ai Garbagnatesi.

Quando mi sono insediato, non c’era una sola telecamera funzionante: sono state tutte

sostituite e messe in funzione, con l’aggiunta di varchi in entrata e uscita dalla Città.

Sicurezza e legalità.

Il nuovo PGT prevede una riduzione del 20% del consumo del Territorio, rispetto a quello

approvato nel 2014.

Abbandonata per partito preso, luogo di degrado e di vandalismo, la Casa delle Feste è stata

riconsegnata ai Garbagnatesi: ora si chiama Un Posto A Tavola, funge da mensa solidale in

settimana, in collaborazione con la Caritas, mentre nel weekend è a disposizione delle

Associazioni. E grazie alle migliorie introdotte, ora si può utilizzare anche in Inverno.

Abbiamo rifatto i tetti delle scuole Materne e Primarie, oltre che del Centro Sportivo e del

Cimitero, dove per anni ci sono state infiltrazioni d’acqua.

Garbagnate ha una nuova Piazza del Municipio! Elegante, moderna, ma al tempo stesso

“tradizionale”, con l’antica pompa (finalmente valorizzata) e un autentico mulino.

Il Centro e Bariana hanno una pavimentazione completamente nuova: un gradevole “tappeto

rosso” sostituisce il porfido, la cui manutenzione annua aveva dei costi insostenibili e

decisamente discutibili.

Il Piano per il Diritto allo Studio è vario, ricco, formativo e stimolante, perché viene

ideato insieme ai docenti. Ogni anno viene presentato in Consiglio Comunale.

I nostri bimbi si possono divertire con numerosi nuovi giochi, in parchi già esistenti, e

creati ex novo. In particolare, quello di Via Roma è stato completamente riqualificato (e la

storica fontana è tornata a funzionare), mentre il Parco dei Pini di Via Villoresi ha uno

Spazio Bimbi con una nuovissima area recintata e protetta, con giochi in legno.

In modo maniacale, ogni giorno diversi operatori tengono Garbagnate pulita, rimuovendo

foglie e cartacce, svuotando cestini: a loro, il mio grazie!



Abbiamo ereditato strutture comunali inadatte (edifici comunali, scuole, palestre,

abitazioni del Comune, etc.), in cui la manutenzione mancava da oltre 20 anni. Con

programmazione e meticolosità, le abbiamo rimesse a nuovo.

Il Decoro passa anche dalle potature: nei cinque anni, abbiamo speso circa 500.000 euro.

Ben prima che il Covid lo rendesse opportuno, abbiamo “digitalizzato” il Comune:

certificati, pratiche, appuntamenti, pagamenti e servizi si possono gestire comodamente da

casa. Semplice, pratico e veloce!

Luce è sicurezza: abbiamo portato a termine l’efficientamento dell’illuminazione pubblica,

individuando nuove zone da illuminare.

SERVIZI SOCIALI

Vicini ai Garbagnatesi: nuovi strumenti per una nuova emergenza

Nel Programma Elettorale, avevamo evidenziato l’esistenza di una nuova mappa della povertà,

che includeva anche tanti cittadini italiani, e che quindi non era conseguenza solo dei

flussi migratori.

Il Covid ha acuito questa situazione: numerose famiglie e numerosi settori

“insospettabili” sono di colpo piombati in una condizione di fragilità. Indebitamento,

maltrattamento famigliare, dipendenze da sostanze psicotrope, ludopadie, disturbi

psichiatrici, emergenza abitativa sono aumentati in maniera significativa.

La pandemia ha posto i Comuni al cospetto di problematiche inedite, imponendoci di pensare

in maniera differente. Con significativi sforzi, facendo rete con numerose realtà del

Territorio, siamo riusciti a non interrompere mai i servizi, e ne abbiamo creati di nuovi,

con l’obiettivo di non lasciare indietro nessuno.

Vediamo le iniziative attivate, settore per settore.

Area Minori e Famiglia

L’area si articola in interventi per le famiglie che si rivolgono al Servizio Sociale di

base; ed interventi per Famiglie e Minori sottoposti a decreti del Tribunale dei Minori e a

quello ordinario.

Questi i principali progetti con cui abbiamo dato sostegno ai nuclei famigliari fragili:

“Passi Piccoli Comunità Che Cresce”, finanziato dal Fondo per il Contrasto della Povertà

Educativa

“Ricucire La Rete” coinvolge Servizi Sociali, Servizio Tutela e le Scuole, per la presa in

carico precoce di situazioni a rischio

“FAMI”, progetto di ambito di integrazione delle famiglie straniere.

Area Disabili

In questo ambito, è strategico creare rete con i soggetti pubblici e del Terzo Settore per

mettere a sistema le risorse operative e realizzare programmi che sappiano intercettare i

finanziamenti. Per questo, negli oltre 100 progetti attivati (principalmente a sostegno

della domiciliarità e dell’inserimento in servizi diurni e residenziali, per i quali le

richieste sono in forte aumento), abbiamo coinvolto ATS, Comuni, Scuole, Centri Diurni

accreditati.

Come eventi, segnaliamo:

i cinque “Caffè Pedagogici”, incontri di sensibilizzazione aperti alla cittadinanza e

rivolti ai famigliari di persone adulte con disabilità

"Terzo Tempo Be-Prepared”, progetto a sostegno delle persone con disabilità e delle loro



famiglie in periodo di emergenza Covid-19.

Area Anziani

Cura e accompagnamento assistenziale per i nostri nonni, con particolare attenzione agli

interventi a casa, nel contesto familiare, per i quali abbiamo stanziato un contributo

economico mirato. Anche grazie a finanziamenti regionali, il principio che abbiamo seguito è

rimandare l’ingresso nelle strutture, lasciando gli anziani il più possibile circondati

dall’affetto dei propri cari.

In questo ambito, è strategico il Centro Diurno Integrato di Via Bolzano. Il servizio socio-

sanitario di carattere semi-residenziale ha visto negli anni un incremento di domande di

inserimento di anziani affetti da patologie neuro-degenerative; per questo, abbiamo chiesto

ed ottenuto l’accreditamento di Regione Lombardia per portare la struttura da 30 a 35 posti.

Tramite il servizio, inoltre, abbiamo organizzato e gestito interventi di sostegno e di

accompagnamento alle Famiglie e ai Care-Giver.

Queste le principali iniziative intraprese, in collaborazione con diverse realtà

specialistiche del Territorio:

“Caffè Alzheimer”, 7 incontri formativi sul tema dell’Alzheimer, gestiti direttamente dal

Servizio (Neuropsicologa, Coordinatore e O.S.S.)

“Qualificare le relazioni con le famiglie come valore del Centro Diurno Integrato”: corso

di formazione per gli operatori

“Il The Del Pomeriggio”, 6 incontri formativi con le famiglie, sul tema della gestione

dell’anziano

Ciclo di incontri tematici sulla salute degli anziani

Ciclo di incontri formativi “I Problemi Comportamentali Nella Demenza”

Corso, rivolto agli operatori dell’equipe, sulla gestione e sull’elaborazione di eventuali

traumi provocati dalla pandemia e dalle paure del contagio nel lavoro con gli anziani

Durante la pandemia, abbiamo rimodulato le attività, introdotto nuove metodologie,

riformulato il progetto di struttura, gestendo anche da remoto: abbiamo consegnato attrezzi

a domicilio, per effettuare esercizi con la supervisione del fisioterapista; l’educatrice

ha realizzato interventi di stimolazione a distanza; le O.S.S. hanno preparato materiali

utili alla realizzazione di oggetti, hanno sostenuto familiari e badanti con il passaggio di

tecniche per la cura dell’igiene e della persona; per tre anziani residenti è stato

attivato il servizio del pranzo a domicilio.

Sempre in Via Bolzano, è attivo il Centro Vari.Età, che in realtà si rivolge anche alle

donne e ai giovani pensionati, per stimolare una cultura delle relazioni e dell’impegno

extra-familiare.

Questi i principali interventi realizzati, anche in questo caso in collaborazione con

associazioni del Territorio:

Il Servizio Navetta ha accompagnato gli abitanti di Bariana e del quartiere Groane al

Cimitero

Abbiamo svolto attività di contrasto alla fragilità, attraverso laboratori pomeridiani quali

“AllenaMente”

L’affascinante progetto “Culture e Storie di Comunità” ha coinvolto anziani e giovani per

creare un preziosissimo archivio della memoria; in prossimità dei luoghi storici della Città,

sono presenti schede e contenuti multimediali

“Trasmissione di Saperi” è un altro intrigante progetto svolto con le scuole elementari

Gli incontri “Io Azzardo La Vita” sono invece stati dedicati alla prevenzione ed al

contrasto del gioco di azzardo

Prossimo all’apertura lo sportello informatico rivolto alla cittadinanza per pratiche



telematiche

Abbiamo attivato uno sportello per la prenotazione ed il trasporto gratuito alle visite di

controllo presso gli ambulatori di terapia del dolore e di cure palliative, dedicato alle

persone affette da dolore cronico e in fase avanzata di malattia.

Infine, abbiamo effettuato una revisione del regolamento sull’assegnazione degli orti

urbani agli anziani, che ora possono andare anche a famiglie in difficoltà.

Attraverso il Reddito di Cittadinanza ed i Lavori di Pubblica Utilità, sono nate piccole

attività di cura degli orti e del verde circostante, e manutenzione di tetti e casette.

Area soggetti esposti a fragilità sociale

Si tratta di un’area trasversale ad altre, divenuta via via sempre più delicata come

conseguenza della pandemia.

La rete con Caritas locale ed Emporio della Solidarietà ha dato vita a diversi progetti,

anche attraverso l’utilizzo dei fondi Siloe (contributi per i lavoratori sommersi) e San

Giuseppe (contributo per caduta di reddito); questi i principali:

Un Posto A Tavola è il nome della ex Casa delle Feste di Piazza del Mercato. Nel weekend è a

disposizione delle Associazioni per eventi, pranzi e cene, ma durante la settimana è invece

una mensa solidale destinata a singoli e a famiglie in difficoltà

Attraversando la strada, si trova la Casa di Accoglienza Giuditta Rovelli, una accogliente

struttura completamente rimessa a nuovo, dedicata a donne in stato di fragilità sociale.

Oltre all’accoglienza abitativa, gli obiettivi sono l’integrazione socio-lavorativa (anche

facendo ricorso alle opportunità offerte da Un Posto A Tavola), l’attivazione di percorsi

di educazione finanziaria, alimentare e sanitaria, lo sviluppo di comunità

Durante la fase più critica della pandemia abbiamo consegnato spesa, farmaci e pasti a

domicilio a persone fragili in quarantena, con la collaborazione della Croce Rossa e delle

Forze dell’Ordine

Abbiamo attivato degli Avvisi Pubblici attraverso i quali presentare domande per contributi

alimentari o per il pagamento delle utenze domestiche

Il Centro Anti-Violenza dal 2020 segue 11 donne

“Contiamo Energie Positive” è un progetto di educazione finanziaria e di accompagnamento

al Lavoro

Con “Farsi Strada”, invece, ci siamo occupati di persone con difficoltà abitativa grave,

senza fissa dimora, attraverso accompagnamenti educativi, servizi alloggiativi temporanei,

tirocini di inclusione sociale, erogazione di contributi, piccoli fondi economici per

soddisfare bisogni urgenti delle persone prese in carico.

Reddito di Cittadinanza

Le domande inviate da INPS al Servizio Sociale sono 314, di cui 141 con il beneficio attivo,

173 terminate o decadute.

I progetti utili alla collettività approvati hanno portato ad attività di manutenzione degli

ambienti pubblici e alla Ca' del Dì, oltre al progetto Emporio e Cittadino (proposto e

gestito dalla Cooperativa Intrecci).

Servizio Casa

Il servizio è dedicato ai cittadini privi di casa o in difficoltà nel pagare l’affitto.

Tra il 2017 e il 2021 abbiamo assegnato, mediante bando pubblico, 28 alloggi.

Abbiamo erogato 24.520 euro per rinegoziare i contratti in essere o reperire un alloggio a

costi più convenienti, che si sommano ai 93.015 euro messi a disposizione da Regione

Lombardia con le medesime finalità.



Per via dell’emergenza sanitaria abbiamo istituito il Bonus Affitto: 171 contributi per un

importo di € 147.370 euro.

Nei 5 anni, con il “Contributo di Solidarietà” abbiamo erogato 90.042 euro a famiglie

assegnatarie di alloggi S.A.P. in difficoltà per il pagamento delle spese condominiali.

Da metà 2019 abbiamo svolto un’importante attività di recupero delle morosità, che ha

portato alla sottoscrizione di circa 40 piani di rientro.

Nel 2021 è stato rinnovato l’accordo locale per il canone concordato.

Questi, invece, i progetti che abbiamo sviluppato:

grazie al progetto sperimentale “Sans Papier” di Città Metropolitana abbiamo eseguito i

controlli e messo in sicurezza le caldaie di 10 alloggi di proprietà comunale; l’intervento

ha fatto emergere situazioni di estrema marginalità sociale

con il progetto “Ripuliamo Il Quartiere”, destinato agli abitanti di Via Mazzini, gli

operatori comunali sono stati periodicamente nel quartiere e sono stati organizzati eventi

ed incontri per gestire le dinamiche conflittuali

abbiamo organizzato l’incontro pubblico “Conosciamo La Restituzione Alternativa Della

Morosità”

il progetto “Riqualificazione dei Quartieri” è stato sviluppato per inserire regole di

convivenza condominiale

Il progetto “Nessuno Escluso” ha portato preziosi finanziamenti per la gestione sociale

dei quartieri di edilizia pubblica in Lombardia: nel nostro caso, è stato selezionato il

Quartiere di Via Mazzini.

Lavori di Pubblica Utilità

Abbiamo seguito 21 casi (di cui solo uno non è andato a buon fine) che hanno permesso di

potenziare ed affiancare gli interventi comunali.

Le fasce più numerose riguardano gli adulti dai 35 ai 55 anni e, subito dopo, i giovani,

verso i quali viene svolta anche una funzione di prevenzione.

Si sono ottenuti significativi miglioramenti nelle casistiche legate alla guida in stato di

ebbrezza: persone più motivate e adatte al compito.

Nel 2021 abbiamo rinnovato la convenzione con il Tribunale.

Area Giovani

Favorire la transizione verso l’età adulta, promuovere le competenze, informare, orientare,

creare eventi coinvolgenti insieme ai ragazzi stessi, incentivare volontariato, senso civico

e partecipazione attiva alla vita cittadina: sono questi gli obiettivi che ci siamo prefissi

per i nostri Giovani.

In tale ambito, le strutture comunali di riferimento sono:

Ludoteca: 509 fruitori, 4.293 accessi

Centro Giovani “Picchio Rosso” (servizio avviato a Novembre 2018): 165 fruitori, 2.973

accessi

Sala Prove “Prova Microfono” (servizio interrotto a fine Febbraio 2020, causa pandemia):

283 fruitori, 7.664 accessi

InformaGiovani: 553 fruitori, 783 accessi

Considerando anche altre attività ed iniziative, complessivamente i fruitori sono stati

1.510, mentre 18.146 gli accessi.

Questi i progetti principali che abbiamo sviluppato:

“La Città È Dei Giovani” è un progetto di cui andare fieri; realizzato in qualità di

capofila di una rete di 14 soggetti, con il contributo di Regione Lombardia e la



collaborazione di ANCI Lombardia, ha portato alla realizzazione di 6 WorkCamp: gli 82

partecipanti sono stati impegnati nella pulizia e nella riqualificazione di luoghi pubblici,

sviluppando un prezioso senso civico

“WorkInProgress” è l’attività del Picchio Rosso che ha preso ispirazione da “La Città È

Dei Giovani”: i nostri ragazzi hanno svolto attività analoghe, anche con la partecipazione

della Comunità Pastorale S. Croce

Attraverso “Nessuno Escluso” abbiamo sviluppato un Laboratorio Sociale nel quartiere di

Via Mazzini, con spazio compiti, laboratori, feste di compleanno e di Natale, giochi,

animazione, orientamento e accompagnamento nel mondo del Lavoro, mercatino del baratto,

merende, attività di pulizia del quartiere, partecipazione alla Caccia al Tesoro

“Sconfinando”, realizzazione e coltivazione orti, laboratori vari (per il Carnevale; di

cucina; sulla raccolta differenziata, con visita alla Piattaforma Ecologica)

“Cultura e Storie di Comunità” ha coinvolto 487 tra studenti delle scuole dell’IC Wojtyla

(primarie) e del Liceo Russell, ed ha dato vita ad una serie di contenuti molto interessanti

per riscoprire e tramandare la nostra storia: un sito, gli itinerari del “Museo Diffuso”,

l’Archivio della Memoria

“G.R.I.P. – Giovani Risorse in Imprese Possibili” ha promosso la capacità imprenditoriale

dei Giovani e l’avvio d’impresa. In quest’ambito, è stato realizzato anche “Y.E.P.! –

Young Event Production!”, che ha visto 23 giovani partecipare a due corsi di formazione

presso la nostra Sala Prove: “Elementi di Base di Ingegneria del Suono” e “Laboratorio di

Home Recording”

“Esperienze di Volontariato” ha portato 19 giovani a fare esperienza presso associazioni o

enti non-profit del Territorio

“MIC – Music Innovation Community” ha permesso a musicisti ed artisti tra i 18 e i 35

anni di proporre corsi, attività, laboratori da realizzare in autonomia all’interno della

Sala Prove.

Parallelamente ai progetti, abbiamo realizzato un numero davvero elevato di eventi (alcuni

ricorrenti), tra Arte, Musica, Volontariato, Socialità, Sport, Tradizioni:

“C’Era Una Volta: Giochi D’Altri Tempi E D’Altri Luoghi”, iniziativa dedicata ai

bambini e alle loro famiglie

Festa di Primavera

“Straight Outta Garben”: StreetBasket 3 Contro 3 e musica Hip-Hop

“Sconfinando – Caccia Al Tesoro Tra Gioco E Solidarietà”, che ha coinvolto anche Radio

Panda e i Commercianti di Garbagnate

Jam Session in Sala Prove

“Disabile a Chi?”

Silent Disco

Incontri informativi per i Giovani sui campi estivi di volontariato, Corpo Europeo di

Solidarietà (ex S.V.E.) e opportunità scambi internazionali Erasmus

Presentazione del Servizio Civile presso la Ca’ del Dì

Garben Sound

Concorso artistico “Le Sfumature Del Lavoro”, realizzato con il coinvolgimento delle

scuole, con mostra e premiazione presso la Ca’ del Dì

Torneo Sedentario in Corte Valenti

“Woodland Sound”, iniziativa sovraccomunale: laboratori di falegnameria nel Parco delle

Groane presso la comunità terapeutica Dianova; Carovana (pedalata) ecologica nei boschi

delle Groane; osservazione del cielo in notturna con il Gruppo Astrofili Groane; Silent

Disco nella Polveriera del Parco delle Groane

Kinder Market



Due serate con esperti dedicate al tema del Cyberbullismo

“Not Just Events”, giornata di formazione per i Giovani sull’organizzazione di eventi,

con il rilascio della certificazione HACCP (somministrazione), una formazione sugli

adempimenti legati all’ufficio commercio (COSAP - PS) e alla S.I.A.E., con inoltre il

racconto di esperienze di successo rispetto all’organizzazione di un evento

Workshop “Tony Arco: la batteria Jazz” come parte di “Garbagnate in Jazz. Swing in

Italy”

F.L.A.G.: contest d’Arte (Illustrazione, Pittura, Fotografia) dedicato a giovani artisti

tra i 15 e i 26 anni

“GioCO2 Mondo: Viaggio Per Esploratori Ecosostenibili”, iniziativa di animazione curata

dalla Ludoteca

Job Day, 14 marzo 2019, evento realizzato in collaborazione con AFOL

Summer Camp, attività di volontariato che ha impegnato 16 ragazze/i nella pulizia e nella

riqualificazione di spazi cittadini. Da questa esperienza è nato il progetto “La Città È

Dei Giovani”

Percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro (convenzione scuole-cooperative)

Escape Room al Picchio Rosso

Percorso di orientamento e formazione con 5 utenti del servizio Centro Diurno Psico-Sociale

La Luna U.O. Salvini sul tema della ricerca attiva del Lavoro e l’accesso alle opportunità

Garanzia Giovani

Cineforum 2.0 online durante la quarantena

“S.O.S. Compiti” e “S.O.S. Tesina”: attività online per i ragazzi della Scuola

Secondaria di Primo Grado

“Genitori in Ludo-Azione”: iniziativa online sui temi della genitorialità

JobWeeks 2021, “Skilliamoci Con Il Problem Solving”: percorsi di orientamento e formazione,

workshop online

Corso di Fotografia condotto nell’ambito del progetto CULT-CUltuRE Pazienti: welfare

culturale in Ospedale a Garbagnate, promosso dalla ASST Rhodense

Stanno per partire “Futuri Connessi” (progetto, presentato come capofila, per contrastare

la povertà educativa e l’esclusione sociale dei bambini e dei ragazzi nella fase di

pandemia); “Non Perdere La Bussola – Nella Natura Con La Testa, Con Le Mani, Con Il

Cuore” (laboratori, online e non, di comunicazione in materia di scienze naturali);

“Giovani AmbiZioni – network, esperienze ed azioni per un territorio dei Giovani” (II

edizione del bando “La Lombardia È Dei Giovani”).

Nei cinque anni, come detto, sono state numerose le collaborazioni. Una rete ampia e

variegata, alle cui componenti va il nostro sentito ringraziamento:

Associazione Define

Associazione Garben Gentes

Associazione I Tetrargonauti

Associazione L'Erbamatta LAB

Associazione Luna Rossa Teatro

Associazione Orto Sociale

Associazione Scuola X Scuola = Solidarietà

Associazione Settebellezze

Associazione Teatrando

Caritas Garbagnate – Scuola d’Italiano per stranieri ed Emporio Solidarietà

Comin Cooperativa Sociale

Comunità Pastorale S. Croce, Oratorio San Luigi

Cooperativa Koinè



Cooperativa Spazio Giovani

Cooperativa Verde Acqua Onlus

Croce Rossa Italiana Comitato Groane

Gruppo Astrofili Groane

Gruppo di Teatro Oratorio S. Luigi (Alessandro Luraghi)

Gruppo Giovani l’Officina

Gruppo Scout Agesci Garbagnate 1

IC Futura

IC K. Woytjla

Licei Russell e Fontana

Istituti Superiori Olivetti e Cannizzaro di Rho

ITCS Primo Levi ed Erasmo da Rotterdam di Bollate

Radio Panda.

SERVIZI EDUCATIVI

Scuola + Comune = un piano da promuovere

Educare è un compito difficile, delicato, ma anche affascinante.

Dal dialogo aperto e collaborativo con le Scuole, è nato un Piano per il Diritto allo Studio

vario e completo, capace di stimolare i nostri studenti e di fornire un valido supporto a

quel percorso di educazione che i ragazzi intraprendono a casa, ogni giorno, grazie ai

genitori. Il Documento è stato presentato ogni anno in Consiglio Comunale.

Questi i principali macro-progetti, che annualmente abbiamo finanziato, gestito e realizzato:

Lo Sportello di Psicologia Scolastica, aperto a docenti, genitori e studenti delle Scuole

Secondarie I Grado, si pone l’obiettivo di prevenire il disagio giovanile, e di favorire il

benessere a scuola, l’apprendimento ed il dialogo Scuola-Famiglia. Annualmente si

registrano circa 70 colloqui con gli studenti, 85 con i genitori e 80 con i docenti

L’Orientamento Scolastico Professionale ha lo scopo di rafforzare le motivazioni per

affrontare le scelte del futuro scolastico, attraverso prove psicodiagnostiche e la stesura

di un profilo individuale, condiviso con docenti e famiglie. Nel quinquennio, sono stati

elaborati 1.089 profili degli studenti delle classi Terze Secondarie. A completamento di

questo percorso, nel 2019 è stato realizzato il convegno formativo “Aiutiamo I Nostri

Ragazzi A Sognare E A Scegliere”, con Don Lorenzo Ferraroli (Direttore del COSPES), rivolto

a genitori e studenti

Il Campus Orientamento permette di scoprire l’offerta formativa delle Scuole Secondarie di

II Grado del Territorio. L’evento è molto apprezzato: ogni anno, in media hanno partecipato

200 tra ragazzi e famiglie, ed hanno aderito 30 istituti

Progetto Lettura: gara di lettura per le Scuole Secondarie I Grado; e “Ci Incontriamo In

Biblioteca” per le Scuole dell’Infanzia

Progetto Musica: avviamento al canto (Scuole Secondarie di I Grado), alla Musica e

all’apprendimento di strumenti musicali (Scuole Primarie)

“L’Arte Va A Scuola” è un laboratorio artistico ideato per familiarizzare con i linguaggi

dell’Arte contemporanea, favorire un approccio “estetico” e proporre la sperimentazione

di nuovi strumenti, offrendo una chiave espressiva attraverso il linguaggio dei materiali,

dei segni, dei colori

Educazione Stradale: corso per apprendere le nozioni di base, attraverso giochi di ruolo,

dedicato alle Scuole dell’Infanzia

Educazione Ambientale: percorsi sul risparmio energetico, rivolto alle Scuole Secondarie I

Grado

Educazione Alimentare: attività e laboratori didattici di cucina, per gli alunni delle

Scuole dell’Infanzia e Primarie



Educazione Civica: percorsi sulla Violenza di Genere, sulle ludopatie, sull’abuso di

sostanze, sulla legalità, con la preziosa consulenza di Forze dell’Ordine ed Avvocati

Consiglio Comunale dei ragazzi, con visita al Palazzo della Regione e al Consiglio Regionale;

Consiglio Comunale dei bambini, per le Scuole Primarie

Visita e percorso laboratoriale al Museo dell’Alfa Romeo di Arese

Progetto Teatro: percorsi di drammatizzazione e messa in scena di spettacoli teatrali

Percorso laboratoriale presso il Museo del Siolo, per le Scuole Primarie

Progetto di Pet Education, con cani dedicati

Percorso didattico di potenziamento della lingua Inglese

Progetto “Casa e Scuola Sicura”, con la partecipazione dei Vigili del Fuoco

Progetto “Il Primo Soccorso”, a cura della C.R.I. Sezione Garbagnate

Progetto “La Resistenza in Italia e a Garbagnate”, in collaborazione con A.N.P.I.

Con “Per Fare Un Albero Ci Vuole Cuore”, alberi di Natale in legno sono stati abbelliti e

personalizzati sulla scalinata del Municipio; l’iniziativa è stata apprezzata, al punto da

divenire un appuntamento ricorrente per i bambini delle Scuole Primarie.

Nell’ambito del Diritto Allo Studio, ogni anno sono stati garantiti i servizi di supporto

all’istruzione:

Il Trasporto Scolastico per gli alunni frequentanti la Scuola Primaria Karol Wojtyla e le

due Scuole Secondarie di I Grado Galilei e Morante ha visto circa 200 fruitori annuali; è

stata inoltre effettuata una modifica oraria per consentire ai numerosi studenti del Liceo

Russell residenti a Bariana di raggiungere l’Istituto in orari adeguati

Il Pre-Scuola ed il Post-Scuola, utilizzati da circa 190 alunni

La Ristorazione Scolastica ha fornito alle scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I

Grado 320.000 pasti all’anno, oltre a 15.200 pasti all’anno per i docenti; annualmente

vengono prodotte anche circa 250 diete speciali per patologie e per motivi religiosi

La fornitura dei libri di testo per le Scuole Primarie

Gli arredi nei plessi scolastici sono stati gradualmente rinnovati e sostituiti. Nel 2020

sono stati acquistati giochi nuovi, collocati nei giardini di tutte le Scuole dell’Infanzia

Attraverso l’Assistenza Educativa Scolastica, gli alunni disabili sono stati affiancati da

un educatore, con l’obiettivo di favorire l’integrazione e l’autonomia. Nei 5 anni, il

servizio ha riguardato da un minimo di 110 a un massimo di 156 studenti all’anno della

scuola dell’obbligo, e da un minimo di 26 a un massimo di 50 studenti della Scuola

Secondaria di II Grado.

Abbiamo voluto essere vicini agli Istituti Comprensivi anche con un supporto economico

concreto:

17 euro per alunno (fino ad un totale di 50.000 euro) per l’ampliamento della offerta

formativa

3.500 euro per spese generali di segreteria e materiale d’ufficio.

Durante l’emergenza sanitaria, per supportare concretamente le scuole, abbiamo effettuato

una deroga al regolamento approvato nel Diritto allo Studio, anticipando i fondi destinati

agli istituti.

Crediamo inoltre che sia importante per un’Amministrazione riconoscere e dare valore alle

proprie eccellenze: il criterio della meritocrazia per premiare chi, di fatto, rappresenta

un vanto per la Città. Per questo, abbiamo istituito le Borse di Studio per meriti

scolastici:

200 euro cadauna a 10 studenti della Scuola Secondaria I Grado, ogni anno



400 euro cadauna a 6 studenti della Scuola Secondaria di II Grado, ogni anno.

Abbiamo attivato numerosi percorsi di alternanza Scuola/Lavoro, in collaborazione con le

Scuole Secondarie di II Grado del Territorio, nei settori della Pubblica Amministrazione.

L’Università della Terza Età ha ricevuto un impulso, tramite la concessione delle aule

della Scuola Secondaria di I Grado.

Sappiamo quanto sia difficile per i genitori che lavorano organizzare la vita dei figli

durante il periodo in cui la scuola è terminata. Per questo, dalla fine delle attività

scolastiche fino alla prima settimana di Settembre, abbiamo attivato i Centri Estivi

Ricreativi Comunali, per bambini dai 3 ai 14 anni; il servizio registra ogni anno dalle 350

alle 400 adesioni.

Nel 2020, proprio per la particolarità del momento, ed in considerazione delle difficoltà

socio-economiche che l’emergenza ha comportato, abbiamo offerto il servizio anche per tutto

il mese di Agosto, dai Nidi d’Infanzia alle Scuole Secondarie di I Grado.

Durante la prima ondata della pandemia, con l’improvvisa necessità della didattica a

distanza, grazie al socio Gesam Gas e Luce, abbiamo donato 50 tablet a studenti le cui

famiglie versavano in difficoltà economica.

Servizi per la Prima Infanzia

I Nidi di Infanzia Comunali (Via Bolzano, Villa Sicilia, Centro Prima Infanzia Abibò)

accolgono complessivamente 130 bambini, e possono essere considerati dei piccoli fiori

all’occhiello. Un servizio pedagogico di qualità, che si poggia sui modelli Touchpoints di

T. Berry Brazelton e Reggio Children Approch di Loris Malaguzzi.

Annualmente approviamo la Carta dei Servizi, unitamente ad un Progetto Educativo che

sottolinea l’importanza del “bambino competente”; tutte le attività programmate sono

volte a favorire l’armonica crescita e l’autonomia del bambino.

I principali progetti che annualmente vengono proposti e realizzati dalle nostre educatrici

sono:

Progetto Lettura: attraverso il “prestito libri”, i piccoli scelgono settimanalmente un

libro da portare a casa e leggere con i loro genitori. Nel corso dell’anno, il progetto è

arricchito dalla visita in Biblioteca, per un vero e proprio laboratorio di lettura attiva

Progetto “Da 0 A 100: Incontri Intergenerazionali”: i bambini incontrano i nonni, e

condividono alcune attività (letture, narrazioni di storie, laboratori creativi e manuali,

presso la Ca del Dì di Via Bolzano)

Progetto Musica: dalla musica di vari generi, fino all’ascolto di rumori quotidiani e

giochi con oggetti sonori. Sono stati realizzati i laboratori: “Opera Al Nido” (Il Flauto

Magico e Il Giro Del Mondo In 80 Giorni) e “Jazz Al Nido: Tutti Quanti Voglion Fare Jazz”

Laboratorio Materiali Non Convenzionali: seguendo la centralità dei “cento linguaggi”,

tramite gli spazi atelier, i bambini sono entrati in contatto con più materiali, e hanno

avuto contemporaneamente attive mani, pensiero ed emozioni, valorizzando l’espressività e

la creatività di ciascun bambino, sia individualmente che in gruppo

Progetto “Bimbin… Splash Estate”: percorso di acquaticità alla Piscina Comunale, nei mesi

di Giugno e di Luglio

Uscite didattiche al Teatro alla Scala di Milano, ed alla Fattoria “L’Agricola” di

Lainate

Progetto inclusivo “La Differenza C’È, Ma Che Differenza Fa?”: incontri laboratoriali con



utenti disabili del Centro Nemo e i bambini frequentanti il Centro Prima Infanzia Abibò.

Annualmente viene organizzato un Open Day per presentare ai genitori il programma, le

strutture e le modalità di accesso. Esclusivamente nei due anni di emergenza sanitaria, sono

stati realizzati dei video, pubblicati sui canali social istituzionali.

Riteniamo che sia strategica e fondamentale la formazione degli educatori, che avviene

attraverso:

Una giornata di studio presso il Centro Internazionale “Loris Malaguzzi” di Reggio Emilia

Approfondimenti sull’organizzazione degli spazi e dei materiali

Approfondimenti su neuroscienze e creatività del bambino

Approfondimenti sugli atelier nei Nidi d’Infanzia.

Nel 2020, infine, il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità la revisione dei criteri

e delle modalità per la formazione delle graduatorie di ammissione ai Nidi d’Infanzia. Al

fine di consentire una migliore distribuzione ed una maggiore equità di accesso alle

famiglie con due lavoratori, sono stati riparametrati i pesi attribuiti ai criteri:

situazione economica del nucleo

situazione lavorativa del nucleo

situazione familiare.

PARI OPPORTUNITÀ

Un Assessorato dedicato con iniziative varie e di qualità

Il tema delle Pari Opportunità è estremamente delicato: non è semplice infatti trovare

modalità di comunicazione adeguate per essere incisivi, per trasmettere il messaggio in modo

efficace. Per questo, abbiamo creato un Assessorato dedicato e ci siamo affidati ad

iniziative diverse tra loro, con l’obiettivo di far passare un concetto di “rispetto”.

Oltre a quanto realizzato all’interno del Piano per il Diritto allo Studio, questi sono gli

eventi promossi, tipicamente in coincidenza con l’8 Marzo ed il 25 Novembre:

Installazione Scarpe Rosse sulla gradinata del Municipio

Spettacolo teatrale “Coro Di Donna E Uomo: recital a due voci”, con Barbara De Rossi

Concerto “Metamorphose” di Vincenzo Zitello

Spettacolo teatrale “Rosalyn”, con Marina Massironi ed Alessandra Faiella

Spettacolo teatrale "Ho L'Età. Punto", con Cristiana Maffucci

Convegno “Il Paradosso Del Macho. Psicologia Dell’Uomo Violento”, con il criminologo

Massimo Picozzi, la coordinatrice del Centro Antiviolenza Hara, il Commissario Capo della

Polizia di Stato, il Capitano dell’Arma dei Carabinieri, il Maresciallo Ordinario

dell’Arma dei Carabinieri di Garbagnate Milanese

“Donna In Difesa”: open day dedicato alla presentazione teorica e pratica di mini corsi di

Difesa Personale, in collaborazione con alcune Associazioni di Arti Marziali del Territorio;

e relativi corsi di auto-difesa

Progetto “200 Scatti Per Dire Donna”: fotografie a donne garbagnatesi in momenti di

quotidianità; realizzazione e proiezione video in Piazza del Municipio; stampa di un

calendario, con ricavato devoluto alla Caritas di Garbagnate

“Extra/Ordinary”, performance artistica di Paki Paola Bernardi

Spettacolo teatrale “Sofia Non Ci Sta”, con Margherita Antonelli

Installazione “Panchine Rotte, Panchine Rosse”, presso il Liceo Russell

Panchine rosse nel Parco di Villa Gianotti

Supporto alla campagna del Centro Antiviolenza Hara “Mai Più Sola: fermiamo insieme la

violenza contro le donne”



Convegno “Alimentiamo La Salute” con Anna Villarini, Biologa e specialista in Scienze

dell'Alimentazione

Spettacolo teatrale “La Versione Di Barbie”, con Alessandra Faiella

“Prevenzione È Amarsi”, a cura di Salute Donna, Salute Uomo: giornata dedicata alla

diagnostica, con visite gratuite per la prevenzione del tumore al seno

“L’Azzurra Si Veste Di Rosa”: camminata non competitiva di 5 km, in collaborazione con

Atletica Azzurra Garbagnate e le Pink Ambassador

Conferenza “Tiziano E L’Immagine Della Donna”, a cura di Furio Bringhenti.



ASSOCIAZIONISMO, CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO

La Comunità, nuovamente al centro!

Dialogo, ascolto e confronto: con questi strumenti, con incontri costanti, abbiamo

riazzerato la distanza tra l’Amministrazione e le Associazioni. Una sentita forma di

riconoscenza e di rispetto verso la passione, i sacrifici, l’impegno e la competenza di

persone encomiabili. Attraverso programmi condivisi, abbiamo restituito le strutture

comunali ai Garbagnatesi.

L’apertura di “Un Posto A Tavola” (lo spazio che per anni è stato chiamato “Casa delle

Feste”, in Piazza del Mercato), grazie al progetto che lo ha reso più sicuro, più

funzionale, ed utilizzabile anche in Inverno, può dare un impulso all’Associazionismo,

duramente provato dopo anni di Covid.

Purtroppo, proprio la pandemia ha fortemente condizionato e penalizzato l’attività sia

dell’Amministrazione, sia delle Associazioni stesse. Con questa doverosa premessa, ecco i

principali interventi:

Il costo del noleggio dei locali per eventi, corsi e riunioni è stato abbattuto del 90%

Abbiamo eliminato i tesserini a pagamento per i componenti delle associazioni sportive

Abbiamo istituito il Registro Comunale delle Associazioni del Territorio, con relativo

Regolamento

Abbiamo istituito il Regolamento per la Concessione degli spazi presso la Casa delle

Associazioni di Via Canova, 45

24 all’anno sono, mediamente, le concessioni alle associazioni sportive garbagnatesi per i

loro corsi nelle strutture comunali

La piazza antistante la Basilica SS Eusebio e Maccabei è stata intitolata a Monsignor

Legnani

Ci siamo gemellati con il Comune di Viggianello, da cui molti Garbagnatesi provengono

Abbiamo costituito l’Associazione Nazionale Carabinieri: da questa stretta collaborazione,

avremo ulteriori servizi di utilità pubblica (servizio ai plessi scolastici, servizio

accompagnamento trasporto scolastico, servizio di supporto in manifestazioni pubbliche,

servizi a parchi e mercati, etc)

Abbiamo intitolato la palestra delle Scuole Elementari Karol Wojtyla ad Alessio “Koeman”

Allegri

Abbiamo intitolato il campo del Quadrifoglio a Lele Artoni

Abbiamo intitolato il piazzale del Cimitero agli Angeli Custodi.

CULTURA E TEMPO LIBERO: un’ambiziosa vetrina, comodamente sotto casa

Un’offerta ricca, stimolante, per tutti i gusti: così è stata ideata la nostra proposta in

ambito Cultura e Tempo Libero.

Abbiamo ridato impulso al Carnevale e alla Festa del Paese (portandola in tutta la Città,

coinvolgendo realmente tutte le realtà), e accolto la sfida della pandemia: anche nei

momenti con maggiori restrizioni, grazie ad un uso della tecnologia innovativo per i Comuni,

abbiamo continuato ad alimentare l’offerta ricreativa.

Ecco il calendario delle varie iniziative di questi cinque anni, che complessivamente ha

visto oltre 23.000 partecipanti:

Pista di Pattinaggio su Ghiaccio in Piazza della Croce (sotto Natale, diversi anni)

Garbagnate Fiorita

Mostra Manet (visita guidata)

Saggio Corsi di Musica

Spettacolo con A.Mu.Si. (Amici del Museo di Siolo)

La Rinascente 100 (visita guidata)

Scacchi Viventi



Immagini Al Chiaro Di Luna

Concerto In Basilica SS. Eusebio e Maccabei per la Festa del Paese

Concerto Scuola Musica

Spettacolo comico con Gabriele Cirilli all’interno della Festa del Paese

Spettacolo Pirotecnico all’interno della Festa del Paese

Presentazione Corsi U.T.E. (Università terza Età)

Caravaggio: conferenza

Viaggi Dell'Arte: Caravaggio (visita guidata)

Premio Letterario “Angelo e Angela Valenti”

Segnali Di Pace: diritto alla Salute

Mostra Fotografica in Corte Valenti

Viaggi Dell'Arte: Toulouse Lautrec

Natale In Fiaba

Viaggio culturale: Praga, Norimberga e Monaco

Auguri In Lingua

Concerto Di Natale – Basilica SS. Eusebio e Maccabei

Teatro Alla Scala: Una Magia Senza Tempo (conferenza)

Spettacolo "Signori Si Nasce… E Noi?" de I Legnanesi

Percorso Baco Da Seta (Diritto allo Studio)

Per Non Dimenticare: Giornata Della Memoria (conferenza e mostra)

In Maschera Al Museo

Recital al Teatro alla Scala

Giorno Del Ricordo (spettacolo in Corte Valenti)

Festival della Fede in collaborazione con l’associazione La Piazza

Opera Orfeo Et Eurydice

Mostra Maria Callas (visita guidata)

Conferenza Arte Impressionisti/Avanguardie

Balletto Mahler10/Petit Mort/Bolero

Visita Guidata scuole varie al Museo del Siolo

Segnali Di Pace: La Zattera Della Medusa

Rassegna Jazz: Swing In Italy

Rassegna Filosofica: Chiodini/Bellini/Storace

Rassegna Jazz: Sarah Jane Morris

Capolavori Philadelphia (visita guidata)

Rassegna Filosofica: Veneziani, Bonvecchio, Storace

Percorso “I Giochi Di Una Volta”

Genitori e Internet (conferenza)

Apertura Museo Percorso Groane

Spettacolo “Minipin” e “Storie A Fiori” (laboratorio per bambini)

Frida Khalo (visita guidata)

“Cent'Anni dalla Guerra”

Concerto Coro Gospel Scuole Secondarie

Viaggi Dell'Arte: Pinacoteca di Brera (visita guidata)

Per… Leggere: Tullio Solenghi, Adriano Formoso, Fabrizio Carcano, oltre a uno

Spettacolo/Animazione per Bambini

Immagini Al Chiaro Di Luna: diapositive in Piazza della Croce

Concerto I Pomeriggi Musicali

Mostra Fraschi

Recital di Canto: Sonya Yoncheva

Corso Manovre Salvavita con la C.R.I.



Jazz Jungle Book

Closciart (spettacolo per bambini)

Spettacolo comico con Emanuela Aureli in Piazza della Croce

Serata Osservazione Cielo con il Gruppo Astrofili

Conferenza: Picasso

Di Santi E Di Paure: Una Notte In Biblioteca (Halloween per bambini e ragazzi)

Mostra e Premiazione Concorso Fotografico

Mostra Picasso (visita guidata)

Letture animate per bambini

Festa d’Autunno al Museo Siolo

Gli Ambulanti del Mercato di Forte Dei Marmi

Vari mercatini regionali (Sicilia, Sardegna, Trentino)

Gruffalino E Gruffalò (spettacolo per bambini)

Festa di Natale Corsisti di Lingue Straniere

Concerto Natale Collegium Vocale Harmonia Mundi “O Nox Dulcis”

Organizzazione gruppi per assistere allo Spettacolo Alis al Teatro della Luna

Planetario Itinerante

Astro del Ciel: planetario in Piazza della Croce

Spettacolo “Sento La Terra Girare” con Teresa Mannino

Mostra Paul Klee (visita guidata)

Giorno Del Ricordo: conferenza e mostra

Neve Al Museo (laboratorio per famiglie)

Premiazione Borse di Studio per Merito

Spettacolo Carnevale Bambini "Valigia A Una Piazza"

Carnevale

Aggiungi Un Posto A Tavola

Vecchi Giochi Al Museo Siolo

Segnali Di Pace: Ambiente e Segantini

Antonello Da Messina (conferenza)

Rassegna Filosofica: Galimberti e Storace

“La Gabbianella E Il Gatto” (spettacolo per bambini)

Mostra Antonello Da Messina (visita guidata)

Rassegna Filosofica: Bellini e Torno

Convegno Mediazione Civile

Rassegna Jazz: Tullio De Piscopo, Bob Mintzer, Claudio Angeleri e Leg’gio Quartet

Libri In Corte: Clara Sanchez, Geronimo Stilton, Dario Crapanzano, Ferruccio De Bortoli,

Alessia Gazzola, Gianluigi Nuzzi, Mauro Pagani

Coro Jazz e Gospel Allievi Scuola Civica Di Musica

Itinerario Ambrosiano alla Pinacoteca Ambrosiana

Museo Diffuso

Spettacolo Bambini “Storia Di Due Parole In Tasca”

Mostra e conferenza su Leonardo

Spettacolo Raul Cremona in Piazza della Croce

Organizzazione gruppi per assistere allo Spettacolo Hair

Conferenza Su Orientamento Scolastico con Don Ferraroli

Organizzazione gruppi per assistere allo spettacolo “Il Berretto A Sonagli” di Luigi

Pirandello al Teatro Manzoni di Milano

Conferenza Arte: De Chirico

Notte Da Brivido In Biblioteca: Halloween per bambini e ragazzi

Mostra De Chirico (visita guidata)



Organizzazione gruppi per assistere allo spettacolo “Ho Perso Il Filo” con Angela

Finocchiaro al Teatro Manzoni di Milano

Open Day “Donna In Difesa”: mini corsi di Difesa Personale, in collaborazione con le ASD

di Arti Marziali garbagnatesi

Cappella Musicale del Duomo di Milano: Concerto “Et Incarnatus Est”

Organizzazione gruppi per assistere allo spettacolo “Massimo Lopez & Tullio Solenghi Show”

al Teatro Manzoni di Milano

Mostra Guggenheim (visita guidata)

“Fuoco e Fiamme al Museo”

Gruppi di Lettura

Convegno Salute

Garbagnate Open Jazz Festival

Conferenza D'Arte sul Museo del 900 (online)

Estate Live: Concerto Jazz e spettacolo “Almeno Tu Nell'Universo”

Mix Comico: Patrucco, Batta, Chiodaroli

Biblio Games

Estate in Città

Garbagnate 1918

Conferenza Giotto e Dante

Scaffale Biberon in Biblioteca: letture e presentazione nuova area

Conferenza “Napoleone 5 Maggio. Un’intera Vita In Una Manciata Di Settenari”

Lo Schiaccianoci (laboratorio creativo per bimbi 5-11 anni)

Concerto di Natale: The Golden Guys (Gospel)

Atmosfere Di Natale: Concerti, Shopping e Trenino Polar Express per le vie del Centro

Celebrazioni per il 25 Aprile, il 2 Giugno, il 4 Novembre.

Centrale, nella programmazione culturale, è ovviamente la Biblioteca Comunale di Corte

Valenti, nella quale sono attivi questi servizi:

Prestito e consultazione materiale librario e multimediale

Navigazione Internet gratuita (4 postazioni)

Wi-Fi

Sezione Emeroteca.

Aperta per 49 ore a settimana, Corte Valenti è risultata, tra le grandi biblioteche del

circuito di Fondazione Per Leggere, una delle prime per rapporto tra numero di prestiti per

abitante: segno di un alto grado di fidelizzazione e di radicamento sul Territorio. Altri

numeri lo confermano: attualmente, gli iscritti sono 4.714, ed il patrimonio disponibile è

di 47.726 pezzi, oltre a 500 vinili; nei cinque anni, i prestiti sono stati 189.689.

Infine, abbiamo organizzato ogni anno corsi extracurriculari pomeridiani/serali:

Corsi di Musica con Garben Music Academy, scuola civica concessionaria, accreditata come

centro musicale Trinity College London: circa 30 iscritti annuali

Corsi di Lingue: circa 70 iscritti annuali

Corsi di Arte/Artigianato: circa 60 iscritti annuali.

SPORT: eventi, collaborazioni, e la gemma della nuova Piscina

Tra gli interventi realizzati in ambito-Sport, fiore all’occhiello è la Piscina Comunale

coperta (che naturalmente si aggiunge al lido estivo, scoperto). Inaugurata a Settembre 2021,

è una struttura completamente rinnovata, bella, funzionale ed accogliente: un servizio che

da troppi anni mancava a Garbagnate, inserito anche nel Pianto per il Diritto allo Studio

dalle scuole locali.



I corsi attivi si dividono in Baby, Adulti, Ragazzi, Fitness (Acquagym, Ondabike) e Nuoto

Libero.

Attraverso gli eventi, e grazie alla fondamentale collaborazione con le associazioni

sportive garbagnatesi, abbiamo dato impulso allo Sport, portentosa medicina contro ogni

devianza, modello di crescita anche nella vita, e straordinaria occasione per prendersi cura

della propria salute.

In particolare, abbiamo realizzato queste iniziative:

Corsi di Ginnastica dolce per adulti (200 partecipanti in media)

Corsi di Tennis per ragazzi e adulti (30 partecipanti in media)

Campionati Interstudenteschi per le Scuole di I Grado del Territorio

Campionati giovanili di Atletica, realizzati in collaborazione con la Società Sportiva di

Atletica Azzurra

Gara podistica competitiva e non competitiva, in collaborazione con la Società Sportiva di

Atletica Azzurra

Torneo di Calcetto FISDIR per atleti diversamente abili

Torneo di Calcio “Memorial Marovelli”

Azzurra Happy Run, in collaborazione con Azzurra.



AMBIENTE, ACQUA ED ENERGIA

Mentalità “green”

Una Garbagnate più vivibile e gradevole, decorosa, responsabile, attenta alle problematiche

ambientali, che “previene” e non si limita a “riparare” i danni: questa la nostra

“stella polare”.

In tale ambito, l’intervento più significativo è stata la piantumazione di nuovi alberi,

messi a dimora in un’ottica di medio-lungo periodo, ovvero scegliendo essenze meglio

compatibili con il tessuto urbano. Queste le vie interessate:

Via Gobetti (Parco dei Gelsi): 22 Carpini

Via Vismara/Via Torino (filare verso case e strada): 12 Liquidambar

Via Roma: 18 Prunus

Via Europa: 11 Aceri Palmatum

Via per Cesate (Parco dei Pioppi): 12 Liquidambar

Via Foscolo (parco): 10 Liquidambar

Via Foscolo (lungo la strada): 30 Prunus

Via Don Mazzolari (area chiesa Santa Maria): 22 Aceri Palmatum

Via Kennedy (parco aree ex zona giochi Via Don Mazzolari): 16 Aceri Palmatum

Via Vismara ang. Cabella (parchetto): 5 Liquidambar

Piazza Mercato/Via Peloritana: 36 Liquidambar

Via Valera (parco): 4 Gingo Biloba

Via Gavina (area inizio cavalcavia): 3 Aceri Palmatum

Via Volta (zona Piazzetta lato ferrovia): 4 Aceri Palmatum

Via dei Platani: 5 Prunus

Via Monviso (Parco Marovelli): 6 Aceri Palmatum

Via Magenta (percorso pedonale collegamento Via Borsellino): 6 Aceri Palmatum

via Fametta (incrocio Via Milano, area ex depuratore): 15 Aceri Palmatum

Via Roma (completamento aiuole): 8 Prunus

Via Varese (completamento aiuole): 4 Prunus

Via Vismara (completamento giardinetto, ang. Via Cabella): 5 Aceri Palmatum

Via V. Veneto (completamento aiuole): 3 Prunus

Via Gobetti (completamento Parco dei Gelsi): 4 Aceri Palmatum

Via Marietti: 20 Carpini

Via Valera (inizio strada e parco): 23 Prunus e altre essenze

Via Peloritana (lato PE20): 13 Liquidambar

Via del Lavoro (filari nelle aiuole e parcheggi in fondo): 15 Tigli

Piazza del Comune e Piazza della Croce: 11 Catalpa

Viale Forlanini (ripristino aiuole): 20 Querce

A queste 363 piante, ne vanno aggiunte ulteriori 319 già a disposizione (155 di esse sono

legate all’intervento della nuova rotatoria di Viale Kennedy, le altre in aree ancora da

definire, al pari delle essenze), la cui piantumazione è prevista nella Primavera e

nell’Autunno 2022. Il totale è quindi di ben 682 nuovi alberi.

Sono state realizzati, o sono in via di realizzazione, degli importanti rimboscamenti, che

prevedono 3.380 nuove piante nelle zone boschive (operazione in collaborazione con il Parco

delle Groane), ed ulteriori unità vicino alla camera mortuaria dell’Ospedale e lungo il

canale Villoresi, nei pressi della Stazione Parco delle Groane (operazione in collaborazione

con Ferrovie Nord).

Inoltre, abbiamo realizzato potature di contenimento di varie alberature stradali, ed in

parchi e giardini, selezionando con scrupolo le piante giunte a fine ciclo vegetativo o

pericolanti.

Infine, poiché alcune essenze morte erano particolarmente infestate da processionarie,



abbiamo fatto interventi (extra-contratto del Verde) di taglio dell’erba, per la posa di

essenze arboree ed esecuzione delle potature.

In tema piste ciclabili, ne abbiamo realizzata una nuova lungo Viale Forlanini, ed abbiamo

partecipato al progetto di Città Metropolitana per la realizzazione di un percorso che

collega Milano a Malpensa.

Il nuovo appalto per la gestione del Servizio di Igiene Urbana ha portato in dote:

la reintroduzione della doppia raccolta settimanale dell’indifferenziato/secco

un decremento del canone

uno sviluppo delle prestazioni poste a carico dell’assegnatario, in particolare per le

attività di pulizia delle aree pubbliche

un complessivo importante miglioramento della raccolta differenziata, ed un aumento dei

quantitativi smaltiti, per i quali è doveroso ringraziare anche voi Cittadini.

Il Centro di Raccolta Differenziata di Via Trento (Bariana) è stato ripensato: oltre alla

ristrutturazione, è aumentato il personale presente, ed è stata introdotta la

digitalizzazione del sistema d’entrata (verifica tributaria dell’utente).

Questi gli altri interventi realizzati:

abbiamo rimosso l’amianto dalla sede del Servizio Manutenzione e della Polizia Locale,

dalle Sale Lettura della Biblioteca di Via Monza (che hanno ora un tetto tutto nuovo), dalla

palestra del Centro Sportivo Comunale, dal Cimitero di Via Signorelli (dove siamo

intervenuti anche con lavori di ristrutturazione edilizia)

abbiamo aumentato il numero del personale a piedi che si occupa di pulire minuziosamente le

zone centrali e le frazioni

abbiamo introdotto un nuovo sistema di pulizia e spazzamento stradale, che rende più agevole

lo spostamento delle auto nel giorno di erogazione del servizio

abbiamo eseguito la disinfestazione dalle zanzare sia per gli interventi larvicidi (in circa

4.500 pozzetti stradali) sia per quelli disinfestanti nei parchi pubblici

abbiamo dato visibilità e svolto annualmente la Giornata Del Verde Pulito

insieme al ristorante McDonald’s di Garbagnate, abbiamo promosso una giornata a tema

Ecologia e pulizia della Città

seguendo il principio di portare i servizi su tutto il Territorio, abbiamo aperto una nuova

Casa dell’Acqua in Via Don Mazzolari.

TERRITORIO

Decoro, funzionalità e programmazione

Decoro: è questo il primo obiettivo che ci siamo dati, una volta insediati. In questi anni,

abbiamo lavorato per una Garbagnate curata, ordinata, pulita, in ogni suo dettaglio, con la

convinzione che senza manutenzione costante non ci sia servizio. Una Città bella da vivere

anche perché funzionale.

Nei vari interventi, abbiamo conciliato ciò che era importante e necessario per la Città e

per voi Cittadini, con una programmazione più a lungo termine, che pensasse anche alla

Garbagnate del futuro.

OPERE PUBBLICHE

In questi 5 anni, abbiamo investito 9.173.000 euro in opere pubbliche, ed in particolare:

Asfalti: 2.330.000 euro

Centri Storici: 1.601.000 euro

Scuole: 2.170.000 euro



Edifici Pubblici, Mobilità Protetta e Aree Pubbliche: 3.072.000 euro

Vediamo nel dettaglio i vari investimenti.

Asfalti

Abbiamo messo mano a tutta la Città, restituendo una Garbagnate più sicura e curata.

Manti stradali:

Via Basento

Via Biscia

Via Bolzano

Via Brenta

Via dei Pioppi

Via delle Brughiere

Via delle Groane

Via Cadore

Via Canova

Via Carroccio

Via Cascina Siolo

Via Cellini

Via Falzarego

Via Fermi

Via Firenze

Via Garibaldi

Via Gorizia

Via Kennedy (laterali)

Via Legnano

Via Marchese Corrado

Via Marconi

Via Milano

Via Monte Cervino

Via Montello

Via Palermo

Via Peloritana

Via per Cesate (compresi rotatoria e innesti)

Via Principessa Mafalda

Via San Carlo

Via San Giovanni Bosco

Via Sicilia

Via Signorelli

Via Spluga

Via Stelvio

Via Varese

Via Venezia

Via Verbano

Via Villoresi (compreso il parcheggio della scuola)

Via I Maggio (comprese le complanari est e ovest del Sottopasso)

Via XX Settembre

Parcheggio Via Gran Sasso angolo Via Varese

Parcheggio Via Roma (creato e realizzato su nostra indicazione).



Marciapiedi e percorsi pedonali:

Via Banfi

Via Bolzano

Via Canova

Via Cavour

Via Ceresio

Via dei Mille

Via Don Mazzolari

Via Gran Sasso

Via Larici

Via Marconi

Via Matteotti

Via Montenero

Via Monza

Via Nazario Sauro

Via Palestrina (compreso arretramento dei pali di illuminazione per un passaggio più agevole)

Via Piave

Via Principessa Mafalda

Via Roma

Via Valli

Via Venezia

Via Verbano

Via Villoresi

Via Vismara

Siolo

Vialetto Scuola Elementare Allende

Vialetto Scuola Materna Bolzano.

Centri Storici

Abbiamo cambiato il volto del centro storico di Garbagnate: la nuova piazza ha un appeal

moderno, e al tempo stesso un legame con la tradizione: abbiamo infatti recuperato e

finalmente valorizzato la storica pompa, che era ai margini del Municipio, fatiscente; ed

abbiamo introdotto un autentico mulino, simbolo della nostra storia. Le nuove piante, infine,

scelte per essere meglio compatibili con il tessuto urbano in una prospettiva decennale,

garantiscono riparo e fresco alle numerose (e già molto apprezzate) panchine. È,

complessivamente, uno spazio in cui riunirsi e fare eventi.

La nuova pavimentazione dei centri storici, invece, assicura eleganza e praticità, con una

manutenzione molto più semplice e meno dispendiosa per le casse comunali.

In particolare, questi sono i lavori eseguiti:

ristrutturazione della Piazza Alcide De Gasperi

ristrutturazione della pavimentazione del Centro Storico

ristrutturazione della pavimentazione del Centro di Bariana

ristrutturazione pavimentazione di Via Varese nel tratto compreso tra Via Milano e Via Gran

Sasso

ristrutturazione della pavimentazione di Via Roma nel tratto compreso tra Via Gavinana e Via

Don Bosco.

Scuole

Per i nostri figli, abbiamo realizzato scuole più sicure, più confortevoli, ed in grado di

offrire un significativo risparmio energetico: luoghi ideali in cui studiare e crescere.



Abbiamo messo mano a strutture che da decenni non erano oggetto di manutenzione, in cui vi

erano infiltrazioni d’acqua, e che consumavano molto.

L’intervento più sostanziale, quello alla Scuola Morante, è un vanto per la Città, perché

ha permesso una riduzione complessiva di Kwh termici (meno 254.746,42, pari a 23.830 mc. di

Metano), di costi di esercizio, di inquinamento atmosferico (meno 29.489 kg di Anidride

Carbonica all’anno), e l’installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura in

grado di produrre circa 70.000 Kwh/anno di energia elettrica, a disposizione non solo di

quel Plesso, ma di tutti gli edifici scolastici e pubblici del Comune.

In particolare, questi sono i lavori eseguiti:

Scuola Primaria “Karol Wojtyla” (Largo Monsignor Gervasoni, ex Via Varese): rifatto il

tetto della palestra

Scuola Materna “La Magnolia” (Via Villoresi): rifatto il tetto, ed ottenuto il certificato

di prevenzione incendi (valido anche per lo spazio polifunzionale “Il Cardellino”)

Scuola Elementare “Quinto Profili” (Via Stelvio): rifatto il tetto

Scuola Media “Elsa Morante” (Via Principessa Mafalda): abbiamo inserito un impianto

fotovoltaico, e sostituito 202 finestre e 51 porte-finestre (di cui 8 uscite di emergenza)

di aule, servizi, uffici, della palestra e dei relativi spogliatoi

Scuola Materna “Arcobaleno” (Via Ceresio): nuovo tetto

Nuovi giochi in tutte le Scuole Materne e in tutti gli Asili Nido.

Edifici Pubblici, Mobilità Protetta e Aree Pubbliche

Anche in questo ambito, alcuni interventi di sicurezza attendevano da anni di essere svolti:

Casa di Accoglienza Giuditta Rovelli (ex Casa Cantoniera): qui abbiamo realizzato una

struttura davvero ben ideata, confortevole ed attenta alle prestazioni energetiche, per

accogliere donne in situazioni di fragilità, con l’obiettivo ulteriore di reinserirle nel

mondo del Lavoro

Abbiamo ampliato “Il Picchio Rosso”, per poterlo utilizzare come centro di aggregazione

per anziani, ragazzi, bambini, ed auditorium; lo spazio ha inoltre ottenuto la

certificazione prevenzione incendi

Abbiamo rimosso l’amianto dalla sede del Servizio Manutenzione e della Polizia Locale,

dalle Sale Lettura della Biblioteca di Via Monza (che hanno ora un tetto tutto nuovo), dalla

palestra del Centro Sportivo Comunale, dal Cimitero di Via Signorelli (dove siamo

intervenuti anche con lavori di ristrutturazione edilizia)

La Ca’ del Dì di Via Bolzano ha ottenuto il certificato di prevenzione incendi, grazie ai

lavori di adeguamento normativo

Il Comando di Polizia Locale di Via Carducci è stato dotato di un nuovo impianto termico

La Palestra Ginnica del Centro Sportivo Comunale ha una nuova pavimentazione e nuovi

serramenti

Sempre al Centro Sportivo Comunale, per i nostri ragazzi, rinasce lo Skatepark: una

struttura totalmente nuova, duratura, sicura, concepita per accogliere gare anche a livello

europeo

Una nuova pista ciclabile collega la Stazione Ferrovie Nord all’Ospedale, e si inserisce

nella rete ciclabile del Parco delle Groane

Abbiamo ampliato il parcheggio di Piazza del Mercato (50 ulteriori posti auto)

Abbiamo sistemato il campo da Calcio del Quartiere Quadrifoglio, oggi intitolato a Lele

Artoni

Abbiamo rifatto la pavimentazione del campo da Basket della Serenella

In collaborazione con la Famiglia Marovelli, abbiamo rifatto il campo da Basket-Calcio del

Parco Marovelli, con sistemazione del parco stesso

Abbiamo effettuato costantemente la pulizia del sottopasso di Viale Kennedy e cambiato il



sistema di illuminazione, attraverso il ricorso alla tecnologia LED

Abbiamo messo in sicurezza la passerella pedonale sulla Varesina (Via Garibaldi)

Grazie ad una partnership con Trenord, abbiamo aperto due velostazioni nelle stazioni di

Garbagnate Centro e di Garbagnate Parco delle Groane.

PATRIMONIO E CATASTO

Valorizzare, riqualificare, recuperare aree e beni immobili, fare costante manutenzione:

seguendo questi principi, abbiamo reso le strutture più confortevoli e durevoli nel tempo.

Questi i principali interventi:

abbiamo aggiunto 30 nuovi giochi (altalene doppie e a cesto, giostre rotanti, scivoli a

torretta e con risalita, dondoli a bilico, e molle) in 9 parchi pubblici: Parco della

Serenella, Parco dei Gelsi di Via Gobetti, area verde di Via Stelvio/San Giuseppe Artigiano,

Parco XXV Aprile di Via Falcone, Parco dei Sorbi di Via Europa, Parco dei Salici di Via

Foscolo, Parco di Villa Gianotti, Parco delle Betulle di Via Varese, Parco Quadrifoglio di

Via Milano

abbiamo trasformato i parchi della Cometa, dei Sorbi e del Cimitero in parchi inclusivi

abbiamo cambiato il volto al Parco degli Abeti di Via Roma/Via Marzabotto: nuova

disposizione, nuovi giochi, e la fontana è tornata a funzionare

il Parco dei Pini di Via Villoresi ha uno Spazio Bimbi con una nuovissima area giochi

recintata e protetta di 250 mq, in cui quasi tutto è in legno: panchine, staccionata,

altalena e molti giochi, scelte eco-compatibili e con minimi costi di manutenzione nel tempo

abbiamo rifatto i marciapiedi e rimosso le ceppaie delle piante tagliate in Via Garibaldi,

Via del Convento, Viale Kennedy, Viale Rimembranze, Via Varese, Piazza della Croce, Via

Gobetti, Via XX Settembre, Via Garibaldi, Via I Maggio, Via Marconi, Via Marietti, Via dei

Mille, Viale Forlanini, Piazza della Pace, Via Pasubio ed attigua Scuola Primaria “A.

Moro”, parcheggio esterno alla scuola media “G. Galilei” su via Villoresi, area comunale

dietro i capannoni di Via Zenale, parcheggio di Via Ticino, parcheggio di Largo Anelli,

passaggio pedonale di Via Firenze

abbiamo sistemato ed adeguato gli impianti elettrici della Biblioteca Comunale

abbiamo fatto manutenzione degli impianti idrico-sanitari negli alloggi E.R.P.

nelle abitazioni comunali del condominio di Cascina Siolo e di Via Canova, abbiamo svolto

interventi edilizi ed idraulici, oltre a posare gli estintori per adeguare le pratiche dei

Vigili del Fuoco

nel Cimitero, abbiamo effettuato manutenzione ai tetti di tutti i corpi cimiteriali,

eliminando il prolungato problema delle infiltrazioni piovane

abbiamo fatto manutenzione straordinaria della pavimentazione in Piazza della Croce

abbiamo sistemato la strada di accesso agli orti di Via Toti e di Bariana

abbiamo sistemato la strada di accesso al gattile comunale

abbiamo sostituito le persiane negli alloggi comunali E.R.P. della Corte del Chiodo

abbiamo svolto opere edilizie di manutenzione straordinaria negli immobili di Via Milano e

nei plessi di Corte Nobili (dove abbiamo anche sostituito alcune caldaie, ripristinato

pavimentazioni ammalorate, condotte idrauliche ed il corretto funzionamento dell'ascensore)

negli immobili di Via Canova abbiamo sistemato, rasato ed imbiancato le scale, oltre ad aver

riparato l’ascensore e ripristinato pavimentazioni ammalorate

il parchetto tra Via Signorelli e Via del Convento ha una nuova recinzione in legno e siepi

il tetto della Ca’ del Dì di Via Bolzano è stato finalmente sistemato, risolvendo un

problema che perdurava da anni

il rivestimento pericolante del Comando di Polizia Locale è stato rimosso, con un importante

intervento di manutenzione sulle murature esterne; sono stati ristrutturati gli uffici

lo storico problema delle infiltrazioni piovane nella palestra della Scuola Elementare



“Gramsci” di Via Ceresio è stato sistemato con un intervento di rifacimento del tetto

è stato rinnovato per 4 anni il contratto d’appalto del servizio di pulizia di locali ed

uffici di proprietà comunale.

abbiamo pulito le gronde degli edifici scolastici, lavori non eseguiti da anni

abbiamo dotato gli uffici dei Servizi Sociali di una nuova sede (in Piazza del Santuario 15,

nei locali dell’ex Farmacia Comunale); l’intervento ha previsto anche l’abbattimento

delle barriere architettoniche e la ristrutturazione dei locali, ora molto accoglienti

abbiamo sistemato i soffitti di alcune aule della Scuola dell’Infanzia “La Magnolia” di

Via Villoresi e della Scuola Primaria “Aldo Moro” di Via Pasubio

è finalmente stato definito l’atto iniziato nel 1996, per concessione ad uso gratuito della

sede del Liceo Russell con la città Metropolitana, che si occuperà della gestione completa

della struttura

abbiamo sistemato il giardino della Scuola Materna di S. Maria Rossa

abbiamo rifatto il vialetto di accesso del Parco dei Bambini di Via Bolzano, dove si è anche

provveduto al ripristino degli scarichi fognari

abbiamo tinteggiato e realizzato un nuovo impianto di riscaldamento nella Ludoteca di Piazza

Quinto Profili (Bariana), per la quale è stato stipulato, con una società privata, un

comodato d’uso gratuito per l’utilizzo dei locali

abbiamo sostituito gli impianti termici negli immobili E.R.P. di Via Canova e Cascina Siolo

nella Corte Nobili abbiamo sistemato alcuni impianti idrico-sanitari nei bagni

abbiamo sistemato il tetto della Caserma dei Carabinieri (di proprietà comunale)

è stato in parte completato il bando per l’alienazione di immobili di proprietà comunale

inseriti in complessi privati, con la vendita di un ulteriore alloggio in Via Vismara 73

(dei 5 alloggi, solo uno resta da vendere)

abbiamo eseguito 7 bandi per la gestione dei chioschi nei parchi pubblici, oltre a rinnovare

quelli funzionanti

abbiamo provveduto al cambiamento ed alla voltura di tutte le aree non ancora trasferite al

Comune, necessarie per dare attuazione alla trasformazione d’uso dei terreni in diritto di

superficie in proprietà; in particolare, abbiamo acquisito tutte le aree a verde e strade

ancora in capo al CIMEP. Sono state inoltre eseguite numerose procedure per le richieste di

volturazione di atti non completati dal catasto stesso

Si è dato supporto agli Uffici di ASM Farmacie per consentire da prima alla stima, e poi

alla locazione, dell’edificio ex sede del Consorzio Trasporti GTM, che era utilizzato quale

magazzino e deposito comunale

Abbiamo ottenuto un finanziamento per la riqualificazione dell’edificio di Via Matteotti.

URBANISTICA

dopo un interessante e innovativo concorso di idee (per il quale sono stati presentati oltre

10 progetti), abbiamo dotato la Città di una nuova Piazza del Municipio: uno spazio con

sedute, alberato, elegante, moderno, ma che al tempo stesso guarda alla nostra tradizione,

valorizzando finalmente la pompa che era ai margini del Municipio, e installando un

autentico, storico mulino

grazie ad un attento lavoro diplomatico, a continui incontri e rapporti con i comuni di

Lainate ed Arese e con gli operatori dell’area ex Alfa Romeo, siamo sul punto di definire

un nuovo Accordo di Programma; inoltre, abbiamo recuperato 1.650.000 euro, “fermi” dal

2004

grazie ad un accordo con il curatore del fondo in liquidazione, abbiamo ripristinato la

viabilità intorno all’area ex PE4, ponendo fine all’isolamento di Bariana



dopo aver consultato voi cittadini (online, causa pandemia), abbiamo adottato (Maggio 2021)

ed approvato (Febbraio 2022) la nuova variante al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.),

che prevede una riduzione del 20% del consumo del suolo, rispetto al precedente P.G.T.

(2014): più Verde, meno cemento!

abbiamo revisionato le modalità di trasferimento dei diritti volumetrici inserendo anche

l’esecuzione di opere a scomputo; abbiamo così potuto rifare la pavimentazione del campo da

Basket della Serenella e del Parco Marovelli, nonchè realizzare interventi sull’area e

sulla struttura di Un Posto A Tavola (ex Casa delle Feste), e della recinzione dell’Asilo

Nido di Villa Sicilia

abbiamo portato a termine l’acquisizione delle aree di Edilizia Economica e Popolare delle

vie Villoresi, Brenta, Basento: avviate nel 1980, non erano mai state completate. Si è così

potuto procedere alla trasformazione del diritto di superficie in proprietà degli immobili

realizzati, ed in questo modo oltre 90 famiglie hanno potuto avere la piena proprietà del

bene assegnato

abbiamo riorganizzato i processi gestionali e amministrativi del Servizio Edilizia Privata:

maggiori trasparenza, informazione e semplificazione, anche grazie alla possibilità di

presentare le istanze edilizie online

abbiamo recuperato l’area ex Mokarabia e contestualmente dato via alla bonifica dell’area

ex Fornace Gianotti, per altro facendo sì che l’intervento sia a carico di ARExpo2015

abbiamo avviato un progetto di riqualificazione dell’area di Via Kennedy: nuova rotatoria

per un flusso più snello e adeguato alle attuali dimensioni del quartiere; 155 nuove piante;

nuova struttura di vendita di generi alimentari

abbiamo realizzato una fermata dell’autobus presso l’Ospedale

abbiamo riqualificato e messo in sicurezza il Torrente Guisa e contestualmente bonificato le

aree inserite nel Parco delle Groane

abbiamo recuperato alcuni fabbricati da tempo abbandonati: la cascina all’angolo tra le vie

Vivaldi e C. Battisti a Bariana (demolizione per fare spazio ad un nuovo fabbricato

residenziale, con parcheggi e con l’ampliamento dell’attigua area a verde); l’immobile

tra le vie Dante e Gavinana in centro a Garbagnate; l’immobile pericolante in Via Luini;

l’immobile tra le vie Matteotti e Garibaldi (con contestuale sistemazione dell’area, e la

realizzazione di un parcheggio su Via Matteotti, grazie all’arretramento parziale della

recinzione)

stiamo per porre fine alla occupazione abusiva in Via Mazzini, risolvendo un problema che si

protraeva da diversi decenni.

SICUREZZA

Una priorità a tutto tondo

Nuovi agenti, rispetto delle regole, presidio del Territorio, controllo della Città grazie a

nuove tecnologie: ecco come abbiamo riportato la Sicurezza a Garbagnate.

In particolare:

abbiamo installato un accurato sistema di videosorveglianza, a disposizione di Polizia

Locale e di Carabinieri, che permette così di monitorare costantemente i punti “sensibili”

della Città

nei limiti imposti dalle normative sulle assunzioni, abbiamo aggiunto e formato nuovi Agenti

di Polizia Locale

tutto il perimetro comunale è ora presidiato grazie ad un sistema di allertamento,

rilevazione targhe e analisi del flusso del traffico: 15 varchi collegati alla Centrale

Operativa del Comando di Polizia Locale

durante lo stato di emergenza causato dalla pandemia da Covid-19, abbiamo istituito il

Centro Operativo Comunale, per assistere al meglio voi cittadini, portando medicinali e



pasti, distribuendo mascherine

grazie alla partecipazione a “Scuole Sicure” (progetto di prevenzione e contrasto allo

spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici), in tre scuole

abbiamo installato telecamere di videosorveglianza, finanziate dalla Prefettura di Milano, e

collegate alla Centrale Operativa del Comando

grazie ad un progetto approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno, abbiamo

intensificato i controlli nei parchi e nelle stazioni ferroviarie, per contrastare consumo e

spaccio di sostanze stupefacenti, avvalendoci anche di narcotest

grazie all’installazione di fototrappole, abbiamo iniziato a contrastare il fenomeno

dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti

grazie all’adesione al “Progetto Parchi”, coordinandoci con altre Forze dell’Ordine e

personale socio/sanitario, abbiamo iniziato un percorso per contrastare e prevenire il

degrado all’interno del Parco delle Groane

la segnaletica orizzontale è stata totalmente rifatta

la segnaletica verticale è stata significativamente rinnovata

il servizio pulizia strade è stato ripensato per quartieri ed isolati, in modo da rendere

più agevole lo spostamento delle auto nel giorno di erogazione del servizio

i nostri studenti delle scuole dell’Infanzia e Primaria hanno seguito il corso di

Educazione Stradale

abbiamo rinnovato il parco auto della Polizia Locale con l’acquisto di tre nuove vetture

la Centrale Operativa ha una nuova strumentazione ed un ponte radio aggiornato: ora

controllare il Territorio è più semplice

grazie all’adesione al progetto “S.M.A.R.T.” (Servizi di Monitoraggio Aree a Rischio del

Territorio) di Regione Lombardia, abbiamo effettuato attività di prevenzione relativa allo

stato di guida, e controlli sugli esercizi pubblici

il nuovo software di gestione dei verbali ha automatizzato le operazioni e consentito un

risparmio sull’invio delle notifiche via posta tradizionale, sostituita dalla PEC

grazie alla partecipazione ad un bando regionale, abbiamo acquisito una nuova automobile a

basse emissioni inquinanti, oltre a 2 body-cam e 2 dash-cam per i nostri agenti

abbiamo adottato un nuovo Regolamento di Polizia Urbana (il precedente era in vigore dal

1975 e non rispondeva più alle esigenze attuali), il Regolamento del Benessere Animale, il

nuovo Regolamento del Corpo di Polizia Locale

i veicoli in stato di abbandono sono stati maggiormente controllati e rimossi, grazie ad un

apposito accordo con un operatore del settore

abbiamo creato un’isola pedonale in Largo Gervasoni e nelle vie limitrofe, per un accesso

più sicuro di bimbi e genitori alla Scuola Karol Wojtyla

abbiamo realizzato con continuità tavoli di coordinamento tra Amministrazione, Polizia

Locale e Carabinieri di Garbagnate

durante la quarantena, abbiamo realizzato l’igienizzazione delle strade

abbiamo incontrato i gestori del McDonald’s per limitare gli schiamazzi notturni e per il

problema dei rifiuti abbandonati.

LAVORO

Un supporto concreto

Bonus, formazione, incontri e partnership con le Associazioni di Categoria del Territorio,

per un supporto serio, evitando facili ma vuote promesse: ecco come ci siamo mossi in ambito

Lavoro, in un’epoca davvero complessa. Questi i principali interventi:

abbiamo rivisto il Bonus Assunzionale che, per via delle nostre indicazioni, è ora a favore

delle imprese del Nord Ovest Milano che assumono cittadini residenti a Garbagnate, con

particolare attenzione a coloro che da tempo sono disoccupati. Nei quattro anni precedenti,



30 aziende hanno beneficiato del bonus

il programma “Dote Comune” di Regione Lombardia e ANCI Lombardia ci ha permesso di

sviluppare percorsi di formazione, orientamento, (re)inserimento lavorativo, attraverso

tirocini extracurriculari; nei cinque anni, abbiamo accolto 12 figure, in area ambiente e

tecnico/amministrativa

il progetto “Borse Lavoro”, in collaborazione con AFOL Metropolitana, ha supportato 12

figure, in ambito amministrativo e ambiente

lo Sportello di Mediazione Civile, in convenzione con ICAF di Milano, è stato attivo

nell’ambito del recupero credito, dell’impugnazione di delibere assembleari di condominio,

della divisione di beni e dei diritti reali e dei problemi condominiali. Annualmente viene

organizzato un seminario che contempla le materie più frequentemente oggetto di mediazione

da Aprile 2021, il Comune di Garbagnate Milanese è diventato ufficialmente Organismo di

Composizione della Crisi da sovraindebitamento. L’istituto ha lo scopo di aiutare cittadini

ed imprenditori non fallibili in grave situazione di indebitamento, a saldare il proprio

debito (interamente o in parte), attraverso un accordo di composizione o un piano del

consumatore da sottoporre preventivamente all’assenso di un giudice. È solo il terzo

organismo comunale in tutta la Lombardia. Sono stati organizzati 3 incontri formativi ed

informativi per professionisti, per le imprese e per tutti i cittadini, relativi alle

opportunità per famiglie e imprese introdotte con la legge 176/2020 e all’esdebitazione

gli sportelli dedicati, quali InformaGiovani e SUAP (Sportello Unico delle Attività

Produttive), sono stati potenziati

sono stati realizzati eventi di formazione e di collocamento, quali il Job Day

abbiamo realizzato partnership con agenzie specialistiche quali Unione ConfCommercio, AFOL

Nord Ovest e AssoLombarda

la COSAP per occupazione suolo pubblico per il plateatico è stata abbattuta del 50%

campagna di comunicazione “Regali Garbagnatesi”, per incentivare l’acquisto dei regali di

Natale presso i negozi cittadini

nuovi bandi per l’affidamento in concessione dell’uso dei chioschi

workshop online “Job Weeks: Skilliamoci Con Il Problem Solving”

durante la pandemia, deroga alle giornate di chiusura obbligatoria per Acconciatori,

Estetisti e Tatuatori.

In Municipio

Capitolo a parte merita la gestione del Personale Comunale. Nei cinque anni:

abbiamo assunto 58 dipendenti (di cui 11 agenti, più un Comandante di Polizia Locale), anche

in sostituzione di dipendenti andati in pensione o dimessisi volontariamente

abbiamo formato il Personale, con corsi ed aggiornamenti sul codice di comportamento; sul

contrasto alla corruzione; sulla prevenzione dei rischi e per una maggiore sicurezza sul

posto di lavoro; sulla materia archivistica, informatica e di organizzazione documentale per

la Pubblica Amministrazione

abbiamo effettuato Progressioni Economiche Orizzontali per il 95% del Personale (non

accadeva dal 2009)

abbiamo messo a punto la contrattazione decentrata integrativa con l’accordo con le

organizzazioni sindacali e la distribuzione del premio di produttività ai dipendenti.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E COMUNICAZIONE

Informare, ascoltare, spiegare

Vicinanza e condivisione, per darvi modo di conoscere e sapere.

Numerosi e diversi canali, per restare sempre in contatto.

Un linguaggio semplice e chiaro, che abbia innanzitutto l’obiettivo di farsi capire.



La tecnologia come strumento per un servizio migliore e al tempo stesso per un significativo

risparmio economico.

La creazione di un Assessorato alla Comunicazione (oltre che alla Trasparenza ed alla

Semplificazione Amministrativa), come segno di un metodo e di una “filosofia”.

Questi i progetti realizzati:

Il Portale Servizi Online, all’interno del Sito del Comune, consente di sbrigare via

Internet molte attività che precedentemente potevano essere effettuate solo di persona in

Municipio; in questo modo, abbiamo eliminato code e ridotto i tempi di attesa per questi

servizi: presentazione pratiche; consultazione della propria banca dati anagrafica; rilascio

certificati anagrafici firmati digitalmente e con timbro digitale; prenotazione appuntamenti;

ricerca e pagamento multe; pagamenti con PagoPA

Come Sindaco, ho ricevuto quotidianamente voi cittadini; dall’inizio della pandemia, ho

personalmente telefonato ad ogni cittadino contagiato, per sincerarmi se ci fossero esigenze

che il Comune potesse supportare

Abbiamo aperto le pagine Facebook del Comune e del Sindaco, con continui aggiornamenti

Abbiamo creato i servizi Whatsapp e Telegram dedicati a sicurezza, emergenze e interventi

straordinari

Abbiamo ideato e sviluppato il nuovo sito Internet del Comune, secondo le linee guida

rilasciate dall’Agenzia per l’Italia Digitale; è presente l’integrazione con i Social

Network oltre alla nuova App “InfoGarbagnate”, ed è totalmente accessibile;

contestualmente, tutti i dipendenti comunali sono stati formati sugli obblighi normativi e

sulle modalità tecniche di applicazione dei fondamenti del tema della Accessibilità

Abbiamo aperto un Ufficio Comunicazione, punto di riferimento per i media locali

Abbiamo riattivato il Ledwall in Piazza della Croce (compreso ora nell’appalto della

società che gestisce la pubblicità dei cartelli segnaletici, con gestione da remoto del

palinsesto), ed i Televisori al Plasma in Municipio, per informarvi su news, servizi ed

eventi

Come Sindaco, sono stato mensilmente ospite di Radio Panda per una trasmissione informativa

La nuova connessione Internet in fibra garantisce maggiore efficienza degli uffici comunali

e maggiore stabilità dei servizi online

I nuovi sistemi di telefonia (centralini virtuali), Internet e la rete geografica del Comune

generano un risparmio annuo di 60.000 euro, grazie all’eliminazione dei costi di

mantenimento e di manutenzione, ed alla sensibile riduzione del consumo di energia elettrica

e dei costi di telefonia

Il Data Center è stato messo in sicurezza, dal personale interno

Sono stati aperti una Intranet e un canale Telegram per informare in tempo reale i

dipendenti della pubblicazione di avvisi interni

È stato implementato un nuovo sistema di rilevazione automatica delle vulnerabilità

La Polizia Locale ha un nuovo impianto radio e un nuovo ponte radio, grazie ai quali opera

con una totale copertura del Territorio

Un nuovo sistema videosorveglianza con 15 varchi rileva automaticamente le targhe dei

veicoli in entrata ed in uscita dalla Città, e segnala in tempo reale veicoli sprovvisti di

assicurazione, tassa di possesso e revisione; contestualmente crea una blacklist dei

suddetti veicoli

Al fine di garantire la sicurezza degli uffici pubblici, sono state installate delle

telecamere all’esterno degli edifici

Sempre sul tema videosorveglianza, sono state sostituite le telecamere già esistenti e il

ponte radio; il costo dell’intervento è stato a carico dell’operatore privato che si è

aggiudicato l’appalto per la gestione della pubblica illuminazione

È stata attivata una nuova App per le verifiche di residenza da parte della Polizia Locale



In adempimento a quanto previsto dal GDPR, si è provveduto a completare tutti gli step

necessari per adeguare il “sistema Comune” al regolamento UE 679/2016 – Privacy, con

formazione specifica di tutto il Personale

Il Comune di Garbagnate, dopo aver partecipato al progetto sperimentale di avvio della App

IO, ha attivato questi servizi: avviso rilascio tessera elettorale e avviso convocazione dei

seggi a seguito di sorteggio; notifica di conferma di prenotazione degli appuntamenti;

iscrizione ai corsi di Attività Motoria, ai corsi di Tennis, agli Asili Nido, al Trasporto

Scolastico, al Pre-Scuola e al Post-Scuola; avviso scadenza Carta d’Identità e stato

avanzamento pratiche anagrafiche; iscrizione all’Albo Associazioni; mantenimento al

Registro Associazioni

Abbiamo provveduto all’attivazione dei seguenti pagamenti tramite il sistema PagoPA: Centri

Estivi; rette Asilo Nido; rette Ca’ del Dì; Pre-Scuola e Post-Scuola; Trasporto Scolastico;

tassa di concorso; violazioni Codice della Strada e verbali extra Codice della Strada;

eventi culturali; corsi extra scolastici; sponsor; Piscina Comunale, campi da Tennis, campi

di Calcio, piste di Atletica, utilizzo palestre e sale comunali, corsi di Tennis e di

Attività Motoria; trasporto utenti Servizi Sociali; canone Orti Urbani; pasti a domicilio;

passi carrai; costi di custodia di veicoli sequestrati; copia rapporto di incidente stradale.

L’informatizzazione della Polizia Locale ha consentito di automatizzare alcune operazioni

sinora effettuate manualmente

È stato implementato un portale con accesso dedicato alle Forze dell’Ordine per consultare

dati anagrafici 24/24 ore, 7/7 giorni, indipendentemente dall’orario di apertura degli

Uffici Comunali

Grazie alla messa in sicurezza della rete comunale e all’implementazione della linea

Internet in fibra, i Dipendenti Comunali hanno lavorato in un ambiente sicuro in smart

working durante la pandemia, senza disservizi per i Cittadini, nè spese ulteriori

La partecipazione al Fondo Innovazione, finanziato dal Ministero, ha dato la possibilità di

disporre di risorse economiche per attivare 10 ulteriori servizi sull’App IO; di attivare

gli accessi ai portali tramite SPID con il principio dello SPID Only (ovvero eliminazione

degli accessi tramite utente e password); di attivare il 70% delle tipologie di entrate

dell’Ente in PagoPA

Abbiamo informatizzato la gestione degli Asili Nido con fatturazione automatica: l’avvenuto

pagamento all’Ente avviene in tempo reale, mentre l’utente dispone immediatamente della

necessaria documentazione per l’eventuale rimborso INPS

La gestione dei servizi resi agli ospiti della Ca del Dì è ora informatizzata, con

fatturazione automatica ed invio dei dati ai sistemi per la compilazione automatica del

Modello 730

Siamo subentrati nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (A.N.P.R.)

Abbiamo realizzato l’installazione in cloud dell’albo online

Il sistema rilevazione presenze dei dipendenti comunali è stato rinnovato

L’Archivio Comunale Centrale è stato snellito

Abbiamo acquistato una nuovissima stampante di largo formato per la realizzazione di

grafiche evolute, di disegni CAD e di mappe per la progettazione

Abbiamo completato l’inserimento degli identificativi catastali (foglio, mappale,

subalterno) dichiarati al Catasto dei Fabbricati (Agenzia del Territorio) di tutte le unità

immobiliari ubicate sul Territorio, ai fini dell’applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI:

equa determinazione della tariffa

Il nuovo software dell’Ufficio Tributi consente di estrapolare gli immobili non dichiarati,

sia ai fini della TARI che ai fini dell’IMU: la riscossione è ora pari al 35-40% (rispetto

ad un massimo di 6-8% raggiunto dalla precedente)

Nuova concessionaria per la gestione dei manufatti Paline, fermate autobus, transenne



parapedonali, striscioni pubblicitari e impianti direzionali: ripristino di tutti gli

impianti precari, riverniciatura di tutte le fermate autobus e delle paline, posizionamento

transenne a tutela dei pedoni, rimozione degli impianti abusivi, incremento del gettito

dell’imposta sulla pubblicità.



SERVIZIO TRIBUTI

Una gestione oculata ed attenta

In questo ambito, le nostre linee guida sono state:

Non aumentare i tributi nei 5 anni

Effettuare più controlli sul Territorio per contrastare l’evasione

Incrociare i dati con il Catasto per correggere le discrepanze.

PROVVEDITORATO

Trasparenza e rigore

I nostri principali interventi in questo ambito:

abbiamo approvato il “Patto di Integrità in materia di contratti pubblici del Comune di

Garbagnate Milanese”, che stabilisce reciproche e formali obbligazioni tra il Comune e le

Società partecipanti alle procedure di gara (ed eventualmente aggiudicatarie). L’obiettivo

è fare in modo che vengano seguiti principi di lealtà, di trasparenza e di correttezza in

tutte le fasi dell’appalto, per prevenire pratiche corruttive o concussive

abbiamo approvato le “Indicazioni operative per l’applicazione del codice degli appalti

nell’ambito dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria”, che

disciplinano le procedure di affidamento di forniture, di servizi e di lavori di importo

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria: un prezioso strumento che semplifica e

snellisce procedimenti e controlli

con una precisa scelta di attenzione all’Ambiente, abbiamo aderito al “marchio Energia

Pura”, a garanzia che l’energia acquistata provenga da fonti rinnovabili (energia eolica,

fotovoltaica, solare, termica, geotermica, idroelettrica) o utilizzando le maree ed il moto

ondoso, il biogas e le biomasse.

PARTECIPATE: ASM FARMACIE COMUNALI

Quantità e qualità

Abbiamo pensato ad una farmacia moderna, con sempre più servizi e locali accoglienti, sul

modello del Privato, ma con l’anima tutta votata al cittadino tipica del Pubblico: una

sintesi riuscita ed intrigante che, come indicato dai numeri, piace.

Alla base di questa trasformazione, l’ampliamento dei giorni e degli orari di apertura:

le tre farmacie effettuano orario continuato: abbiamo eliminato la chiusura per la pausa

pranzo

le tre farmacie aprono prima, e chiudono più tardi (anche fino alle 21)

sono state eliminate le mezze giornate di chiusura del Lunedì e del Sabato

la Farmacia 2 (Via Milano,144) è ora aperta anche al Sabato, per altro per tutta la giornata

la Farmacia 3 (Via 1° Maggio, zona Esselunga), alla Domenica è ora aperta tutto il giorno

(fino alle 20, anziché fino alle 14)

l’orario di apertura delle tre farmacie è stato significativamente ampliato: +83% rispetto

al 2017 (da 132 a 241 ore settimanali).

Questi gli altri miglioramenti introdotti:

sono stati aggiunti, a prezzi convenzionati, servizi qualificati di professionisti esterni:

Fisioterapista, Osteopata, Ottico, Audiometrista, Dietista, Psicologa

la Farmacia Comunale 1 (in Centro) ha una nuova e più ampia sede, in Via Rimembranze 16: la

nuova posizione, vicina alla Stazione, è comoda ed accoglie una richiesta sempre maggiore da

parte dell’utenza

sono stati sviluppati servizi quali il ritiro degli esami del sangue svolti presso

l’Ospedale Salvini; le Prenotazioni CUP (Centro Unico Prenotazioni); ECG, Holter cardiaco e

pressorio; il rinnovo esenzioni; la registrazione al FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico)



per la prima volta, le Farmacie Comunali sono stati abilitate alla somministrazione dei

vaccini anti-influenzali (al 31 Dicembre 2021, i vaccini somministrati sono stati 161)

la nostra è stata l’unica farmacia comunale in Lombardia a garantire, sin dal 6 Agosto, la

somministrazione dei Vaccini Covid-19 (al 31 Dicembre 2021, i vaccini somministrati sono

stati 720)

figure specializzate hanno effettuato quotidianamente tamponi Covid-19 (al 31 Dicembre 2021,

i tamponi erogati sono stati più di 9.500).

3.1.3.Valutazione delle performance: i criteri e le modalità con cui viene effettuata la

valutazione permanente dei funzionari/dirigenti è contenuta nel nuovo sistema di misurazione

e di valutazione della performance approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 83 del

6 settembre 2921. Il nuovo sistema prevede sia la valutazione degli obiettivi di

performance assegnati (70%) sia la valutazione dei comportamenti organizzativi (30%).

3.1.4. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147 – quater del

TUOEL: descrivere in sintesi le modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti

infra.

PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE.

Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente:

ENTRATE

(IN

EURO)

2017 2018 2019 2020 2021
Percentuale di

incremento/dec

remento

rispetto al
primo anno

ENTRATE CORRENTI
DI NATURA
TRIBUTARIA
TITOLO 1

12.856.663,81 12.691683,6512.543.279,0612.147.148,0912.314.231,25 - 4,22

TRASFERIMENTI
CORRENTI
TITOLO 2

816.630,99 1.016.738,15 904.901,57 2.504.012,91 1.374.185,33 68,27

Titolo 2 entrate
correnti per
investimenti

-114.000,00

ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE
TITOLO 3

4.340.663,61 3.892.146,19 4.303.254,93 3.561.841,68 4.672.641,60 7,65

Oneri +
Alienazioni

738.173,09 750.000,00 750.000,00 329.004,28

FPV parte
corrente

154.999,17 0,00 137.991,01 204.826,59 120.483,11

Avanzo parte
corrente

209.966,09 390.772,51 409.744,18 683.656,40 923.307,24



TITOLO 4
ENTRATE

IN CONTO
CAPITALE

524.297,98 1.371.569,66 3.038.281,55 5.758.664,97 1.267.319,78 141,72

TITOLO 5
ENTRATE DA
RIDUZIONE DI
ATTIVITA’
FINANZIARIE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 2 Entrate
correnti per
investimenti

114.000,00

Oneri +
Alienazioni

0,00 -738.173,09 -750.000,00 -750.000,00 - 329.004,28

TITOLO 6

ACCENSIONE

PRESTITI

567.382,55 135.586,49 114.413,51 204.624,07 0,00

TITOLO 7

ANTICIPAZIONI

TESORIERE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FPV parte

investimento 1.192.640,52 803.612,67 2.034.502,73 2.747.910,83 1.831.278,97

Avanzo parte

investimento 1.365.174,27 1.930.912,22 1.112.600,00 548.580,00 1.021.000,00

TOTALE 22.028.418,9922.233.021,5424.598.968,5428.361.265,5423.524.447,28

SPESE

(IN EURO)
2017 2018 2019 2020 2021

Percentuale di

incremento/dec

remento
rispetto al

primo anno

TITOLO 1
SPESE CORRENTI

16.541.345,0517.213.130,2117.035.356,3717.712.230,6817.232.487,73 4,18

TITOLO 4
APPLICATO ALLA
PARTE CORRENTE

642.446,39 656.495,00 676.377,35 587.623,48 684.520,74 6,55

FPV corrente 0 137.991,01 204.826,59 120.483,11 233.531,07

TITOLO 2
SPESE IN

CONTO CAPITALE

1.906.592,59 1.089.880,10 2.332.042,47 5.669.527,67 2.183.967,80 14,55

FPV

investimenti

803.612,67 2.034.502,73 2.747.910,83 1.831.278,97 1.094.342,05

TOTALE



PARTITE DI GIRO

(IN EURO)
2017 2018 2019 2020 2021

Percentuale di

incremento/dec

remento

rispetto al
primo anno

TITOLO 9

ENTRATE

DA

SERVIZI PER

CONTO DI TERZI

2.659.639,13 2.881.070,05 3.015.946,20 2.709.118,40 5.194.167,14 95,30

TITOLO 7 SPESE
PER
SERVZI PER CONTO

DI TERZI

2.659.639,13 2.881.070,05 3.015.946,20 2.709.118,40 5.194.167,14 95,30

3.2.Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

2017 2018 2019 2020 2021

FPV per spese

correnti iscritto in

entrata

154.999,17 0,00 137.881,01 204.826,59 120.483,11

Totale titoli

(I+II+III) delle

entrate

18.013.958,41 17.600.567,99 17.751.435,56 18.213.002,68 18.361.058,18

Spese titolo I -16.541.345,05-17.213.130,21-17.035.356,37-17.172.230,68-17.232.487,73

Fondo pluriennale

vincolato di parte

corrente (di spesa)

-0,00 -137.991,01 -204.826,59 -120.483,11 -233.531,07

Titolo 4.00 – Quote di

capitale amm.to dei mutui

e prestiti obbligazionari

di cui per estinzione

anticipata di prestiti

-642.446,39 -656.495,00 -676.377,35 -587.623,48 -684.520,74

Utilizzo avanzo di

amministrazione per spese

correnti

209.966,09 390.772,51 409.744,18 683.656,40 923.307,24

Entrate di parte capitale

destinate a spese correnti

in base a specifiche

disposizioni di legge o

dei principi contabili

0,00 738.173,09 750.000,00 850.000,00 329.004,28

Entrate di parte corrente

destinate a spese di

investimento in base a

-114.000,00



specifiche disposizioni di

legge o di principi

contabili

Saldo di parte corrente 1.195.132,23 721.897,37 1.132.610,44 2.071.148,40 1.469.313,27

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

2017 2018 2019 2020 2021

Utilizzo avanzo di

amministrazione per spese

di investimento

1.365.174,27 1.930.912,22 1.112.600,00 548.580,00 1.021.000,00

Fondo pluriennale

vincolato per spese in

conto capitale iscritto in

entrata

1.192.640,52 803.612,67 2.034.502,73 2.747.910,83 1.831.278,97

Entrate titolo IV 1.091.680,53 1.507.156,15 3.152.695,06 5.963.289,04 1.267.319,78

Entrate di parte capitale

destinate a spese correnti

in base a specifiche

disposizioni di legge o

dei principi contabili

-738.173,09 -750.000,00 -850.000,00 -329.004,28

Entrate di parte corrente

destinate a spese di

investimento in base a

specifiche disposizioni di

leggo o dei principi

contabili

114.000,00

Spese titolo II -1.906.592,59 -1.089.880,10 -2.332.042,47 -5.669.527,67 -2.183.967,80

Fondo pluriennale

vincolato in c/capitale

(di spesa)

-803.612,67 -2.034.502,73 -2.747.910,83 -1.831.278,97 -1.094.342,05

SALDO DI PARTE CAPITALE 939.290,06 379.125,12 469.844,49 908.973,23 626.284,62

3.3.Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.

2017

Fondo di cassa al 01/01/2017 (+) 6.552.596,51

Riscossioni (+) 18.854.201,05
Pagamenti (- ) 21.451.750,50
Differenza (+) 3.955.047,06
Residui attivi (+) 11.309.251,14

Residui passivi (- ) 5.762.026,44
FPV spese correnti (- ) 0,00
FPV spese investimento (- ) 803.612,67

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 8.698.659,09

2018

Fondo di cassa al 01/01/2018 (+) 3.955.047,06

Riscossioni (+) 22.167.891,60
Pagamenti (- ) 20.621.640,30



Differenza (+) 5.501.298,45
Residui attivi (+) 9.987.622,93
Residui passivi (- ) 5.718.128,55
FPV spese correnti (- ) 137.991,01
FPV spese investimento (- ) 2.034.502,73

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 7.598.299,09

2019

Fondo di cassa al 01/01/2019 (+) 5.501.298,45

Riscossioni (+) 22.352.699,83
Pagamenti (- ) 23.048.245,18

Differenza (+) 4.805.753,10
Residui attivi (+) 10.905.637,79
Residui passivi (- ) 3.970.366,82
FPV spese correnti (- ) 204.826,59
FPV spese investimento (- ) 2.747.910,83

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 8.788.286,65

2020

Fondo di cassa al 01/01/2020 (+) 4.805.753,10

Riscossioni (+) 25.123.480,27
Pagamenti (- ) 20.557.665,94
Differenza (+) 9.371.567,43
Residui attivi (+) 11.339.536,99

Residui passivi (- ) 9.256.227,17
FPV spese correnti (- ) 120.483,11
FPV spese investimento (- ) 1.831.278,97

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 9.503.115,17

2021

Fondo di cassa al 01/01/2021 (+) 9.371.567,43

Riscossioni (+) 24.687.308,51

Pagamenti (- ) 24.983.230,21
Differenza (+) 9.075.645,73
Residui attivi (+) 10.555.367,14
Residui passivi (- ) 8.532.269,99
FPV spese correnti (- ) 233.531,07
FPV spese investimento (- ) 1.094.342,05

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 9.770.869,76

Risultato

d

i

amministrazione

di cui:

2017 2018 2019 2020 2021

Fondi

accantonati

1.917.551,11 2.478.132,99 3.543.027,11 4.061.294,59 3.642.360,31

Fondi vincolati 3.961.201,18 3.822.992,97 3.454.422,24 3.580.928,16 3.786.851,22

Fondi per
investimenti

130.176,99 180.754,25 168.672,30 660.341,34 514.093,33

Fondi liberi 2.689.729,81 1.116.418,85 1.622.165,00 1.200.551,08 1.827.564,90

Totale 8.698.659,09 7.598.299,09 8.788.286,65 9.503.115,17 9.770.869,76



3.4.Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione

Descrizione
2017 2018 2019 2020 2021

Fondo di cassa
al 01/01/….

6.552.596,51 3.955.047,06 5.501.298,45 4.805.753,10 9.371.567,43

Riscossioni 18.854.201,05 22.167.891,60 22.352.699,83 25.123.480,27 24.687.308,51

Pagamenti -21.451.750,50 -20.621.640,30 -23.048.245,18 -20.557.665,94 -24.983.230,21

Residui attivi 11.309.251,14 9.987.622,93 10.905.637,79 11.339.536,99 10.555.367,14

Residui passivi -5.762.026,44 -5.718.128,55 -3.970.366,82 -9.256.227,17 -8.532.269,99

FPV spese
correnti

0,00 -137.991,01 -204.826,59 -120.483,11 -233.531,07

FPV spese
investimento

-803.612,67 -2.034.502,73 -2.747.910,83 -1.831.278,97 -1.094.342,05

Risultato di

amministrazione

8.698.659,09 7.598.299,09 8.788.286,65 9.503.115,17 9.770.869,76

Utilizzo
anticipazione
di cassa.

NO NO NO NO NO

3.5.Utilizzo avanzo di amministrazione:

2017 2018 2019 2020 2021

Reinvestimento

quote

accantonate per

ammortamento

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Finanziamento

debiti fuori

bilancio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese correnti

non ripetitive

73.966,09 160.772,51 159.744,18 183.656,40 243.520,41



Spese correnti

in sede di

Assestamento/
equilibri

136.000,00 230.000,00 250.000,00 500.000,00 679.786,83

Spese

investimento

di 1.365.174,27 1.930.912,22 1.112.600,00 548.580,00 1.021.000,00

Estinzione

anticipata

prestiti
di

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.575.140,36 2.321.684,73 1.522.344,18 1.232.236,40 1.944.307,24

25. Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato.

CONTO CONSUNTIVO 2017

CONTO CONSUNTIVO

2021



CONTO CONSUNTIVO 2017

CONTO CONSUNTIVO 2021



4.1.Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza.

4.2.Rapporto tra competenza e residui

2017 2018 2019 2020 2021

Percentuale tra residui attivi totali

titoli I e III e totale accertamenti

entrate correnti titoli I e III 57,25% 53,84% 57,10% 57,98% 52,38%

26. Patto di Stabilità interno.

L’Ente ha sempre rispettato negli anni gli obiettivi del patto di stabilità, anche se a volte

ha dovuto ricorrere a un rallentamento delle procedure di spesa.

Fino all'anno 2018 rilevavano gli equilibri previsti dal decreto legislativo n. 118/2011 e

quelli previsti dalle regole del pareggio finanziario ai sensi dell’articolo 9 della legge

n. 243/2012 (c.d. regola del “doppio binario”), secondo i quali si consideravano rilevanti

le spese di investimento, mentre non si consideravano considerevoli alcune forme di

finanziamento, come l’applicazione dell’avanzo di amministrazione, il fondo pluriennale

vincolato di entrata non finanziato da entrate finali e l'accensione di mutui.

Con sentenza n. 247/2017, la Corte Costituzionale ha affermato il principio secondo cui “il

risultato di amministrazione è parte integrante, anzi coefficiente necessario, della

qualificazione del concetto di equilibrio di bilancio”, sottolineando l’esigenza di

assicurare la piena disponibilità dell’avanzo di amministrazione agli Enti che lo realizzano,

una volta che tale avanzo sia definitivamente accertato in sede di rendiconto. Per il Giudice

delle leggi, limitazioni a tale disponibilità sarebbero pertanto ammissibili solo su base

transitoria (ad esempio con riferimento al bilancio di previsione che viene redatto

anticipatamente rispetto al rendiconto riferito all’anno precedente).



Con successiva sentenza n. 101/2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale

l’articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016 “nella parte in cui ha stabilito

che, a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell’equilibrio del bilancio degli

enti territoriali, le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi debbano trovare

finanziamento nelle sole entrate di competenza e nella parte in cui non prevede che

l’inserimento dell’avanzo di

amministrazione e del fondo pluriennale vincolato nei bilanci dei

medesimi enti territoriali abbia effetti neutrali rispetto alla

determinazione dell’equilibrio dell’esercizio di competenza”.

A seguito di dette pronunce della Consulta, la Ragioneria Generale dello Stato, con circolare

n. 25 del 3/10/2018 ha precisato, a valere solo per il 2018, che gli Enti locali possono

utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel rispetto delle norme del

decreto legislativo n. 118/2011 e che ai fini della determinazione del saldo di finanza

pubblica, gli Enti locali considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione

per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio.

Dal 2019 il pareggio di bilancio è stato abolito: con i commi 819, 820 e 821 della legge n.

145/2018 (c.d. legge di bilancio 2019) ed in attuazione delle citate pronunce della Corte

costituzionale in tema di equilibrio/pareggio di bilancio (nn. 247/2017 e 101/2018), gli Enti

locali si considerano in equilibrio, di parte corrente e di parte capitale, in presenza di un

risultato di competenza dell'esercizio non negativo, desunto dal prospetto degli equilibri

allegati al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo n.

118/2011.

L’Ente è stato negli anni in equilibrio, di parte corrente e di parte capitale, non avendo

rilevato un risultato di competenza dei singoli esercizi negativo.

27. Indebitamento:

6.1. Evoluzione indebitamento dell’ente:

2017 2018 2019 2020 2021

Residuo

debit

o finale

8.877.114,18 8.167.006,40 7.490.629,05 6.903.005,57 6.218.484,83

Popolazione

residente

27.156 27.386 27.160 27.002 27.023

Rapporto

tra

residuo debito e

popolazione

residente

326,89 298,22 275,80 255,65 230,12

6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle

entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell’art. 204 del TUOEL:

2017 2018 2019 2020 2021



Incidenza

percentuale

attuale degli

intere

ssi passivi

sulle entrate

correnti (art.

204 TUEL)

2,43% 2,24% 2,00% 1,91% 1,66%

6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata: Nel periodo considerato l’ente non ha dato

corso a contratti relativi a strumenti derivati.

28. Conto del patrimonio in sintesi. Di seguito i dati relativi al primo anno di mandato

ed all’ultimo, ai sensi dell’art. 230 del TUOEL.







7.2.Conto economico in sintesi.



7.3.Riconoscimento debiti fuori bilancio.

Non esistono debiti fuori bilancio da riconoscere.

29. Spesa per il personale.

29.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

Importo limite

di spesa (art.

1, c. 557 e

562 della L.

296/2006)*

5.611.466,55 5.611.466,55 5.611.466,55 5.611.466,55 5.611.466,55

Importo spesa

di personale

calcolata ai

sensi

dell’art. 1,

c. 557 e 562

della L.

296/2006

4.521.617,77 5.001.257,01 4.374.446,57 4.796.392,77 4.768.789,32

Rispetto

de

l limite

SI SI SI SI SI



Incidenza

dell

e spese

di

personale

sul

le spese

correnti

27,33% 29,05% 25,68% 27,93% 27,67%

8.2.Spesa del personale pro-capite:

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

Spesa
personale*
Abitanti

184,65 199,11 184,31 198,08 198,04

* Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP

8.3.Rapporto abitanti dipendenti:

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

Abitanti
Dipendenti

196,78 207,47 195,40 209,32 214,47

8.4. Nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile/a tempo

determinato instaurati dall’amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa

previsti dalla normativa vigente.

8.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie

contrattuali rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge.

Anno di riferimento 2009, spesa di riferimento € 69.162,29.

8.6. I limiti assunzionali di cui ai precedenti punti sono stati utilizzati quali

riferimento per il rispetto da parte delle aziende speciali.

8.7.Fondo risorse decentrate.

L’ente ha provveduto al rispetto del parametro di non superamento del fondo 2016 previsto

dall’ art. 23, c.2, D.Lgs 75/2017:

2017 2018 2019 2020 2021

Fondo

risor

se decentrate

495.901,16 422.686,53 501.840,44 524.045,21 549.813,37

Nell’anno 2018, ai sensi dell’art. 15 del CCNL del 21/05/2018 le risorse destinate al

finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative

sono state poste a carico dei bilanci dell’ ente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2, del

d.lgs. 75/2017; la quantificazione per gli incarichi di posizione organizzativa è stata pari

ad € 84.343,15;

8.8. Indicare se l’ente non ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6 bis del



D.Lgs 165/2001 e dell’art. 3, comma 30 della legge 244/2007.

PARTE IV – Rilievi degli organismi esterni di controllo.

1. Rilievi della Corte dei conti

- Attività di controllo: l’ente non è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni,

sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai

controlli di cui ai commi 166-168 dell’art. 1 della Legge 266/2005.

- Attività giurisdizionale: e l’ente non è stato oggetto di sentenze.

2. Rilievi dell’Organo di revisione: l’ente non è stato oggetto di rilievi di gravi

irregolarità

contabili.

Parte V – 1. Azioni intraprese per contenere la spesa:

La legge n. 244 del 24.12.2007 introduceva alcune misure tendenti al contenimento delle spese

di funzionamento delle pubbliche amministrazioni, e quindi dei comuni; tali misure si

concretizzavano essenzialmente nell’adozione di piani finalizzati a razionalizzare

l’utilizzo di una serie di beni.

In particolare l’art. 2, commi 594 e 595 della Legge 244/2007 individuava i beni oggetto di

tale razionalizzazione. In particolare il presente piano tratta le azioni operative di

razionalizzazione dell’utilizzo di:

 dotazioni strumentali (fra cui le apparecchiature di telefonia mobile)

 dotazioni informatiche

 autovetture di servizio.

L’Ente ha perseguito il fine di contenere le suddette spese tenuto conto delle necessità

riscontrate nel tempo.



Parte V – 1. Organismi controllati:

In data 19 agosto 2016 è stato adottato il D.Lgs. n. 175, Testo unico in materia di società

a partecipazione pubblica, il quale ha ad oggetto la costituzione di società da parte di

amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di

partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale

partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

Le disposizioni contenute il tale decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente

gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del

mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Al 31.12.2021 gli organismi, controllati e no, a cui partecipa il Comune di Garbagnate

Milanese sono i seguenti:

ENTE PARTECIPATO DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ SVOLTA
QUOTA

POSSEDUTA

ASM SPA

ASM S.p.A. gestisce la vendita del gas metano al

dettaglio.

A seguito di procedura di gara è stata ceduta la quota

del 49% alla Società Gesam Gas e Luce S.p.A. Il

contratto di cessione si è perfezionato in data

15.01.2020.

51

ASM Farmacie

Comunali Srl

La Società nasce dalla scissione parziale e

proporzionale del ramo aziendale

farmacie di ASM S.p.A. mediante costituzione di nuova

Società beneficiaria –A.S.M Farmacie Comunali

Garbagnate Milanese SrL.

Atto a rogito repertorio n. 59126 raccolta n. 15563 del

Notaio Teresa Palumbo

in Rho (MI) il 12.01.2018, registrato il 17.01.2018.

Decorrenza effetti giuridici 18.01.2018.

100

NED SRL

Le principali attività di Nuove Energie Distribuzione

sono:

la distribuzione del gas naturale attraverso la rete di

gasdotti locali per la consegna ai clienti finali;

la progettazione, costruzione, gestione, manutenzione e

il potenziamento della rete e degli allacciamenti degli

impianti di distribuzione incluso:

le attività di posa, gestione, manutenzione e lettura

degli impianti di misure

i servizi necessari per la gestione del sistema;

il perseguimento del risparmio energetico e dello

sviluppo delle fonti rinnovabili;

la promozione e quindi il miglioramento della sicurezza

degli impianti dei clienti finali attraverso

l'incentivazione di interventi per la messa a norma

degli stessi impianti;

Nuovenergie Distribuzione S.r.l. garantisce un servizio

di reperibilità su chiamata, 24 ore su 24 di personale

tecnico specializzato con intervento entro 60 minuti

dalla segnalazione.

27,62

CAP HOLDING Gestione del Servizio Idrico Integrato 1,43

COMUNINSIEME
COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE è un’Azienda

Speciale Consortile, costituita dai Comuni di Baranzate,
20,09



Bollate, Cesate, Garbagnate Milanese, Novate Milanese,

Senago e Solaro ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 114

del D.Lgs. n. 267/2000. È un ente strumentale dei Comuni

soci, dotata di personalità giuridica e autonomia

gestionale, nata nel luglio del 2004 per gestire

attività, funzioni, servizi socio-assistenziali e socio-

sanitari integrati di competenza degli Enti locali. I

servizi sono gestiti prioritariamente in forma diretta

per mezzo della propria struttura organizzativa;

secondariamente, tenuto conto delle convenienze tecniche

ed economiche, anche attraverso l’acquisto di servizi e

prestazioni da altre organizzazioni come le cooperative

sociali. L’Azienda dispone di un capitale sociale di

dotazione versato alla costituzione dai Comuni soci, che

provvedono anche al finanziamento dell’attività

corrente.

CENTRO STUDI PIM

Il Centro Studi per la Programmazione Intercomunale

dell’area Metropolitana, già Centro Studi Piano

Intercomunale Milanese, svolge attività di supporto

operativo e tecnico-scientifico nei confronti dei Comuni

associati, della Provincia di Milano e di altri soggetti

pubblici.

0,68

COMUNIMPRESE SCARL

Il protocollo d’intesa, recepito nello statuto di

Comunimprese Scarl, e le successive delibere approvate

da tutti i Consigli Comunali, si pongono i seguenti

obiettivi:

Attuare ogni forma di collaborazione istituzionale per

la gestione dei servizi a carattere sovracomunale (nelle

aree del marketing territoriale, dell’Information

Technology, dell’ambiente, della

formazione/orientamento, dei servizi ai cittadini e

all’impresa).

Realizzare una struttura permanente – Agenzia di

sviluppo – finalizzata a tessere relazioni locali e

transnazionali, elaborare progetti, produrre

partecipazione e coesione sociale, studiare dispositivi

operativi di intervento sul mercato del lavoro e fornire

servizi finalizzati allo sviluppo territoriale.

In liquidazione

11,05

AFOL

AFOL Metropolitana, Agenzia Metropolitana per la

formazione, l’orientamento e il lavoro propone

un’offerta integrata di servizi in tema di formazione

professionale e lavoro, costruiti sulle esigenze dei

cittadini e delle imprese del territorio.

0,82

ENTE PARCO DELLE

GROANE

L’Ente ha lo scopo di tutelare e valorizzare le risorse

ambientali e paesistiche del Parco delle Groane, area

protetta regionale individuata e classificata dalla L.R.

del 8 novembre 1986 n. 32 quale parco forestale e di

cintura metropolitana, mediante la gestione, la

progettazione e la realizzazione della stessa, nonché

per la fornitura al pubblico dei servizi ambientali

propri e compatibili.

E’ In corso l’ampliamento dei confini del Parco

Regionale delle Groane e accorpamento della riserva

naturale Fondata del Guercio e del parco locale di

interesse sovra comunale (PLIS) della Brughiera

1,7



Briantea”.

CONSORZIO PARCO DEL

LURA

Il Parco del Lura è un Parco Locale di Interesse

Sovraccomunale (PLIS). È quindi una realtà voluta dalle

amministrazioni comunali consorziate che hanno recepito

una domanda di salvaguardia, valorizzazione e

riqualificazione del territorio, armonizzate con le

tradizionali attività agricole, proveniente dalla stessa

popolazione che, da secoli, abita e lavora queste terre.

107/1000

FONDAZIONE PER

LEGGERE

La Fondazione, per il raggiungimento dello scopo

istituzionale di cui all’art. 3, provvede a:

· a) definire le strategie, le priorità, gli standard

di servizio e gli obiettivi dell’attività delle

biblioteche, anche alla luce degli indirizzi formulati

dagli Enti titolari di funzioni definite per legge in

tema di biblioteche, archivi, valorizzazione e tutela

dei beni librari e archivistici, lettura;

· b) garantire il servizio di catalogazione

centralizzata in base agli standard internazionali,

nazionali e locali di riferimento;

· c) organizzare e gestire il servizio di prestito

interbibliotecario;

· d) costituire e gestire una biblioteca centrale di

deposito in cui collocare le opere sottoposte a

revisione dalle biblioteche, che rivestano ancora un

interesse per l’utenza;

· e) promuovere e sviluppare il coordinamento degli

acquisti;

· f) coordinare e sviluppare l’attività di promozione

della lettura sul territorio;

· g) gestire il catalogo collettivo e il sito web del

sistema bibliotecario;

· h) garantire il monitoraggio, la misurazione e la

valutazione dell’attività delle biblioteche;

· i) fornire e manutenere il software di gestione

bibliotecaria;

· j) sostenere la formazione e l’aggiornamento del

personale in servizio nelle biblioteche;

· k) coordinare e garantire tutte le funzioni che la

normativa vigente assegna ai sistemi bibliotecari;

· l) erogare ogni altro servizio a supporto

dell’attività ordinaria e dei progetti delle

biblioteche.

4,61

I risultati d’esercizio degli ultimi anni sono i seguenti:

PARTECIPATO

ONERE ANNUALE

GRAVANTE SUL

BILANCIO

RISULTATO RISULTATO RISULTATO RISULTATO RISULTATO

2016 2017 2018 2019 2020

ASM SPA -
-

393.197,00
97.384,00 253.701,00 235.399,00 106.970



ASM SRL - 1.180,00 -11.364,00 59.503

NED SRL - 150.527,00 123.302,00 384.533,00 394.907,00 56.197

CAP HOLDING - 19.190.667,00 22.454.273,00 27.242.184,00 31.176.416 16.816.274

COMUNINSIEME - 11.377,00 18.090,12 17.250,00 18.647,00 56.643

CENTRO STUDI

PIM

€ 7.000,00

quota

associativa

2.255,00 -62.911,00 26.152,00 28.941,00 10.260

AFOL

METROPOLITANA

€ 20.223,75

quota

associativa

248.047,00 56.923,00 59.980,00 89.777,00 1.681,00

ENTE PARCO

DELLE GROANE

€ 16.878,17

quota

associativa

501.963,46 1.062.052,25 1.644.884,25 1.761.137,07 2.025.856,10

CONSORZIO PARCO

DEL LURA

€ 36.276,00

quota

associativa

Risultato di

amministrazione

384.353,92

1.251.620,47 1.471.113

FONDAZIONE PER

LEGGERE

€ 44.586,00

quota

associativa

3.527,00 7.173,00 46.256

1.1. Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società

aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per

il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24

dicembre 2007, n. 244): Nulla da rilevare

1. A.S.M. Garbagnate Milanese S.p.A.

La società A.S.M. Garbagnate Milanese S.p.A. è stata interessata da processi di trasformazione

che, in ultimo, ha portato alla dismissione del 49% del capitale sociale, secondo l’iter di

seguito indicato:

In occasione della Razionalizzazione periodica delle partecipazioni dell'anno 2018, il

Consiglio Comunale con deliberazione n. 51 del 19.12.2018, ha dato mandato ai competenti

uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l’attuazione della cessione

del 49% delle quote di ASM S.p.A., dettando altresì i criteri di indirizzo generali per

l’attuazione di una procedura volta alla ricerca di un partner industriale, singolo o

associato, che avesse i requisiti di carattere industriale, economico e finanziario tali da

supportare il processo di sviluppo di ASM S.p.A.

Nel luglio 2019 si sono svolte le procedure per la vendita parziale della società, addivenendo

ad aggiudicazione definitiva con l'assunzione della determinazione dirigenziale n. 761 del

31.10.2019.

La formalizzazione della cessione davanti al Notaio è avvenuta in data 15 Gennaio 2020.

2. Società ASM Farmacie Comunali S.r.L.

Il Consiglio Comunale di Garbagnate Milanese con deliberazione n. 42 del 28 settembre 2017 ha

approvato il progetto di scissione parziale proporzionale della Società ASM Garbagnate

Milanese

S.p.A a beneficio della Società ASM Farmacie Comunali S.r.L. di nuova costituzione.

L’operazione si inquadra nel “piano di razionalizzazione delle società partecipate” degli

anni precedenti.



L’atto di costituzione societaria è stato registrato a Milano in data 17.01.2018 con atto a

rogito repertorio n. 59126 raccolta n. 15563 del Notaio Teresa Palubo di Rho (MI) del

12.01.2018.

La ASM Farmacie Comunali S.r.L., società beneficiaria della scissione, è subentrata quindi,

senza soluzione di continuità, in tutte le posizioni attive e passive inerenti il “Ramo

Farmacie” comprensivo del patrimonio immobiliare, e ha proseguito nel 2018, nonché proseguirà

in futuro, nell’erogazione del servizio farmaceutico pubblico in qualità di ente strumentale

al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Garbagnate Milanese, conformemente

alle previsioni degli artt. 13, co 1 e 112, co. 1 D.Lgs. 267/2000.

Sotto il profilo fattuale la gestione della farmacia comunale mediante una società a totale

partecipazione comunale rappresenta la forma tipica di resa del servizio in ambito locale.

3. Società CAP HOLDING S.p.A.

CAP Holding, società a capitale pubblico partecipata dagli Enti Locali (Garbagnate Milanese
possiede l’1,4336% del capitale sociale), gestisce il Servizio Idrico Integrato delle province
di Milano e Monza e Brianza, annovera tra i propri soci anche diversi Comuni nella
provincia di Pavia. Il C.d.A. è composto da 5 persone.

Il servizio idrico integrato rientra nella più ampia definizione di servizi locali di

interesse economico generale, come elencati al comma 2 dell’art. 11 della Legge della Regione

Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 (disciplina dei servizi locali di interesse economico

generale).

La Legge regionale richiamata prevede, inoltre, all’art. 1, che gli enti locali svolgano

attività di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sullo svolgimento dei servizi.

I servizi in argomento appaiono, dunque, riconducibili ai servizi pubblici locali, di cui

all’art. 112 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento

degli enti locali), per i quali gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, devono

provvedere alla gestione.

Per le ragioni sopra delineate ed anche in ragione di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 4

del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, il mantenimento della partecipazione

societaria, sia pur di minoranza, in CAP HOLDING S.p.A. ben può rientrare nel perseguimento

delle finalità istituzionali del Comune.

4. Società NED Reti Distribuzione gas S.r.l.

La Società NED Reti Distribuzione Gas S.r.L., Società a capitale interamente pubblico, nasce

come frutto di una scelta imprenditoriale dei Comuni di Rho, Settimo Milanese e Garbagnate

Milanese (cui appartengono rispettivamente il 53,05%, il 19,33% e il 27,62% delle quote

sociali) per rispondere alle richieste della liberalizzazione del settore del gas fissate dal

Decreto Legislativo n.164 del 23 maggio 2000, meglio conosciuto come Decreto Letta.

Le principali attività di NED Reti Distribuzione Gas S.r.L. sono:

 la distribuzione del gas naturale attraverso la rete di gasdotti locali per la

consegna ai clienti finali;

 la progettazione, costruzione, gestione, manutenzione e il potenziamento della rete e

degli allacciamenti degli impianti di distribuzione incluso le attività di posa,



gestione, manutenzione e lettura degli impianti di misure i servizi necessari per la

gestione del sistema;

 il perseguimento del risparmio energetico e dello sviluppo delle fonti rinnovabili;

 la promozione e quindi il miglioramento della sicurezza degli impianti dei clienti

finali attraverso l'incentivazione di interventi per la messa a norma degli stessi

impianti.

Si ritiene non applicabile alla fattispecie in esame il criterio, di cui alla lettera a) del

comma 611 dell’art. unico della Legge n. 190/2014, in quanto, l’attività di distribuzione

del gas naturale rientra nella più ampia definizione di servizi locali di interesse economico

generale, come elencati al comma 2 dell’art. 11 della Legge della Regione Lombardia 12

dicembre 2003, n. 26 (disciplina dei servizi locali di interesse economico generale), in

relazione ai quali la medesima norma regionale all’art. 1, comma 9, prevede che gli enti

locali svolgano attività di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sullo svolgimento

dei servizi.

Inoltre, i servizi in argomento appaiono riconducibili ai servizi pubblici locali, di cui

al’art. 112 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento

degli enti locali), per i quali gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, devono

provvedere alla gestione.

Per le ragioni sopra delineate ed anche in ragione di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 4

del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, si ritiene che la partecipazione societaria, ancorchè

minoritaria, in NED Reti Distribuzione Gas S.r.L. rientri nel perseguimento delle finalità

istituzionali del Comune e possa, pertanto, essere mantenuta.



***********

La presente relazione di fine mandato del Comune di Garbagnate Milanese è sottoscritta da:

Garbagnate Milanese, 11/04/2022 Il SINDACO

Dott. Daniele Davide Barletta

Documento informatico sottoscritto digitalmente dal Dott. Daniele Davide Barletta, ai sensi dell'art. 20 e 21 e segg. D.Lgs 82/2005.

CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUEL, si attesta che i dati presenti nella relazione

di fine mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico – finanziari presenti nei

documenti contabili e di programmazione finanziaria dell’ente. I dati che vengono esposti

secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo

161 del tuoel o dai questionari compilati ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti

della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti.

Data dell’ultima sottoscrizione digitale L’organo di revisione economico

finanziario
1

Dott. Matteo Bocca (Presidente)

Dott. Stefano Ruberti (Componente)

Dott. Nicolò Bosco (Componente)

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e 21 e segg. D.Lgs 82/2005.

1
Va indicato il nome e cognome del revisore ed in corrispondenza la relativa sottoscrizione.

Nel caso di organo di revisione economico finanziario composto da tre componenti è richiesta

la sottoscrizione da parte di tutti i tre i componenti.
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