
Nell’ottica della trasparenza e del-
la partecipazione, la legge obbli-
ga le amministrazioni comunali 

uscenti a pubblicare una relazione di fine 
mandato. La relazione completa è un atto 
ufficiale che viene trasmesso alla Corte 
dei Conti ed alla Conferenza Stato-Città, 
nonché pubblicata sul sito internet co-
munale. Con questo numero speciale de 
“La Voce” vogliamo rendere fruibile e di 
più facile lettura alla collettività i principali 
contenuti della relazione, rendendo così, 
altresì, i cittadini consapevoli del lavoro 
che è stato fatto nei cinque anni d’ammi-

nistrazione. Cinque anni molto difficili (se 
non i più difficili per qualsiasi amministra-
zione locale) a causa della gravissima crisi 
economica che ha colpito ovviamente 
non solo il nostro Comune ma tutto il Pa-
ese. 
Il “crollo” delle entrate comunali (gli oneri 
d’urbanizzazione sono oggi circa il 10% 
rispetto a quelli incassati dall’amministra-
zione precedente), gli enormi tagli statali 
ai Comuni, la crisi del lavoro e i maggio-
ri bisogni della collettività hanno chiesto 
uno sforzo enorme al fine di mantenere, 
ed aumentare, i servizi comunali e ri-
spondere alle varie esigenze, cercando di 
raggiungere gli obiettivi che ci eravamo 
prefissati.
Abbiamo sicuramente raggiunto l’obietti-
vo di mantenere un sano bilancio comu-
nale, senza mai sforare il patto di stabilità. 
Non solo ma, in questo contesto, abbia-
mo tenuto l’imposizione fiscale comu-
nale fra le più basse, se non la più bassa, 
di tutta la Provincia (da noi, ad esempio, 
non si è pagata la mini-imu), ed abbiamo 
provveduto quasi ad azzerare completa-
mente tutti i mutui che gravavano sul Co-
mune per le opere svolte dalle precedenti 
amministrazioni.
Abbiamo puntato molto sui servizi “a co-
sto zero”, come ad esempio il Pedibus 
(che ci ha fatto risparmiare sul trasporto 
pubblico), cercando oltretutto di avvici-
nare la collettività al Comune con l’istitu-
zione sia dei Comitati di frazione, sia con 
il riconoscimento Airone d’Oro a favore 
dei cittadini benemeriti, sia con servizi 

come “comuni-chiamo” con cui segnala-
re online le problematiche rilevate.
Molto abbiamo investito a favore degli 
studenti e delle nostre scuole con l’au-
mento dei finanziamenti per il Piano del 
Diritto allo Studio di oltre 130.000 euro 
rispetto al 2009 e portando la contribu-
zione a favore delle scuole materne par-
rocchiali da 155.000 euro del 2009 ad 
200.000 euro.
Abbiamo avuto un occhio attento all’eco-
logia, tanto d’aver ottenuto due premi, 
uno come “Comune riciclone” avendo 
avuto la percentuale di raccolta differen-
ziata più alta in tutta la Provincia per i co-
muni sopra i 10.000 abitanti e l’altro per 
aver realizzato un pozzo di prima falda 
presso il centro sportivo comunale, senza 
poi dimenticare la “casetta dell’acqua” che 
oltre a far risparmiare i cittadini ha ridot-
to drasticamente anche lo smaltimento 
della plastica. Un occhio attento anche ai 
nostri amici animali con la realizzazione 
dell’area cani e con l’installazione su tutto 
il territorio comunale di apposito conteni-
tori per le deiezioni canine con sacchetti 
per la raccolta sempre a disposizione.
Insomma, l’elenco sarebbe lunghissimo e 
non voglio annoiare oltre chi ha avuto la 
pazienza di leggermi. Invito, però a pren-
dere visione attentamente del contenuto 
di questo numero de “La Voce” e valutare, 
poi, se quanto realizzato sia stato utile o 
no per la nostra collettività.

Il Sindaco
Avv. Fabio Quadri
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La squadra di governo

*Fino a settembre 2012 la carica di Vice Sindaco 
è stata ricoperta da Capella Edgardo Antonio.

I LAVORI DELLA GIUNTA

Annualità 2009 2010 2011 2012 2013

N. sedute 49 49 40 48 45

N. deliberazioni 168 139 130 118 136

IL SINDACO: Quadri Fabio, a capo del 
governo del Comune e informalmente 
chiamato Primo Cittadino, è stato eletto 
l’8 giugno 2009 sulla base di un program-
ma politico amministrativo ed esercita 
tutta le funzioni attribuitegli dalle Legge, 
dallo Statuto e dai Regolamenti Comu-
nali. Deleghe di sua diretta competenza: 
Personale e Polizia Locale.

LA GIUNTA si è insediata il 18 giugno 
2009. Collabora con il Sindaco nel gover-
no del Comune attraverso deliberazioni 
collegiali. In ordine di anzianità è così 
composta:
• Nava Gianpiero: deleghe all’Urbanisti-

ca e all’Edilizia privata
• Colombo Giuseppe: deleghe a Bilan-

cio, Imposte e tributi, Servizi esternaliz-
zati e società partecipate

• Teruzzi Maria Cristina: deleghe ai 
Servizi alla persona, Politiche giovanili, 
Politiche per l’occupazione

• Vigano’ Vincenzo Antonio: Vice Sin-
daco* - deleghe ai Lavori Pubblici, Pa-
trimonio edilizio comunale, Ecologia e 
Qualità

• Mauri Luca: deleghe all’Istruzione, 
Cultura, Sport e tempo libero, Turismo

• Gerlinzani Luca: deleghe all’Attua-
zione del programma sicurezza, Prote-
zione civile, Informatizzazione, Ufficio 
Relazioni con il Pubblico, Commercio, 
industria e artigianato, Trasporti.
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IL CONSIGLIO COMUNALE del nostro 
Comune si compone di 16 membri oltre 
al Sindaco. La seduta di insediamento si 
è tenuta il 25 giugno 2009. Nell’ambi-
to delle proprie competenze il Consiglio 
Comunale approva gli atti fondamentali 
della politica comunale ed è convocato e 
presieduto dal Sindaco.
Le sedute consiliari sono aperte al pub-

blico e la loro verbalizzazione avviene 
tramite la registrazione audio: una scelta 
per garantire la massima trasparenza e la 
facile accessibilità dei verbali.

Attualmente il Consiglio Comunale di 
Cornate d’Adda è composto dai seguenti 
4 Gruppi Consiliari.                   

Quadri Fabio Presidente

Cattaneo 
Claudio

Consigliere 
Capogruppo

Nava 
Gianpiero Consigliere

Teruzzi
Maria Cristina Consigliere

Frettoli Marco Consigliere

Colombo 
Giuseppe 
Felice

Consigliere

Cipriani 
Claudio Consigliere

Mauri Luca Consigliere

POPOLO DELLA LIBERTA’ 
composto da:

Annualità 2009 2010 2011 2012 2013

N. sedute 14 10 9 7 9

N. deliberazioni 110 69 61 53 42

Ripamonti 
Giuseppe

Consigliere 
Capogruppo

Fenzi Duilio Consigliere

Vimercati 
Agostino Consigliere

Marcaccio Pietro Consigliere 
Capogruppo

Monzani Luigi Consigliere

Viganò
Antonio
Vincenzo

Vice Sindaco  
Consigliere 
Capogruppo

Crippa Paolo Consigliere

Colnaghi Stefano Consigliere

Gerlinzani Luca Consigliere

LEGA NORD  - LEGA LOMBARDA
composto da:

CONTINUITÀ INSIEME INNOVAZIONE
composto da:

PAESE DA VIVERE - CITTADINI PER
I CITTADINI composto da:

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Con l’obiettivo di potenziare la partecipa-
zione dei cittadini alla vita pubblica e di 
valorizzare il metodo partecipativo nel 
marzo 2010 sono stati costituiti i Comitati 
di Frazione, così composti:

• Comitato di Frazione di Cornate 
d’Adda Villa Paradiso:  Colnaghi Ste-
fano - Presidente, Campana Giuseppe, 
Panzeri Cristiana, Ranalli Rodolfo,  Va-
racalli Debora.

• Comitato di Frazione di Colnago:  
Cattaneo Claudio - Presidente, Bram-

billa Andrea, Giani Ambrogio, Moioli 
Denis, Pietro Bruno.

• Comitato di Frazione di Porto d’Ad-
da: Viganò Antonio Vincenzo - Pre-
sidente, Sabadini Domenico, Ornago 
Pasquale, Civelli Mario, Veronesi Vittorio

A inizio mandato i gruppi consiliari Po-
polo della Libertà e Lega Nord – Lega 
Lombarda erano rappresentati da un solo 
gruppo denominato PDL – LEGA NORD e 
il Capogruppo era Cattaneo Claudio. Nel 
giugno 2011 venivano costituiti i nuovi 

Gruppi Consiliari e nominati quali Capo-
gruppo Cattaneo Claudio per il Popolo 
delle Libertà e Crippa Paolo per Lega Nord 
– Lega Lombarda.  A seguito di dimissioni 
dalla carica di capogruppo di Crippa Pao-
lo la stessa è stata assunta da Viganò An-

tonio Vincenzo.
Il Consigliere Monzani Luigi ha surrogato 
in data 31 marzo 2011 il consigliere Rota 
Massimo a seguito di dimissioni. 

Speciale di fine mandato



Car Service

Alessandro Colombo
Centro Revisioni Auto e Moto

Autofficina
Via Primo Stucchi, 13
20872 CORNATE D’ADDA (MB)
Tel. e Fax 039 6926290 - Tel. 039 6926365
E - mail info@autofficinacolombo.it
Certificati ISO 9001:2008

Meccanica
Diagnosi Vetture
Assistenza
Impianti Elettrici
Elettronici
Iniezione benzina
Iniezione diesel
Freni ABS
Autoradio
Gommista
Carica condizionatori
Installazione ganci traino
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Il tema della sicurezza coinvolge tutta 
la popolazione ed è uno degli impe-
gni più delicati che l’Amministrazione 

Comunale, si era assunta nei confronti di 
tutti i cittadini al momento della propria 
elezione, nel 2009. In questi cinque anni 
sono stati fatti numerosi  investimenti a 
tutela della qualità della vita nella nostra 
cittadina.  La Polizia Locale, in questo 
cammino è stata organo operativo e di 
supporto, svolgendo con le altre Forze di 
Polizia numerose indagini al fine di pre-

venire e reprimere lo spaccio di sostanze 
stupefacenti ed individuare le zone utiliz-
zate dagli spacciatori.  In tale contesto è 
stato importante anche l’apporto dato dal 
Nucleo a Cavallo. 
Il Corpo è stato anche molto attivo 
nell’organizzazione di incontri di infor-
mazione e sensibilizzazione con i ragazzi 
delle scuole e con i cittadini su temi quali 
bullismo, utilizzo di alcool tra i giovani, ra-
pine, truffe, scippi, maltrattamenti, violen-
ze e stalking. 
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Sicurezza e Protezione Civile

Obiettivi di mandato:

Nei mesi di giugno, luglio e settembre, ampliamento della copertura della Polizia Locale, per il pronto intervento e l’infortuni-
stica stradale, per due sere la settimana.

Nel periodo maggio, giugno, luglio, settembre e ottobre di ogni anno, sono state organizzate tre pattuglie serali ogni 
settimana, con estensione del servizio  fino alle ore 23.30.  Nel periodo 15 dicembre 2013 - 15 gennaio 2014, su richiesta 
della Prefettura di Monza e Brianza, in collaborazione con altri 11 comuni, sono stati garantiti 34 servizi di pattugliamen-
to, ogni giorno dalle 18.00 alle 24.00. Ciò ha consentito di ridurre i furti nelle abitazioni del 20%, dato in controtendenza 
rispetto alla media Provinciale ove invece sono aumentati.

Istituzione di un numero per richieste di pronto intervento, e per ricevere eventuali segnalazioni di atti persecutori o di disa-
gio sociale.

Abbiamo aperto un canale diretto con la cittadinanza rendendo pubblico il numero di “Pronto Intervento” della 
Polizia Locale 348-58.34.075, attivo dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle ore 19.15 oltre che nei mesi estivi anche nei 
giorni e negli orari di pattuglia esterna. Sono stati aiutati più donne e minori con problemi di disagio sociale e che ave-
vano subito atti persecutori spesso entro le mura della propria abitazione. 

Intensificazione dei controlli sugli immigrati irregolari  con particolare attenzione a quelli dediti ad attività delittuose.

Sono stati intensificati, anche in collaborazione con le altre Forze di Polizia i controlli sui cittadini stranieri irrego-
lari, inclini ad attività delittuose. Si è provveduto nella primavera del 2010, con la supervisione della Prefettura, a sman-
tellare un campo nomadi stanziale presente in forma irregolare da anni a Colnago.
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Abbiamo anche …

Dotazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico finalizzati alla tutela della sicurezza urbana.

Presenziato a tutte le principali manifestazioni pubbliche e religiose.

Istituito il servizio dei “Nonni locali”, coinvolgendo alcuni volenterosi 
cittadini che hanno supportato la Polizia Locale nell’azione di presidio 
davanti alle scuole, garantendo la sicurezza dei nostri bambini anche 
quando gli  agenti si sono dovuti allontanare,  in caso di chiamate di 
emergenza.

Approvato il nuovo Regolamento di Polizia Urbana, sostituendo quello in 
vigore dal 1953.

Istituito la pattuglia a cavallo, con l’obiettivo di presidiare aree altrimenti 
inaccessibili, utilizzate da persone dedite ad attività delittuose quali lo 
spaccio di sostanze stupefacenti. 
La pattuglia  è stata anche di rappresentanza durante alcune manifestazioni 
quale l’inaugurazione dell’Asilo Nido di via Fallaci, la Commemorazione 
dei Caduti e Reduci delle Guerre, la celebrazione dell’Unità d’Italia presso 
le Scuole. 
Da ultimo, la pattuglia ha consentito di avvicinare con spirito più ludico 
i bambini alla Polizia Locale infatti, i cavalli sono stati un mezzo di 
attrazione e di maggiore vicinanza tra i nostri futuri cittadini e gli agenti 
che li conducevano. 

Abbiamo realizzato un impianto di videosorveglianza di 21 telecamere “flussi-video” e 7 telecamere “rileva-targhe”. 
Gli impianti rileva targhe garantiscono il monitoraggio di tutti i veicoli entranti nel territorio comunale mentre, quelle 
flussi-video sono collocate in posizioni strategicamente individuate, così da garantire la miglior sicurezza allo svolgi-
mento della vita quotidiana. 

Aumento del rapporto “agente polizia locale/popolazione” che la legge stabilisce in 1/1000.

Nel 2009 il Comando di Polizia Locale era costituito da 5 unità, di cui una part-time. Nei cinque anni di mandato l’am-
ministrazione ha portato l’organico a 8 addetti , consentendo di aumentare le ore di presenza effettiva sul  territorio.
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Protezione Civile

Abbiamo anche …

Coordinamento sovracomunale che coinvolgesse le associazioni dei paesi limitrofi

Mantenimento efficienza delle attrezzature esistenti ed acquisto di nuovo materiale.

Esercitazioni e formazione del personale.

Siamo entrati a far parte dell’ I.P.C. – “Intergruppo Protezione Civile del Vimercatese” di cui fanno parte oltre al Comune 
di Cornate d’Adda, i Comuni di Arcore - Vimercate - Carnate - Ronco Briantino - Burago - Ornago - Cavenago Brianza 
- Bernareggio - Aicurzio - Bellusco - Mezzago - Sulbiate - Caponago - Agrate Brianza - Roncello - Busnago.

Nonostante il contenimento della spesa richiesto dal momento, si sono mantenute in efficienza tutte le attrezzature 
in dotazione al gruppo, sono stati acquistati ulteriori D.P.I. ovvero Dispositivi di Prevenzione Individuale e acquistata 
un’ulteriore Torre Faro.

I volontari hanno partecipato a numerose esercitazioni organizzate dall’ Intergruppo Protezione Civile del Vimercatese 
oltre a eseguirne in proprio al fine di tenere sempre perfettamente funzionante l’attrezzatura loro in uso. Gli stessi, han-
no inoltre partecipato a corsi o giornate di perfezionamento, mantenuto i requisiti per l’iscrizione nei registri provinciali  
I nuovi iscritti preventivamente al loro inserimento hanno frequentato i corsi base previsti dalle normative.

Obiettivi di mandato:

Garantito interventi su tutte le emergenze sopravvenute nel territorio comunale quali il taglio delle piante pericolanti, la pulizia dei 
marciapiedi durante le nevicate, e lo svuotamento delle cantine e/o scantinati nel caso di emergenze idrogeologiche. 

Realizzato di concerto con il Comando della Polizia Locale più incontri ed un evacuazione presso la Scuola Media finalizzati alla 
sensibilizzazione dei ragazzi alle attività della protezione civile sul territorio e partecipato a tutte le manifestazioni civili e religiose. 

In tema di Protezione Civile, l’Amministrazione Comunale ha lavorato per entrare a 
far parte di un coordinamento sovracomunale che coinvolgesse le associazioni dei 
paesi limitrofi, data l’istituzione della Provincia di Monza e Brianza. Ciò per poter meglio 
interagire sia riguardo le esercitazioni, che nell’eventualità di vere emergenze.
Sono state inoltre messe a disposizione dei volontari le risorse necessarie per lo 
svolgimento delle attività proprie del Gruppo ed organizzati momenti di formazione 
mediante la partecipazione a numerose esercitazioni, sia in proprio che con i gruppi e 
le associazioni appartenenti al circondario.
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Lavori Pubblici

Obiettivi di mandato:

Completamento delle opere pubbliche in attuazione dei progetti finanziati.

• Completato il nuovo asilo nido di via Oriana Fallaci.

• Completato il collegamento stradale tra la via Dante (S.P. 178) e la via Matteotti, ora via Fallaci.

• Completato il collegamento stradale tra la via Puccini e la via Monsignor Caccia Dominioni, ora via Don Alberto Villa.

Interventi adeguati ai bisogni funzionali di ampliamento e di manutenzione delle strutture pubbliche quali, scuole, palestre.

• Realizzato un nuovo accesso pedonale presso la scuola primaria di Cornate per agevolare l’ingresso e l’uscita degli 
alunni.

• Riqualificata la palestra della scuola primaria di Cornate.
• Ristrutturate le aule al piano terra della scuola primaria di Porto.
• Effettuato il consolidamento statico di alcune aule presso la scuola primaria di Porto
• Sostituiti i lavandini dei servizi igienici della scuola secondaria di primo grado
• Riparate le infiltrazioni della copertura della palestra presso la scuola secondaria di primo grado
• Sostituiti tutti i serramenti della scuola primaria di Cornate
• Sostituita la centrale termica della scuola primaria di Cornate
• Ripristinata la funzionalità della centrale termica della scuola secondaria di primo grado
• Ripristinato il soffitto della palestra della scuola primaria di Colnago
• Realizzate le tinteggiature interne dei tre plessi primari con il supporto dell’Associazione Genitori… In Oltre.

Rinnovo asfaltature delle strade con programmazione suddivisa in aree di qualificazione.

Sono state realizzate in questi anni le asfaltature di diverse strade cittadine quali la via S. Pellico, la via 2 Giugno, la via 
Madonna, parte delle vie Manzoni,  Castello, Marconi, Lanzi, Mazzini. 
A breve verranno realizzate le asfaltature delle vie Crocetta, San Giuseppe, Fornace e parte delle vie Manzoni,  Ambro-
soli, Pastore e XXV Aprile.

La riqualificazione è stata l’aspetto 
principale del programma dell’ammi-
nistrazione.  

In tempi di crisi, ci è sembrato più oppor-
tuno lavorare sul mantenimento e sul re-
cupero, investendo energie e risorse per il 
completamento di opere pubbliche, per la 
manutenzione e la riqualificazione delle 
strade,  l’adeguamento funzionale di edifi-

ci scolastici e  palestre, la rivisitazione delle 
piazze di Cornate e Colnago, il rinnova-
mento e l’ampliamento della  pubblica il-
luminazione, adeguandola alle norme sul 
contenimento dell’inquinamento luminoso 
e risparmio energetico. È stata realizzato 
l’impianto di videosorveglianza del territo-
rio comunale.
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Lavori Pubblici

Realizzato un parcheggio in via Circonvallazione, particolarmente utilizzato dai fruitori degli 
esercizi commerciali della zona ed in particolar modo nel giorno di mercato settimanale.

Ripristinato la percorribilità lungo la strada alzaia, interrotta a causa di una frana, nel tratto 
compreso tra la Centrale elettrica Bertini e il Santuario della Rocchetta.

Avviato i lavori di riqualificazione di via Volta – via Monsignor Caccia Dominioni, nel tratto 
compreso tra  via Marconi e via Don Alberto Villa. Realizzato all’interno del progetto  un percorso 
ciclabile protetto.

Appaltati i lavori di riqualificazione di piazza Don G. Ambrosiani a Porto e del tratto di via Ga-
ribaldi fino all’incrocio con via E. Riva; via De Amicis e via Biffi a Colnago prevedendo anche la 
realizzazione di un percorso ciclabile.

Riqualificato e reso nuovamente fruibile il parco di Villa Sandroni che, a seguito dei lavori di ristrutturazione del fabbricato adia-
cente, aveva subito una considerevole riduzione del suo spazio di utilizzo e realizzato la nuova sala conferenze “Gaber-Jannacci” al 
primo piano della Villa.

Realizzata un’area destinata ai cani presso il parco della Cascina Fugazza. Si è provveduto 
inoltre, al ripristino della funzionalità della pista da skateboard.

Installati su tutto il territorio comunale appositi contenitori per la raccolta delle deiezioni canine, 
provvisti di distributori di sacchetti par la raccolta. 

Realizzata la casetta dell’acqua presso il parcheggio del 
centro sportivo di via Dante.

Realizzato un pozzo di prima falda presso il centro spor-
tivo comunale che andrà ad alimentare l’impianto di irri-
gazione del campo da calcio.

Realizzata una nuova pavimentazione in sostituzione dell’esistente ammalorata presso il 
cimitero di Colnago.

Riqualificato l’ingresso del Palazzo comunale ed effettuate ristrutturazione di alcuni spazi 
interni.

Ampliato  l’ufficio della Polizia Locale presso la Villa Comi.

Abbiamo anche …

Rinnovamento ed ampliamento dell’illuminazione pubblica in attuazione delle norme di contenimento dell’inquinamento 
luminoso e del risparmio energetico.

È stato realizzato il nuovo impianto di illuminazione pubblica a Porto d’Adda e già appaltato quello di via Volta a 
Cornate.

Monitoraggio e verifica delle aree a rischio di sicurezza per la realizzazione di un progetto di video sorveglianza.

Sono state individuate le aree per il posizionamento delle telecamere e fornito supporto operativo al progetto.

Revisione delle sistemazioni delle piazze di Cornate e Colnago e verifica della realizzazione della piazza di Porto in merito 
agli arredi urbani, illuminazione e parcheggi.

Sono stati aumentati gli stalli di sosta nella piazza XV Martiri a Cornate e in piazza S. Alessandro a Colnago e previsti 
nuovi elementi di arredo urbano.
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L’Amministrazione ha posto al centro 
delle proprie scelte la famiglia tradi-
zionale, nucleo indispensabile per la 

crescita delle persone. L’impegno dell’am-
ministrazione è stato quello di cercare di 
rimuovere le situazioni di rischio e di disa-
gio nelle quali i soggetti potevano trovarsi, 
sostenendo e agevolando il nucleo fami-
gliare nello svolgimento dei suoi compiti, 
offrendo un supporto al fondamentale e 
inderogabile ruolo educativo dei genitori, 
anche mediante l’organizzazione di corsi 
di formazione con specialisti e momenti di 
confronto su problematiche educative, in 
collaborazione con la scuola. 

Sono state poste in essere anche azioni e 
interventi specifici a favore dei soggetti più 
deboli: anziani, disabili, minori e adulti in 
difficoltà,  mirati  alla  prevenzione del di-
sagio e al miglioramento delle condizioni 
di vita.
Si è prestata un’attenzione particolare ai 
giovani per i quali sono stati studiati apposi-
ti progetti che  hanno avuto come obiettivo 
l’avvicinamento dei ragazzi  alla vita sociale,  
sviluppando l’interesse per quello che acca-
de intorno a loro, favorendo il dialogo con 
gli adulti e promuovendo azioni di supporto 
e crescita verso il mondo del lavoro.

POLITIChE PER LE FAMIGLIE, I MINORI E I GIOVANI

Obiettivi di mandato:

Favorire una maggiore divulgazione informativa delle iniziative e individuare strumenti per far conoscere alle famiglie i servizi 
erogati e le opportunità offerte in termini di aiuti economici, sostegno, possibilità di aggregazione e condivisione di problemi.

• Sono stati individuati e utilizzati due canali principali per una capillare divulgazione informativa delle iniziative e 
dei servizi erogati:  Il sito web, dove sono stati implementate le schede dei nuovi servizi ed è stato reso possibile 
scaricare tutta la modulistica, e il periodico comunale “La Voce di Cornate d’Adda”. 

Assicurare alle famiglie una serie di servizi, anche in collaborazione con Regione Lombardia: agevolazioni economiche, borse 
di studio a studenti meritevoli con difficoltà economiche, ecc.

È stato organizzato e formato l’ufficio per offrire informazioni complete ed esaurienti ai cittadini e gestire con tempe-
stività le domande relative:
• al Fondo Affitto che sostiene le famiglie che hanno difficoltà a far fronte ai costi di locazione. Il comune ha con-

tribuito con il 40% delle risorse economiche.
• Al Bonus gas e bonus elettrico (SGATE) che consente il riconoscimento di contribuiti sociali al cittadino, in posses-

so dei requisiti attestanti disagio economico, per la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia 
elettrica per usi domestici. Complessivamente sono state gestite circa 950 domande.
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Individuare strumenti capaci di rilevare e di mappare i disagi della famiglia e dei ragazzi, coinvolgendo la scuola, i servizi so-
ciali, l’amministrazione, il mondo del volontariato.

Sono stati altresì realizzati progetti:
• sull’affettività per i preadolescenti > mostra fotografica “Cogli l’attimo” 
• sulla legalità per gli adolescenti con il supporto della Polizia locale;
• di avviamento all’autonomia con l’affiancamento nella stesura di curricula, ricerca di posti di lavoro tramite agen-

zie, internet, uffici di collocamento e annunci sui giornali, allo scopo di stimolare i ragazzi all’assunzione di respon-
sabilità e al raggiungimento di autonomia anche economica.

• “spazio compiti” durante il periodo estivo.

Realizzare progetti specifici e mirati per i minori e adulti con disagio.

• È stata definita una metodologia per meglio individuare situazioni di forte disagio sulle quali intervenire con sussidi 
economici. 

• È stato fornito sostegno organizzativo ed economico a specifici soggetti allo scopo di renderli maggiormente 
autonomi, attuando progetti di conseguimento di attestato di operatore ASA-OSS, inserimenti lavorativi protetti, 
sviluppo di percorsi educativi di scuola secondaria di secondo grado altamente professionalizzanti, frequenza di 
corsi informatici. 

• Sono stati erogati contributi per l’integrazione al reddito e per il soddisfacimento di bisogni primari e il sostegno 
alle spese domestiche.

• È stato realizzato il progetto denominato  “percorso di solidarietà” in cui sono state coinvolti 6 adulti che vivono in 
una condizione di vulnerabilità e disagio sociale. Ha previsto lo svolgimento di attività di volontariato con valenza 
sociale, aventi lo scopo di sviluppare l’identità sociale all’interno del tessuto locale e di promuovere opportunità di 
servizio a favore della comunità. 

• Sono stati erogati voucher (buoni lavoro) per disoccupati e cassaintegrati per un totale di circa 400 ore.

Riconoscere ai genitori e alle madri in difficoltà un aiuto e sostegno, anche psicologico,  in collaborazione con le realtà assi-
stenziali già esistenti sul territorio.

• I nuclei assistiti hanno potuto beneficiare di supporti quali: Fondo Nasko, sostegno psicologico e fornitura di beni 
di prima necessità per la prima infanzia, servizio di asilo nido.

• I genitori con i requisiti hanno potuto anche usufruire del buono sociale minori 0-3 anni.
• I progetti realizzati hanno consentito di soddisfare il 100% del bisogno, rispetto alle domande presentate, con un 

raggiungimento del benessere della mamma di livello buono. 

Incrementare i servizi alle famiglie per agevolare i genitori che lavorano nell’esigenza di  conciliare i tempi del lavoro e della 
famiglia.

• Con l’inaugurazione del nuovo asilo nido nel 2011 si è passati da un servizio per 9 bambini ad uno più ampio che 
garantisce 30 posti. Dal 2010 al 2013 sono stati erogati fondi per circa 25.000 euro, per integrare la retta nido a 
favore di nuclei famigliari, in aggiunta ai fondi stanziati da Regione Lombardia.

• Sono stati ampliati i servizi pomeridiani diretti ai bambini e ai ragazzi dai 6 ai 14 anni con novità di programmi 
ed iniziative; in particolare la città dei bimbi (servizio gratuito per bambini tra 6 e 11 anni), la città dei ragazzi 
(servizio gratuito per ragazzi tra 11 e  14 anni). I servizi offrono uno spazio dedicato allo studio, allo svolgimento 
dei compiti, ad attività di gioco laboratorio. Iscritti alla città dei bimbi in media una quindicina di utenti a Cornate 
e una trentina a Colnago. Iscritti alla città dei ragazzi in media 25 utenti.
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Assicurare il sostegno scolastico ed i servizi psicopedagogici ai minori e alle famiglie e l’assistenza domiciliare con l’ausilio di 
specialisti qualificati.

• È’ stato assicurato all’interno del contesto scolastico un servizio psicopedagogico a cui hanno avuto accesso una 
media di 120 utenti annui per un totale di circa 350 ore di servizio. 

• Viene costantemente erogato anche il servizio di assistenza domiciliare ai minori (ADM) con l’ausilio di specialisti 
qualificati. Si è registrato un incremento del 100% nel numero degli assistiti dal 2010 al 2014.

Abbiamo anche …
Garantito i servizi per minori quali ospitalità presso comunità e progetti specifici al fine di rendere i ragazzi  autonomi,  e favorirne il ritorno 
al nucleo famigliare di appartenenza, affidi presso famiglie diverse da quella di origine con lo scopo di accompagnare i minori e la famiglia 
naturale in un percorso di crescita e riavvicinamento. 

Garantita  la presa in carico  di minorenni in collaborazione con il tribunale, le strutture specializzate del territorio, con interventi psico-
terapeutici e progetti di messa alla prova con lo svolgimento di attività socialmente utili. È stato garantito il servizio di spazio neutro che 
consente ai minori in situazioni particolari, in accordo con il tribunale, di incontrare i propri famigliari in un contesto protetto.

Realizzato progetti o interventi educativi e socializzanti per minori in situazione di grave disagio presso centri diurni di nuova apertura 
del territorio.

Realizzato percorsi di accompagnamento al mondo del lavoro e tirocini per i ragazzi dai 14 ai 21 anni tramite il servizio sovraterritoriale  
“spazio adolescenti”, soddisfacendo il 100% delle domande. 

Realizzato un progetto STAGE  per facilitare i giovani nell’avvio del proprio percorso professionale e favorire l’incontro tra domanda e of-
ferta di lavoro sul territorio: il 25% delle aziende contattate ha accettato di accogliere in stage studenti universitari o neo-laureati, residenti 
a Cornate d’Adda. 

Un’altra priorità dell’Amministrazione è stata garantire il sostegno alle persone di-
versamente abili e alle loro famiglie, cercando di dare risposte concrete alle varie 
necessità, facilitando l’inserimento nel modo del lavoro, favorendo l’integrazione nel 
tessuto sociale e agevolando la  mobilità sul territorio e al di fuori, anche attraverso 
progetti e servizi che potessero valorizzare le specifiche capacità ed attitudini  dei 
soggetti.

POLITIChE PER I DIVERSAMENTE ABILI

Obiettivi di mandato:

Favorire l’integrazione nel tessuto sociale e il recupero delle capacità residue delle persone attraverso progetti e servizi che 
evidenzino e valorizzino le specifiche abilità e attitudini, che supportino le famiglie nella cura e l’assistenza giornaliera.

• Sono stati realizzati progetti per l’inserimento presso strutture socio-sanitarie diurne di utenti con disabilità media 
e grave, garantendo nel caso di minori stranieri anche un supporto linguistico.

• È stata garantita l’assistenza domiciliare tramite il servizio S.A.D. supportando nella cura e nell’igiene quotidiana la 
famiglia  che da sola non riesce a far fronte alla cura del disabile.

• Sono stati favoriti collegamenti tra le famiglie che vivono analoghe situazioni di difficoltà e di disagio con incontri 
con specialisti anche presso la struttura comunale.
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Grande attenzione si è posta alle politiche di sostegno agli anziani, che pur 
nella loro fragilità sono risorsa per la comunità. Sono stati garantiti  alle per-
sone in difficoltà servizi mirati: assistenza sociale e domiciliare, pasti a do-
micilio, teleassistenza, servizio infermieristico, voucher socio-assistenziali, 
ecc.... allo scopo di permettere loro di restare nel proprio ambiente familiare 
e mantenere la vicinanza ai propri affetti. 
È stata attivata una convenzione che permette ai cittadini residenti over 65 
di ottenere uno sconto sull’acquisto di prodotti alimentari, d’igene personale 
e di pulizia della casa.

POLITIChE PER GLI ANZIANI

Favorire i rapporti con la scuola per l’inserimento dei diversamente abili e creare le condizioni per agevolarne l’inserimento 
nel mondo del lavoro, nella prospettiva di una costante socializzazione.

• È stato costantemente erogato il servizio di assistenza educativa nelle scuole di ogni ordine e grado, compresa la 
scuola dell’infanzia. Il numero degli utenti è raddoppiato rispetto al 2010 e le ore medie settimanali erogate 
sono aumentate del 127 %.

• Sono stati realizzati progetti per promuovere inserimenti lavorativi tramite borse lavoro, tirocini formativi e 
risocializzanti tramite un’attività di rete con le strutture del territorio e le agenzie di Offerta sociale per un numero 
medio annuo di 10 utenti.

Promuovere assegni di cura-voucher a sostegno delle famiglie con disabili.

• Per la prima volta sono stati erogati voucher per l’accesso ai centri ricreativi e/o sportivi estivi di minori con 
disabilità 

• Sono stati erogati voucher sostegno e sollievo per un totale di 400 ore ciascuno. Finalità del progetto era quella 
di fornire un pacchetto di ore di assistenza che potesse costituire una forma di sollievo per la famiglia così come 
previsto dalla legge 328/00.

• Sono stati realizzati una quindicina di progetti a favore della disabilità grave, inquadrati nei fondi previsti dalla L 162/98.

Agevolare i collegamenti con le strutture sovracomunali come i centri diurni disabili e valorizzare le esperienze delle realtà 
del territorio.

• È stato garantito il servizio di trasporto socio assistenziale a tutti gli utenti che ne hanno fatto domanda, gra-
zie alla preziosa collaborazione dei volontari che operano sul territorio, il cui valore sociale è stato ampiamente 
riconosciuto.

• È stato acquistato un nuovo mezzo attrezzato per il trasporto di utenti diversamente abili.
• Sono state stipulate convenzioni con le associazioni che operano sul territorio a favore dei  diversamente abili 

(vedi “Fonte di Solidarietà “ e “Associazione Famiglie Handicappati”), concedendo loro l’utilizzo dei locali e suppor-
tandoli nella realizzazione di progetti.  
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Dal 2011 il servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili - S.A.D.,  a seguito di procedura di esternalizzazio-
ne, è stato affidato a una cooperativa sociale specializzata, selezionata tramite gara pubblica. Da indagini di gradimento 
gli utenti risultano soddisfatti per il servizio ricevuto.
Il servizio è stato ampliato e potenziato rendendolo fruibile su richiesta anche alla domenica. Il numero delle 
richieste è aumentato del 32% rispetto al 2010: si è passati da 4.660 accessi a 6.129 nel 2013. Sono state destinate al SAD 
anche le risorse economiche derivanti dal versamento del 5 per mille al fine di agevolare le famiglie economicamente 
più fragili. 
• Sono stati erogati contributi economici con finalità sostitutive al ricovero. 
• È stato erogato con regolarità il servizio pasti a domicilio con una media di circa 6.500 pasti annui con un au-

mento del 32% rispetto al 2010.
• È stato erogato in maniera completamente gratuita il servizio di Teleassistenza. La modulistica per accedere al 

servizio è disponibile anche online nella sezione dedicata ai servizi alla persona. Gli utenti sono aumentati del 20% 
rispetto al 2010.

• Il servizio prelievi a domicilio viene erogato in virtù della convenzione stipulata con la società Bianalisi che ga-
rantisce alta professionalità, puntualità nel servizio e l’applicazione di tariffe agevolate. In media vengono effettuati 
circa 350 prelievi a domicilio annui.

• È stata valorizzata la figura dell’amministratore di sostegno: in particolare sono stati istituiti momenti di forma-
zione per le famiglie, è stata resa disponibile sul sito web la modulistica necessaria per la richiesta di amministra-
tore di sostegno, ma anche garantita l’assistenza alla compilazione della domanda a chi ne ha fatto richiesta. L’ente 
si fa carico e gestisce direttamente tre utenti che necessitano dell’amministrazione di sostegno. 

• Per le situazioni in cui si è reso necessario il ricovero presso strutture sanitarie stabili gli anziani sprovvisti di un’ade-
guata rete famigliare sono stati  supportati tramite progetti ad personam. 

• L’amministrazione ha effettuato visite periodiche agli anziani ricoverati, in particolare in occasione delle fe-
stività natalizie e ha istituito i festeggiamenti dei centenari al fine di condividere questo importante traguardo 
con le famiglie.

• È stata svolta un indagine sugli anziani soli e senza una rete famigliare adeguata al fine di interventi capillari anche 
in collaborazione coi medici e realtà del territorio (Casa Famiglia e AVSA).

Sostenere le Associazioni di volontariato presenti nel territorio che offrono servizi per gli anziani > es. Casa Famiglia
Collaborare con associazioni e enti esistenti sul territorio che si occupano di assistenza alle famiglie con anziani, aiutano nel 
reperimento e collocazione di badanti, facilitano i rapporti famiglie/badanti.

• Sono state stipulate convenzioni con le associazioni che operano sul territorio a favore degli anziani (vedi “AVSA” 
e CAP - Centro Anziani Protoganisti), concedendo spazi comunali, patrocinando le attività svolte e, all’occorrenza 
erogando contributi economici.  In particolare con le associazioni si è collaborato per la stesura della carta dei 
servizi.  

• Sono state attivate collaborazioni con la fondazione Familiaris Consortio e lo sportello MELC che favoriscono la 
collocazione delle assistenti domiciliari presso le famiglie che ne fanno richiesta, al fine di fornire un adeguato 
sostegno alle famiglie che devono affrontare una situazione di fragilità legata alla malattia e alla vecchiaia di con-
giunti.

Attivare per i soggetti in difficoltà i Voucher Socio-sanitari e altre iniziative a sostegno del reddito.

A sostegno delle famiglie con particolari fragilità e necessità è stata anche gestita l’attribuzione di voucher finalizzata 
al potenziamento e ampliamento dell’erogazione del servizio SAD, finanziati dal Fondo nazionale, per un importo su-
periore ad euro 30.000.

Obiettivi di mandato:

Sviluppare i servizi di assistenza a domicilio e favorire l’istituto dell’amministratore di sostegno.
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POLITIChE PER GLI IMMIGRATI

L’amministrazione si è impegnata a diffondere la cultura dell’integrazione nel rispetto della legalità, 
agevolare la conoscenza sociale e culturale in una società multietnica, dare sostegno alla Intercultura 
attraverso progetti di reciproca conoscenza, creare occasioni di confronto che facilitino l’integrazione 
e la coesione sociale.

Favorire i corsi di lingua italiana per stranieri ed il servizio di mediazione culturale nella scuola.

• È stato sempre garantito il servizio di facilitazione e mediazione linguistica nella scuola per una media di 100 ore 
e 20 utenti annui e, per i minori della scuola dell’infanzia, un servizio ad personam.

• È stato approntato un progetto specifico per bambini stranieri portatori di handicap, supportando la famiglia at-
traverso l’inserimento in una struttura specializzata e fornendo adeguato supporto nel percorso di cura e riabilita-
zione del minore. 

• Il corso di italiano per stranieri effettuato da insegnanti volontarie in spazi messi a disposizione dall’Amministrazio-
ne, ha avuto un numero di iscritti medio di 30 persone.

• Sono state stipulate convenzioni con l’Istituto Omnicomprensivo per ospitare corsi di arabo per alunni della scuola 
primarie per supportare il mantenimento della lingua madre.

Strutturare uno sportello informativo per accesso ai servizi.

Con la collaborazione di Offerta sociale, è stata introdotta la gestione delle  procedure/pratiche di ricongiungimento 
familiare on-line, che ha consentito di ridurre i tempi di evasione delle pratiche, ed evitato che gli immigrati presen-
tassero istanze non corrette o incomplete rendendo più efficiente lo sportello STARS - sistema territoriale per l’integra-
zione culturale. 

Sostenere le iniziative di integrazione nel rispetto della diversità e soprattutto della legalità.

• È stato sostenuto il progetto Zaccaria organizzato dalla Provincia di Monza e Brianza, in collaborazione con altri 
enti, a favore dei profughi sul territorio italiano, che ha permesso di accompagnare le persone accolte verso un 
percorso di vita autonoma. Nel nostro comune 3 persone sono state ospitate presso l’alloggio comunale Casa di 
Ruth, e coinvolte in attività sociali volte a favorire l’integrazione con la comunità locale.

• Presso il CAG è stata favorita la partecipazione di ragazzi di diverse etnie attraverso l’attivazione di progetti specifici 
rivolti a minori stranieri, quali laboratori di lingua araba.
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•  Aumentati i contributi del diritto allo studio da 465.000 euro del 2009 a 603.700 euro del 2013.
• Nuova redazione piano diritto allo studio con maggiori informazioni alle famiglie che riguardano il mondo della 

scuola. 
• Compartecipazione nei progetti didattici delle associazioni del territorio completamente gratuiti per le famiglie. 

Collaborazione con la biblioteca per progetti di lettura partecipata tra i quali “Primo chi legge” che ha coinvolto 
tutti gli alunni delle scuole primarie.

Arricchire il piano dell’offerta formativa con il finanziamento di progetti educativi nell’ambito del piano del diritto allo studio.

Garantito il sostegno economico ed organizzativo, compreso il trasporto degli studenti coinvolti, a progetti che evitino 
la dispersione scolastica (Rondine e Mani in pasta). Sono stati coinvolti circa 12 studenti.

Favorire progetti che evitino la dispersione scolastica e favoriscano l’integrazione di stranieri e di persone disabili.

• Riduzione del costo annuo da 57.000 € a 48.000 € e garantito il servizio di trasporto scolastico a seguito di proce-
dura ad evidenza pubblica.

• Istituzione del servizio “Pedibus” con la cartellonistica relativa rivolto ai bambini delle scuole primarie con 5 linee 
disponibili. 

• Introduzione dal 2012 dell’ “Acqua in brocca” in tutti i plessi con verifiche e controlli periodici, coinvolgimento 
della cittadinanza e dell’Asl di zona.

• Nuovo affidamento per la gestione del servizio di ristorazione scolastica con un contratto fino al 2018, con un ero-
gazione annua di circa 80.000 pasti. Sono state realizzate migliorie presso il centro cottura scolastico e acquistate 
attrezzature nuove. Vengono garantite verifiche periodiche del servizio tramite tecnici specializzati.

• Garantito il servizio di pre-scuola.

Agevolare il diritto allo studio attraverso i servizi scolastici integrativi, quali la refezione scolastica, il pre e post scuola, il tra-
sporto scolastico collettivo, i centri estivi, l’istituzione pedibus.

POLITIChE PER LA SCUOLA

Mai come in questo periodo le difficoltà hanno attanagliato non solo la scuola ma gli enti 
locali e tutta la società civile. Da parte dell’amministrazione comunale sono stati aumentati  
gli investimenti a favore delle scuole che passano da 465.000 euro del 2009 a 603.700 
euro del 2013. Non è pensabile paragonare la situazione attuale a qualche anno fa quando 
le possibilità economiche erano diverse e maggiori. Oggi tutto è cambiato: l’impegno en-
comiabile profuso dal corpo docente per sopperire ai minori trasferimenti in termini umani 
ed economici dal Ministero dell’istruzione non bastano a sopperire disagi storici ma si pro-
spettano nuove opportunità già in parte attuate negli scorsi anni. Per concretizzare tutto 
ciò va sottolineato l’impegno e la dedizione dell’associazione Genitori IN..Oltre che sta 
collaborando con gli assessorati di competenza e con il nostro istituto comprensivo per 
poter offrire nuova linfa vitale e nuove energie nel mondo scuola.

Obiettivi di mandato:

Aumento graduale della contribuzione alle scuole dell’infanzia parrocchiali convenzionate: si è passati da 
155.000 euro per l’anno scolastico 2008-2009 a 200.000 euro per l’anno 2013-2014.

Sostenere, potenziare e sviluppare i tre plessi della scuola dell’Infanzia. Riconoscere alla scuola dell’infanzia paritaria contri-
buti economici commisurati ai costi di gestione.



Riconoscere alla cultura la valenza strategica di fattore di coesione sociale. In questa 
anni è stato portato avanti un processo ormai irreversibile di messa a rete delle at-
tività culturali che, stante le poche risorse economiche a disposizione , deve essere 
sempre più sviluppata ed essere messa al centro della vita culturale dell’amministra-
zione comunale. 
La vocazione turistica del nostro 
territorio è avallata dalle numero-
se testimonianze che migliaia di 
visitatori lasciano in eredità. Le va-

lenze storiche, naturalistiche, religiose, paesaggistiche, archeologiche, culturali e spor-
tive del medio corso del fiume Adda sono ben visibili e la difficoltà è quella di renderle 
fruibili a tutti, con servizi di accoglienza, ricettività, ristoro e attività collaterali che valo-
rizzino il turismo in questo territorio. Per questo, all’interno del PGT sono state messe le 
basi perché ciò si possa realizzare, sia in vista di Expo 2015, sia anche dopo.  Abbiamo 
istituito per la prima volta un Assessorato al Turismo che ha compiti specifici in questa 
materia e che si occupa di realizzare, coordinare e promuovere eventi sul territorio in 
collaborazione con le realtà locali come Proloco. 
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• È stato inaugurato un nuovo asilo nido nel 2011 che garantisce 30 posti fino al 2021 e sono stati erogati fondi per 
circa 25.000 euro, per integrare la retta nido.

• Rinnovata la convenzione con il nido parrocchiale. 

Mantenendo i servizi che già il comune offre, promuovere gli asili nido e avviare sperimentazioni innovative e maggiormente 
flessibili nei confronti della domanda da parte della famiglia, soprattutto  in un contesto economico come quello attuale.

ATTIVITÀ CULTURALI DEL TERRITORIO E POLITIChE PER IL TURISMO

Realizzata la consulta web, con accesso diretto sul sito internet comunale

Istituire una “Consulta delle Associazioni” ed un “portale” per programmare e valorizzare le iniziative, evitando la sovrappo-
sizione e la conseguente dispersione di energie preziose. Il metodo della consultazione dovrà diventare quindi una “prassi” 
ordinaria fra Comune e associazioni. In quest’ottica sarà effettuata una ricognizione preliminare delle iniziative culturali e dei 
progetti di valorizzazione storico culturale del nostro territorio. Coordinare le attività delle associazioni culturali attive sul 
territorio.

Obiettivi di mandato:

• “Tutti in Piazza”, raccolta di eventi e manifestazioni nel periodo estivo e autunnale
• Celebrazione del 150 anniversario dell’unità d’Italia con la rappresentazione storica e il coinvolgimento di tutte le asso-

ciazioni e dei cittadini lungo le vie del paese.

Restituire alle nostre Piazze la funzione di aggregazione e confronto attraverso la promozione di eventi che porteranno in 
questi spazi spettacoli musicali, teatrali e mostre di vario genere.
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• Organizzazione della “Notte bianca, cena e merenda di lettura” nei tre plessi scolastici in collaborazione con 
la direzione didattica, gruppo Camst spa, e i Brunetti della biblioteca civica negli anni 2010 / 2011 / 2012 e con 
associazione genitori IN..OLTRE per 2013 e 2014

• Partecipazione a “Città dei Ragazzi” ( a rete con comuni di Mb)
• Realizzato dal 2012 i “Giovedì in Villa” con appuntamenti culturali, ludici e ricreativi in villa Sandroni nel periodo 

estivo
• Partecipazione a “Poesia Presente” in collaborazione con la Provincia di Mb (a rete con i comuni di Mb)
• Partecipazione a “Fai il pieno di cultura” organizzato dalla provincia di Monza e Brianza.

Educare alla creatività e alla interculturalità attraverso la progettazione, organizzazione e gestione di eventi culturali.

• Valorizzato le attività delle associazioni del territorio con contribuzioni economiche, e compartecipazioni ad or-
ganizzare manifestazioni.

• Convenzione e contribuzione con associazione genitori in…Oltre per progetti , laboratori, iniziative culturali desti-
nate ai ragazzi. 

• Collaborazione e patrocinio con associazione amici del presepe con l’istituzione di progetti a favore dei ragazzi 
delle scuole.

Sostenere gli eventi promossi da altri soggetti presenti sul territorio, anche mediante l’erogazione di contributi alle associa-
zioni culturali del territorio.

• Inaugurazione sala Jannacci Gaber
• Molteplici letture partecipate con presentazioni di libri con autori vari 
• Istituito il riconoscimento “Airone d’Oro” a favore dei nostri cittadini benemeriti.

Promuovere iniziative aventi lo scopo di valorizzare le radici storiche, tradizionali e culturali.

• Organizzata mostra “Memorie dell’acqua” cartografie e fotografie sul fiume
• Organizzazione della mostra “Come vedo la mia città” in collaborazione con i ragazzi di tutte le scuole con disegni ed 

elaborati sul PGT
• “Arte in Torre”, rassegna pittorica e scultorea
• Mostra fotografica “Il piacere degli Occhi” in località Stallazzo sulle sponde del fiume Adda
• Collaborazione con giovani artisti cornatesi per promuovere le loro opere sul nostro territorio Mostra “Derelictio presso 

Officina della Luce”
• Organizzazione dell’ “ADDA film festival” rassegna di cortometraggi aperto ai cittadini di tutta Europa.

Organizzare mostre e appuntamenti culturali con l’obiettivo di valorizzare tematiche e personalità che hanno contribuito allo 
sviluppo del nostro territorio ed alla sua identità. Saranno creati appuntamenti e occasioni di conoscenza su temi d’interesse 
culturale e d’attualità.

Cultura Sport e Turismo
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• Partecipazione a Musica in Brianza con concerti a rete 
• Partecipazione a “ Suoni Mobili” con il consorzio Brianteo
• Mostre e concerti in occasione del bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi
• “Pomeriggi in musica” presso Villa Sandroni
• Partecipazione a “Musiche dal Mondo” rassegna musicale a rete.

Promuovere una cultura artistica e musicale sul territorio attraverso il sostegno alle associazioni locali e l’organizzazione di 
manifestazioni musicali.

Partecipazione a “I luoghi dell’Adda” rassegna teatrale sovraprovinciale.

Diffondere la cultura teatrale, incentivando le attività teatrali e di spettacolo, così come l’apertura da parte di privati di locali 
dedicati allo svago ed al tempo libero.

• Progetto Archeo: valorizzazione di 20 anni di scoperte archeologiche sul nostro territorio.
• Realizzato nel 2014 un progetto di ricerca sulla valorizzazione enoica  del territorio con la collaborazione di asso-

ciazioni del territorio e di professionisti esterni
• Sistema di wifi libero per la biblioteca civica e il parco di villa Sandroni.

Valorizzazione e realizzazione progetti sull’archeologia locale con convegni e coinvolgimento di associazioni locali.

Prima paginaPrima pagina

Lo sport favorisce la crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica e richiede 
alla persona di mettersi in gioco in modo totale,  la stimola a trovare gli strumenti e le 
strategie per affrontare e superare le proprie difficoltà. Il nodo più difficile ed urgente 
è come coinvolgere e interessare gli sportivi/studenti. La nostra amministrazione è 
partita dalla scuole con contributi mirati per le attività sportive didattiche.

ATTIVITÀ SPORTIVE DEL TERRITORIO

• Istituito nel 2009 la giornata denominata “Sport in piazza” dove tutte le associazioni sportive promuovono con esempi 
pratici la loro attività nelle piazze del territorio a rotazione.

• Accolti sportivi come Igor Cassina nell’ambito della rassegna “Sport e Sportivi” per portare ai ragazzi esempi pratici di 
campioni accolti che dedicano la loro vita allo sport.

Organizzare giornate dedicate alla promozione e alla pratica delle attività sportive.

Obiettivi di mandato:

Cultura Sport e Turismo
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•  Istituite le borse di studio sportive rivolte a ragazzi residenti nel territorio che frequentano il nostro istituto scolasti-
co, praticano attività amatoriale o agonistica nelle nostre associazioni sportive e che hanno raggiunto obiettivi eccel-
lenti sia nella attività scolastica che nella pratica sportiva.

Attivare riconoscimenti per gli sportivi più meritevoli.

• Finanziato il progetto Muoversi per Crescere per promuovere nelle scuola primaria la psicomotricità con professionisti 
locali, in ottemperanza alle linee guide ministeriali per il sostentamento di attività motoria nelle scuole.

• Ridiscusso e rinnovato convenzioni scadute con le parrocchie per sostenere economicamente la gestione dei centri 
sportivi negli oratori a favore delle associazioni sportive.

• Iniziato un ciclo di conferenze a tema mirate per le associazioni sportive (il fisco e lo sport, la gestione del gruppo ama-
toriale ed agonistico, alimentazione corretta in relazione all’attività sportiva)

• Proposto un questionario sull’alimentazione rivolta a tutti i genitori e agli alunni (più di 1100 alunni dalle scuole dell’in-
fanzia alle scuole medie) per valutare le abitudini alimentari dei ragazzi e dei genitori in relazione alle attività sportive.

• Definito criteri oggettivi per lo stanziamento dei contributi comunali per lo sport, in base a parametri di storicità numero 
di iscritti (settore giovanile, seniores e collaboratori, residenti e non residenti)

• Programmazione attività sportive e soprattutto nuove progettualità in collaborazione con l’amministrazione a favore 
dello sport

• Aumentato nel 2013 in base alle disponibilità di bilancio i contributi a favore delle associazioni sportive.

Valorizzare i progetti sportivi promossi dalle associazioni.

Organizzare incontri tematici con esperti della pratica sportiva (alimentazione giovanile, gestione del gruppo etc.).

Incrementare le contribuzioni tenendo conto delle risorse del bilancio comunale

• Acquistato materiali e attrezzature sportive su indicazione della scuola per i vari plessi scolastici
• Attivato convenzioni con le associazioni sportive del territorio per la pulizia delle palestre 
• Ospitato la finale del campionato provinciale e interprovinciale scolastico di Football Flag nel 2010 e 2011 e nel 2012.

Ridefinire gli spazi nel Centro Sportivo Comunale, perché sia usufruito da utenti di tutte le età.

s.c.r.l.

VUOI FARE PUBBLICITA'...
VUOI FARTI CONOSCERE...
VUOI ESPANDERE L'IMMAGINE
DELLA TUA AZIENDA NELLA TUA CITTA'...

CHIAMA O INVIA UNA MAIL A...

EDITORI RIUNITI scRl casa EDITRIcE E agENzIa pUbblIcITaRIa  - vIa g.galImbERTI - 8/D bERgamO 24124
TEl 035 36 92 015 - fax 035 36 91 044 - INfO@EDITORI-RIUNITI.IT 

Cultura Sport e Turismo
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Sviluppo economico 

Nel programma di mandato dell’am-
ministrazione compariva l’impegno 
a focalizzare l’attenzione sulla real-

tà economica territoriale, che mostrava già 
i primi segni di crisi, e promuovere azioni 
volte a valorizzare la rete commerciale, 
produttiva e artigianale. La creazione di 
un Distretto Diffuso del Commercio, 
con capofila Cornate d’Adda, è stata la 
più importante di queste azioni. L’”unione 
delle forze“ dei primi cinque Comuni firma-
tari dell’accordo, oggi diventati sei, ha con-
sentito di far arrivare sul territorio contributi 
a fondo perduto per le imprese per oltre 
250.000 euro, investiti in interventi di riqua-
lificazione di negozi ed aree commerciali, di 
cui circa 35.000 a Cornate d’Adda.
Il Distretto ha inoltre finanziato  la rea-
lizzazione di eventi in tutte le frazioni del 

territorio. L’attuazione del programma del 
Distretto Brianza Sud ha posto le basi per 
realizzare a livello sovracomunale una rete 
permanente di persone e organizzazio-
ni che lavorano in sinergia per mettere in 
campo azioni positive e propositive a so-
stegno e rilancio del commercio di vicinato, 
nell’ottica di un maggiore sviluppo turistico 
di tutto il territorio, anche in vista di Expo 
2015. 
Il servizio Commercio ha supportato la 
nascita e lo sviluppo del Distretto agendo 
in qualità di referente del Comune capofi-
la presso Regione Lombardia, di segreteria 
del Comitato di Gestione ed Indirizzo e 
attraverso azioni a sostegno degli utenti/
commercianti di tutti i Comuni aderenti nel 
percorso di rendicontazione degli interven-
ti effettuati.

• 2011-2014: Creazione rete di Distretto, inteso come ambito in cui amministrazioni pubbliche, cittadini, imprese e rappre-
sentanze sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio il fattore di integrazione, di coesione sociale 
e di valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone un territorio

• 2011-2012 Attuazione Programma  3° bando
• 2012-2013 Creazione  portale commercio - turismo
• 2012-2013 Attuazione Programma  4° bando.

Strutturare un sistema premiante di promozione e sostegno alle realtà che basano il proprio agire sui principi dell’economia 
sostenibile, dell’innovazione, della positiva ricaduta sociale; creare una “rete” per promuovere l’economia locale nel suo insie-
me, agevolando in tal modo l’accesso a finanziamenti sovracomunali.

• Nel 2010 si è costituito il  Distretto Brianza Sud.

Valorizzare la rete commerciale promuovendo interventi d’innovazione ed attivando con altri comuni la costituzione del Di-
stretto del Commercio.

Obiettivi di mandato:



Scuola

di Cornate d’Adda

Cornate d’Adda

Cornate d’Adda

Cornate d’Adda

La Voce

di Cornate d’Adda

Cornate d’Adda

Cornate d’Adda

Cornate d’Adda

La Voce

Commercio

22

Sono state incrementate le informazioni presenti nel sito comunale e creata una sezione dedicata al SUAP-Sportello Unico 
Attività Produttive, accessibile dall’home page.

Facilitare l’accesso dei cittadini e delle imprese ai servizi web, con particolare riferimento ai rapporti con l’Amministrazione 
(stato delle pratiche on line e facilitazione degli adempimenti).

Sono state introdotte procedure on line  all’interno  della “Consulta  web” raggiungibile dall’home page del sito internet 
comunale.

Ottimizzare le procedure amministrative per lo svolgimento di fiere, sagre e manifestazioni.

Nel 2013 è stato eseguito uno studio di fattibilità e incontri con gli stakeholders. La realizzazione è prevista nel 2014, in un 
progetto più ampio di carta di fidelizzazione di Distretto.

“Fidelizzare” i clienti dei negozi dei centri storici anche mediante l’istituzione di una “carta sconto” rilasciata in collaborazione 
con i commercianti.

Ottenuto il riconoscimento di “Negozio Storico” e l’inserimento nell’apposito albo per i cinque esercizi com-
merciali che hanno partecipato al bando regionale.  Attraverso una campagna di informazione svolta presso i  
commercianti del territorio, sono stati individuati i candidati ed è stato fornito loro  supporto durante l’iter del 
riconoscimento.  I commercianti dei negozi storici di Lombardia sono stati premiati al Teatro Nuovo di Milano, 
alla presenza del presidente di Regione Lombardia e dell’assessore al Commercio.

Riscritto le regole per l’esercizio delle attività di parrucchiere, estetista e tatuatore, per 
l’apertura di edicole sul territorio e per l’esercizio del commercio su aree pubbliche. Sono 
stati aggiornati gli indirizzi generali per la coordinazione degli orari di esercizi commerciali, 
non più rispondenti alle norme in tema di liberalizzazioni, ed emanata una nuova ordinanza 

sindacale per la disciplina degli orari di negozi e altre attività di vendita al dettaglio in 
sede fissa, attività di somministrazione alimenti e bevande, attività di intrattenimento 
e svago e altre attività economiche. 

Completato le azioni per la regolarizzazione e riqualificazione dei due mercati comunali, a seguito 
dell’approvazione del nuovo regolamento per il commercio sulle aree pubbliche. In particolare, con il 
bando emanato a novembre 2013 sono stati assegnati 7 posteggi vuoti da tempo. 

Abbiamo anche …
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L’obiettivo principale del manda-
to dell’Amministrazione comunale 
nell’ambito urbanistico era la redazio-

ne del nuovo strumento urbanistico gene-
rale, ossia il Piano di Governo del Territorio 

(P.G.T.), in sostituzione del precedente Piano 
Regolatore Generale.
Il primo P.G.T. è stato approvato definitiva-
mente nel marzo del 2012, con un tempo 
di redazione relativamente breve, in quanto 
l’avvio del procedimento è stato effettuato 
nell’agosto 2009 e quindi il nuovo strumen-
to urbanistico è stato realizzato in due anni 
e mezzo circa.  Gli obiettivi principali che il 
PGT ha permesso di raggiungere sono:
• Partecipazione dei cittadini alla forma-

zione, con l’analisi puntuale delle pro-
poste e l’attenta valutazione delle os-
servazioni presentate. Progetto “Come 
vedi la tua città” con le scuole e or-
ganizzazione di un convegno sull’uti-
lizzazione del turismo come risorsa 
socio-economica per la valorizzazione 
del territorio; 

• Conferma delle aree di espansione che 
non si sono attuate dal precedente 
strumento urbanistico, incontrando gli 
operatori e condividendo diverse solu-
zioni attuative;

• Consumo ridotto di suolo finalizzato, 
in campo produttivo, alla delocaliz-
zazione del compendio industriale di 
via Matteotti e alla conversione delle 

aree puntuali produttive in contesti re-
sidenziali e, in campo residenziale, al 
miglioramento paesaggistico e della 
tutela del territorio;

• Previsione di forme di incentivazione 
per l’insediamento di strutture ricetti-
ve/alberghiere e la realizzazione di edi-
fici con elevato risparmio energetico;

• Individuazione dei criteri di perequa-
zione e compensazione dei diritti edi-
ficatori, definiti con l’approvazione del 
successivo regolamento e registro dei 
diritti edificatori;

• Previsione di elementi di compensa-
zione / valorizzazione degli aspetti 
paesaggistici legati allo sviluppo edilizio.

Con delibera di Consiglio comunale n. 3 del 29.3.2012 è stato approvato il P.G.T., le cui scelte strategiche sono state difese in 
tutte le sedi legali nei confronti della Provincia di Monza Brianza

Redazione del P.G.T.

Con l’approvazione del protocollo d’intesa avvenuto con delibera di Giunta n. 152 del 3.12.2009 è stato istituito un tavolo 
di collaborazione permanente con il Parco Adda Nord e Navigli Lombardi Scarl per la condivisione di progetti e l’ac-
quisizione di finanziamenti esterni.

Valorizzazione della risorsa Adda

Obiettivi di mandato:
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In seguito all’approvazione del progetto definitivo dell’autostrada Pedemontana è stata ottenuta in sede regionale l’ab-
bassamento della quota stradale in prossimità di via Manzoni, che ne avrebbe precluso la viabilità ed è stata ottenuta 
la realizzazione da parte di Pedemontana della rotatoria di innesto della tangenziale di Cornate.

Monitorare le carenze strutturali della viabilità per la realizzazione della Pedemontana.

Con l’apparato normativo del P.G.T. si erano create le condizioni di delocalizzazione dell’area produttiva di via Matteotti 
e la riconversione delle attività produttive in contesti residenziali.

Promuovere attività di riduzione dell’inquinamento anche attraverso la rilocalizzazione di attività incompatibili.

Il P.G.T. prevede bonus volumetrici per edifici realizzati con criteri di risparmio energetico e utilità sociale.

Incentivare il risparmio energetico nell’edilizia privata.

Realizzato il registro dei diritti edificatori: Il P.G.T. approvato prevede misure di compensazione, premialità e 
perequazione che generano diritti edificatori che possono essere oggetto di commerciabilità e trasferimento 
tra diverse aree. È stato istituito il registro dei diritti edificatori per la tracciabilità di tali trasferimenti e l’apposito 
regolamento.

Ampliato il perimetro del Parco Adda Nord. La deliberazione di Consiglio n. 13 del 4 aprile 2013 ha pro-
posto al Parco Adda Nord l’ampliamento del perimetro del parco regionale dall’attuale 4,81 kmq a 8,34 kmq. 
Questo netto ampliamento permette di collegare il Parco Adda Nord con il P.L.I.S. del Rio Vallone e rinforzare 
l’ampliamento del perimetro promosso da Trezzo sull’Adda e l’entrata nella comunità del Parco di Busnago.

Consolidato il versante oggetto di frana. Nel 2008, si era verificato un evento franoso 
che ha interrotto per molto tempo la percorribilità dell’alzaia. Grazie anche al coinvol-
gimento degli enti interessati e del Ministero delle Infrastrutture la problematica è stata 
risolta senza spese per l’amministrazione comunale. 

Completato le operazioni necessarie alla costituzione del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) per il data base 
delle pratiche edilizie, che sono state collegate con il codice ecografico alla cartografia. Inoltre sono state avviate 
le procedure per l’acquisizione del database dei servizi anagrafici all’interno del sistema, 
in maniera tale da avere un’unica banca dati comunale dalla quale tutti gli uffici possono 

attingere informazioni.

Siglato un protocollo di intesa con il Parco Adda Nord e Navigli Lombardi Scarl per l’istituzione di un tavolo 
tecnico continuo per la condivisione di progettualità e l’acquisizione di fondi tramite la partecipazione a bandi, 
ottenendo la naturalizzazione dell’Area Bagna e il completamento degli scavi archeologici della Rocchetta. 
Infine il proficuo e riconosciuto rapporto istituzionale con il Parco Adda Nord ha comportato l’assegnazione 
della Presidenza dell’Ecomuseo di Leonardo al nostro Comune.

Abbiamo anche …

Sono state promosse tutte le azioni volte all’acquisizione dei fondi necessari al restauro-consolidamento 
della Torre Campanaria, coordinando la partecipazione al bando regionale POR con fondi europei. 

Sostenere il restauro della Torre campanaria della chiesa di San Giorgio come simbolo d’identità storica del paese.
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La crisi economica, finanziaria e so-
ciale concretizzatasi negli ultimi anni, 
accompagnata da scelte di politiche 

economiche nazionali dimostratesi inade-
guate per contrastarla, ha generato un con-

testo oltremodo difficoltoso nei confronti 
del quale i comuni si sono dovuti adeguare. 
Fattori esterni, quindi ingovernabili, hanno 
caratterizzato pesantemente l’operato delle 
amministrazioni locali coinvolte in un risa-
namento dei conti pubblici oneroso per i 
cittadini a loro volta già coinvolti  dalla gra-
ve situazione. 
In sintesi le principali conseguenze di tale 
contesto:
•  Riduzione pesantissima degli oneri 

di urbanizzazione, risorsa indispen-
sabile alla valorizzazione del territorio, 
conseguenza di una crisi di settore 
fra le più drammatiche degli ultimi 40 
anni; 

• Oneri di urbanizzazione:
b incassati anno 2009 euro 3.003.000

b incassati anno 2013 euro 224.000.
Riduzione dei trasferimenti statali ai 
comuni j -950.000 euro concretizzata-
si con manovre finanziarie che costringo-
no sempre di più gli enti locali all’aumento 
della pressione fiscale, sostituendoli quindi 
come impositori dello Stato Centrale che 
rimane beneficiario di buona parte del get-
tito  (Imu-Tares).
• Politiche tributarie nazionali a dire 

poco farraginose in continuo cam-
biamento che hanno generato confu-
sione e smarrimento nel contribuente 
chiamato a decifrarne i contenuti e, 
soprattutto, a supportarne gli aumenti. 

Siamo comunque riusciti a mantenere una 
imposizione fiscale comunale fra le più bas-
se di tutta la Regione.

Obiettivi di mandato:

Rispetto del patto di stabilità interno.

In tutti gli anni di mandato il Comune di Cornate d’Adda è risultato adempiente al patto di stabilità interno. 
Il risultato è stato raggiunto mediante: 
• il monitoraggio costante dei flussi di entrata e di spesa soprattutto in conto capitale con il coinvolgimento attivo di tutti 

i settori;
• l’attivazione immediata delle procedure per l’utilizzo di spazi resi disponibili da entrate non previste e dalla normativa 

statale o regionale in corso d’anno.
Gli obiettivi stabiliti per il rispetto del patto hanno determinato comunque una forte contrazione delle spese di investimento.

Equilibrio di parte corrente.

Nel corso del mandato si è azzerato l’utilizzo delle, ormai misere, entrate in conto capitale a supporto delle spese correnti. 
• L’andamento dell’utilizzo degli oneri di urbanizzazione a finanziamento della spesa corrente è stato sostanzialmente 

decrescente: si è passati da € 262.065,00 del 2009 per arrivare all’anno 2013 in cui tali proventi sono stati destinati 
esclusivamente a spese di investimento.

• L’avanzo di amministrazione è stato applicato a favore di spese in conto capitale e non per salvaguardare gli equilibri 
di bilancio.

• Parte delle entrate correnti sono state destinate al finanziamento di spese in conto capitale. 
• Gli investimenti sono stati finanziati con mezzi propri di bilancio, senza ricorrere all’indebitamento.
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Riduzione dell’indebitamento.

Estinzione anticipata di finanziamenti in essere con conseguente riduzione delle rate a carico delle spese correnti. Man-
cato ricorso ad ulteriore indebitamento.
Gli interessi passivi per mutui, pari nel 2009 ad € 116.958,25, nel 2013 sono scesi ad € 65.407,87, grazie anche alle operazioni 
di estinzione anticipata di n. 41 mutui nell’anno 2011 per un capitale totale pari ad € 203.359,31 ed estinzione anticipata di n. 
1 mutuo nell’anno 2012 per un capitale totale pari ad € 111.627,31.
Nella tabella seguente viene mostrata la costante riduzione del debito avvenuta durante il periodo di mandato: 

Perseguire obiettivi di equità nelle politiche tariffarie e fiscali, contrastando il fenomeno dell’evasione

• È stata sottoscritta la convenzione con l’Agenzia delle Entrate finalizzata a realizzare una  collaborazione in merito 
all’attività di accertamento dei tributi erariali ed è stato approvato un apposito progetto volto ad identificare specifiche 
modalità di attuazione all’interno dell’Ente.

• È proseguita l’azione di verifica per contenere l’elusione ed evasione tributaria locale. Le verifiche sono state compiute 
nel rispetto dei contribuenti, informati in via preventiva con lettera, dei controlli in atto sulla loro posizione e dell’even-
tuale riscontro di anomalie. 

• Tale attività ha consentito nel quinquennio l’emissione di accertamenti I.C.I. superiori ad € 1.300.000,00 ed un recupero 
effettivo di circa € 525.000,00, come dimostrato nel prospetto sotto riportato.  

2009 2010 2011 2012 2013

Residui debito finale 2.025.202 1.854.672 1.470.161 1.259.730 1.159.952

Rapporto tra residuo 
debito e popolazione 
residente

198 177 139 118 109

Incidenza percentuale 
degli interessi passivi 
sulle entrate correnti 
(art. 204 TUEL)

2,00% 1,46% 1,39% 1,08% 0,9%

2009 2010 2011 2012 2013

Impatto atti di 
accertamento emessi 82.369 136.516 253.751 746.873 105.561

Importo riscosso
(anche su accertamenti 
anni precedenti)

86.873 114.055 109.647 143.937 69.303

Contenimento della spesa e contestuale mantenimento/incremento del livello dei servizi.

Razionalizzazione e contenimento delle spese correnti, riduzione del carico finanziario (diminuzione rate mutui), otti-
mizzazione delle risorse, esternalizzazione (SAD – pulizie immobili comunali) e/o internalizzazione di servizi (TOSAP, TARES) 
con conseguenti risparmi economici.



Contenimento degli aumenti impositivi.

Dal 2009 al 2014 lo Stato, con varie disposizioni normative che si sono a volte sovrapposte, ha ridotto i trasferimenti al 
Comune di Cornate d’Adda per una cifra pari a 950.000 euro. Per fronteggiare tale situazione l’amministrazione, oltre alle 
azioni di contenimento della spesa specificate nei punti precedenti, si è vista costretta a richiedere un contributo aggiuntivo 
ai propri cittadini. 
Dal 2012 si è dovuto introdurre l’addizionale IRPEF con un’aliquota del 4,5‰  ed esenzione per redditi sino ad € 12.000,00 e 
dal 2013 si è aumentata l’aliquota IMU per immobili diversi dall’abitazione principale dal 7,6‰  all’8,6‰.
Le aliquote impositive applicate sono comunque fra le più basse a livello regionale.

Rispetto limite alla spesa di personale ed alle assunzioni

In tutti gli anni di mandato sono stati rispettati sia il limite di spesa di personale imposto dalla normativa, che i limiti imposti 
dalla legge per le assunzioni di personale a tempo indeterminato e per le forme flessibili di lavoro. 
Il risultato è stato raggiunto, oltre che attraverso un controllo costante dell’andamento della spesa, mediante l’esternalizza-
zione: 
• del servizio di pulizia degli immobili comunali con il trasferimento di n. 2 dipendenti al soggetto privato aggiudicatario 

di gara;
• del servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili - S.A.D. - che ha comportato il passaggio di n. 3 assistenti domi-

ciliari alle dipendenze del soggetto privato aggiudicatario gara.

Ampliamento organico della polizia locale

Ad inizio mandato il personale in dotazione alla Polizia Locale era pari a n. 5 unità, di cui una part-time. Nei successivi 18 
mesi si è provveduto a portare l’organico a 8 unità a tempo pieno.

Gestione puntale interna dei tributi e attenzione nei confronti dei contribuenti.

• Nel corso del mandato sono stati predisposti o modificati i regolamenti tributari al fine di adeguarli alle variazioni nor-
mative.

• Il nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi – TARES - dal 2013 è gestito in forma totalmente diretta dall’ufficio tributi. Tale 
scelta ha permesso un risparmio superiore a 36.000 euro nel primo periodo di gestione e supererà i 38.000 a regime.

• La TOSAP dal 2011 viene gestita internamente. In precedenza era data in concessione.
• La gestione dei vari tributi, così come tutta l’attività di front-office e assistenza in materia tributaria, è stata improntata 

all’attenzione verso le esigenze del cittadino-utente, in linea con i principi e le norme contenute nello Statuto del Con-
tribuente. 

• Con l’entrata in vigore dell’IMU è stato istituito dal 2012 il servizio per il calcolo rivolto ai contribuenti oltre ai 65 anni 
di età. Nel 2013, a favore dei cittadini che hanno usufruito dello Sportello per il calcolo IMU nel 2012, l’Ufficio Tributi ha 
predisposto il calcolo e distribuito il modello presso la sede municipale.
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La struttura organizzativa dell’Ente è articolata in otto settori: Amministrativo, Finanziario, Socio-culturale, Polizia Municipale - Protezione 
Civile, Lavori Pubblici - Ecologia, Edilizia privata - Urbanistica - SUAP, Farmacia, URP – Commercio.  Ciascun settore è affidato a un Respon-
sabile di posizione organizzativa ad eccezione dell’URP-Commercio al cui vertice è nominato il Segretario Generale.
All’inizio del mandato era presente il Direttore Generale, compito affidato al Segretario. Tale figura professionale è stata soppressa. Il perso-
nale dipendente, pari a n. 58 a inizio 2009, al 31/12/2013 risulta composto da n. 57 unità.

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
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Crescere nella cultura 
dell’amministrare 

Tra gli obiettivi contenuti nelle linee 
dell’azione strategica dell’ammini-
strazione, alcuni riguardavano temi 

quali la semplificazione dei procedimenti, il 
perfezionamento della capacità di ascolto, 
il miglioramento della capacità di comuni-
care e rendere trasparenti le scelte ammini-
strative, il potenziamento dell’innovazione 
tecnologica come strumento indispensabi-
le per semplificare l’accesso ai servizi. 
Il processo di rinnovamento dei sistemi in-

formatici intrapreso ha consentito l’infor-
matizzazione e la graduale digitalizzazione 
delle procedure relative ai servizi demogra-
fici e di segreteria, migliorando le prestazio-
ni rese al cittadino sia in termini di acces-
so e accessibilità ai servizi, sia in termini di 
abbattimento di tempi e oneri burocratici, 
oltre che di costi di gestione. Il manteni-
mento della certificazione del Sistema Qua-
lità (UNI EN ISO 9001-2008) ha permesso 
di migliorare negli anni sia l’organizzazione 
sia i processi di lavoro coerentemente con 
la normativa e lo standard adottato, nonché 
di recepire le mutate esigenze della cittadi-
nanza. A tale proposito è attivo un sistema 
permanente di customer satisfaction attra-
verso l’erogazione di questionari in forma 
breve sui diversi servizi  erogati dal comune.  
In tema di comunicazione e accoglienza al 
cittadino, le attività dell’ufficio relazioni con 

il pubblico sono state tutte orientate al mi-
glioramento dell’accessibilità delle informa-
zioni sia allo sportello che attraverso il sito 
internet comunale, con la realizzazione di 
numerosi progetti in collaborazione con gli 
uffici. Un importante attività ha riguardato 
la nuova modalità di invio e gestione delle 
comunicazioni di disagi e disservizi. Dall’ot-
tobre 2012 è infatti attivo “Comuni-Chiamo”, 
un programma pensato per favorire la par-
tecipazione attiva dei cittadini nel segnalare 
le criticità del territorio e dei servizi comu-
nali, allo scopo 
di migliorarne la 
qualità. 

Obiettivi di mandato:
Snellimento delle procedure burocratiche e riduzione dei tempi di attesa e risposta.

Perfezionare la capacità di ascolto dei bisogni dei cittadini migliorando la capacità di comunicare  e rendere trasparenti le 
scelte amministrative.

Sono state completate e attivate tutte le procedure necessarie:
• all’utilizzo della firma digitale e della posta elettronica certificata integrate nell’iter  gestionale del protocollo  
• alla ricezione telematica dei trasferimenti di residenza e dei cambi di via
• allo scambio di atti e documenti tra pubbliche amministrazioni in modalità telematica  
• alla predisposizione dei contratti pubblici in modalità elettronica e registrazione telematica degli stessi.

Migliorare il clima organizzativo attraverso una maggiore comunicazione interna, organizzando attività di gruppo e poten-
ziando l’uso delle nuove tecnologie di comunicazione.

• È stata adottata la piattaforma Comuni-chiamo, che permette di effettuare segnalazioni da un computer o da uno  
smartphone: partendo dalla individuazione del punto preciso dove è stato riscontrato il problema su una mappa digi-
tale, si descrive il caso e, volendo, si possono allegare immagini, filmati o altri documenti utili a risolvere il problema. 
L’ufficio continua ad inserire le segnalazioni che i cittadini effettuano allo sportello o per telefono, ma le statistiche for-
nite dal programma dimostrano che sono molti gli utenti che hanno imparato ad usare autonomamente  l’applicativo.  

• Nel 2010 si è svolto un seminario rivolto alla cittadinanza per illustrare i benefici della certificazione di qualità di una 
pubblica amministrazione, le attività di rilievo svolte negli ultimi anni ed in corso di attuazione, nonché  i risultati delle 
indagini sul gradimento dei servizi e le azioni intraprese.  I risultati sulle rilevazioni sono sistematicamente elaborati e 
pubblicati sul sito web.



Attivato una sezione del sito con l’audio delle sedute di Consiglio Comunale.

Sperimentato una nuova forma di comunicazione via web con lo streaming in diretta dell’evento  “Ceri-
monia consegna borse di studio”.

Avviato un progetto per realizzare servizi accessibili via web come l’autocertifi-
cazione precompilata per i cittadini e la consultazione dei dati anagrafici on-line 
per le pubbliche amministrazioni. 

Garantito la pubblicazione tempestiva di notizie e informazioni in occasione 
di referendum, elezioni politiche e regionali, in particolare per la pubblicazione dei risultati in tempo reale. 

Acquistato e  preparato all’uso tre display luminosi per portare le informazioni più vicine ai cittadini, nelle 
piazze di Cornate, Colnago e Porto.
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Valutare le diverse soluzioni tecnologiche possibili per consentire accessi facilitati ai cittadini.

Numerose le azioni sulla struttura tecnica del sito internet comunale, finalizzate a migliorare la visualizzazione e l’individua-
zione da parte del cittadino delle informazioni pubblicate. Ricordiamone qualcuna: 
• 2010:  creazione della sezione PGT-Piano di governo del territorio per informare i cittadini sul percorso di approvazione 

del nuovo piano - realizzazione di un “Calendario Eventi” per permettere e Associazioni del territorio di condividere un 
database (Consulta web) per la pianificazione delle manifestazioni.

• 2011: creazione delle sezioni:  “Trasparenza, valutazione e merito”, “Servizi alla Persona e alla Famiglia”, 2012:  nuovo 
layout del sito e del gestionale news – adozione dell’applicativo “Comuni-chiamo”.

• 2013: realizzate le nuove sezioni “Amministrazione trasparente”, secondo le indicazioni del decreto legislativo sugli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e “Anagrafe on 
line”.  

È stato completato il processo di digitalizzazione dell’albo pretorio on line, che ha assolto all’obbligo di pubblicazione di 
atti e provvedimenti amministrativi eliminando totalmente il vecchio albo pretorio con affissioni cartacee pubbliche.
• Tutte le deliberazioni rimangono comunque reperibili sul sito web, nel rispetto del principio di accessibilità e trasparen-

za e per un maggior coinvolgimento del cittadino nell’attività politica e amministrativa degli organi istituzionali. 
• I files audio delle sedute del Consiglio Comunale sono pubblicati in un’apposita sezione del sito istituzionale. I cittadini 

possono ascoltare, in differita, sia l’intera seduta di Consiglio Comunale che anche solo l’argomento cui sono interessati, 
scegliendo anche per il singolo argomento, se seguire l’intero dibattito, oppure l’intervento del singolo consigliere.  In 
questo modo è  garantita la massima trasparenza e l’accessibilità ai verbali.

Assicurare al cittadino presso lo sportello un interlocutore in grado di rappresentare il Comune nel suo insieme, di accompa-
gnare il cittadino fornendo risposte concrete alle sue domande.

I servizi di front-office dell’ufficio relazioni con il pubblico sono stati sempre forniti secondo procedure definite, monitorate 
ed aggiornate a seguito di segnalazioni degli utenti o dei servizi comunali coinvolti.  In particolare è stata più volte rivista 
la procedura di accoglienza residenti con il duplice obiettivo di evitare al cittadino lunghe attese allo sportello e numerosi 
passaggi in tempi diversi dagli uffici per lo stesso procedimento e di ottimizzare i tempi degli uffici coinvolti nell’esecuzione 
di tutti gli adempimenti connessi con il cambio residenza, fornendo quindi un servizio migliore. 

Istituzione dei Comitati di Frazione per il pieno coinvolgimento delle frazioni nella attività istituzionale.

Nel novembre 2009 il Consiglio ha approvato il regolamento che ha portato all’istituzione dei Comitati di Frazione, organi 
consultivi e strumenti di democrazia diretta. Tramite il Comitato della propria frazione, i cittadini possono partecipare con 
proposte, sollecitazioni e indicazioni sia al processo di programmazione, sia alla valutazione dei problemi specifici della 
frazione di appartenenza. In un’apposita sezione del sito web sono consultabili tutti i documenti prodotti dai Comitati di 
Frazione

Potenziare l’innovazione tecnologica in tutti i campi per consentire ai cittadini di accedere in modo semplice, diretto a chiaro 
ai servizi offerti. I collegamenti on-line e i servizi dell’URP saranno finalizzati a semplificare i rapporti del cittadino con l’am-
ministrazione e le altre istituzioni.

Abbiamo anche …
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Una farmacia al servizio
dei nostri cittadini

L’amministrazione si è posta princi-
palmente due obiettivi nella gestione 
della Farmacia comunale di Colnago. 

Uno è stato quello di garantire una capillare 
dispensazione dei farmaci richiesti, attivan-
dosi per farli pervenire nel più breve tempo 
possibile se non a magazzino. Il secondo 
quello di contenere il costo dei prodotti in 
vendita rispetto ai prezzi di mercato. A tal 
fine sono state periodicamente effettuate 
offerte promozionali per i prodotti da ban-
co, scegliendo quelli più richiesti e di mag-

giore utilità per il cittadino.  La politica di 
attenzione verso il pubblico si è concretata 
anche attraverso l’ampliamento del nume-
ro dei servizi per i cittadini. Nell’attività di 
dispensazione dei farmaci e di erogazione 
di servizi, la farmacia ha avuto quale finalità 
della propria azione non i ricavi ma i biso-
gni del cittadino, e così nell’allestire vetri-
ne o spazi interni ha fatto sì che l’obiettivo 
prioritario fosse quello dell’informazione al 
cittadino e non quello meramente com-
merciale.  

Obiettivi di mandato:

Garantire il maggior numero di servizi sanitari contenendo i costi.

Sono stati garantiti i seguenti servizi:
• misurazione della pressione arteriosa;
• auto-diagnosi del colesterolo- glicemia-trigliceridi profilo lipidico;  
• ritiro gratuito referti per pazienti in terapia anticoagulante;
• consegna a domicilio  di farmaci urgenti;
• prenotazione di visite specialistiche presso strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate di Zingonia e Ponte S. 

Pietro e policlinico di Monza;
• pagamento servizio mensa scolastica 
• pagamento con bancomat e carte di credito
• servizio di holter pressorio per il monitoraggio della pressione nelle 24 ore tramite collegamento a centri cardiologici 

per la refertazione (telemedicina)
Si sono aggiunti in questi anni i seguenti servizi:
• Holter Cardiaco 
• ECG - elettrocardiogramma
• Cardio Looper
È stata firmata una convenzione con la LILT – Lega italiana lotta tumori – che, tramite la concessione dell’uso gratuito degli 
ambulatori di Villa Comi e Villa Sandroni, ha permesso di effettuare mensilmente visite di  prevenzione dei tumori della pelle, 
al seno, alla prostata, al cavo orale e l’esecuzione della visita ginecologica con pap-test.

Organizzato giornate a tema sulla salute, la prevenzione e il benessere della persona: prevenzione diabete, 
rischio cardiovascolare, prevenzione osteoporosi con esecuzione MOC, counseling di sostegno per smettere 
di fumare.

Compiuto indagini periodiche sul grado di soddisfazione,  chiedendo al cittadino di esprimere valutazioni e 
osservazioni, nonché suggerimenti.

Inserito la farmacia nell’elenco delle Farmacie che accettano la Social Card.

Abbiamo anche …



Colnago, via De Amicis, 1
348/4501735 - 348/4501745

Servizio continuo festivo notturno

Vi accompagneremo nel momento più difficile con delicatezza e serietà



a TASSO AGEVOLATO del 1, 20%
RISPARMIO GARANTITO

da 45.000 €*
a oltre 170.000 €**

Per informazioni e
visite in cantiere:

039.69 51 71
333.46 46 636

ImpresaGianiGiovanni.com

Bilocali, Trilocali e Quadrilocali 

A partire da 129.000 € dotati di:
• Pavimento radiante, termoautonomo con caldaia a condensazione
• Ventilazione meccanica controllata igroregolabile (VMC)
• Impianto di climatizzazione
• Elevato livello delle finiture
• Ampi spazi e metrature
• CLASSE ENERGETICA B (57 kWh/m2a) e C (65 kWh/m2a)

**Esempio: Importo € 245.000 Mutuo 30le T.Var.
Tasso 1,41%: Rata mensile € 845
anzichè € 1.315 con riferimento al tasso 5% 
Risparmio interessi € 172.000

*Esempio: Importo € 100.000 Mutuo 20le T.Var.
Tasso 1,20%: Rata mensile € 469

anzichè € 660 con riferimento al tasso 5%
Risparmio interessi € 45.900

COLNAGO
C O RN AT E  D ' AD DA
Pa rc o  Ad d a  N o rd

Nuova costruzione in pronta consegna

IMPRESA

S.
R.
L.

V E N D E  D I R E T T A M E N T E
con possibilità di “AFFITTO-RISCATTO”e

MUTUO


