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Speciale fine mandato

A

l termine del mio secondo mandato
sono nuovamente a presentare alla
cittadinanza la relazione conclusiva
che trovate nelle pagine a seguire. Infatti,
come avevo già rammentato cinque anni
fa, la legge obbliga 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 comunale. Utilizzando “La Voce”
cerchiamo di rendere fruibile alla collettività i principali contenuti della relazione,
rendendo così i cittadini consapevoli del
lavoro che è stato fatto nei cinque anni
d’amministrazione.
Ad onor del vero sarebbe stato più facile
predisporre una relazione in cui fossero illustrati tutti gli interventi eseguiti nel corso del mio intero mandato, ovvero dieci

anni, facendo ora un po’ fatica a distinguere ciò che era avvenuto in forza del
mandato precedente, stante la continuità
nei due incarichi amministrativi.
Se lancio uno sguardo a quanto è stato
fatto in questi dieci anni, con un pizzico di
immodestia, mi posso ritenere soddisfatto. Soprattutto se tengo in considerazione
la circostanza che la grave crisi economica che ha colpito il paese, le imprese e i
cittadini, non ha certamente risparmiato
l’amministrazione comunale la quale si è
trovata a dover amministrare, fra tagli statali e riduzione delle entrate, con il 90% in
meno di risorse economiche a disposizione rispetto a chi mi ha preceduto.
Innumerevoli sono gli interventi effettuati, in tutti i campi. Mi basta entrare
nel parchetto della Cascina Fugazza per
imbattermi nell’area cani, nei contenitori
per le deiezioni canine e relativi sacchetti,
vedere la video-sorveglianza, i giochi per
i bimbi e la rampa per lo skateboard completamenti rifatti, intravedere la copertura
della tribuna del campo di calcio, il tendone dell’area feste, la casetta dell’acqua, la
nuova via A. Moro col parcheggio e l’illuminazione a led, i serramenti delle scuole,
immaginare gli studenti con i tablet o alle
lavagne elettroniche forniti dall’amministrazione, oppure riuniti nel Consiglio
Comunale dei ragazzi o in cammino col
Pedibus. E mi fermo qui perché la lista diverrebbe lunga e noiosa, ma il fatto d’aver
ottenuto anche il titolo di “Città” lasciatemelo ricordare.
Voglio, però, anche rammentare che ci
eravamo ripromessi di contenere le imposte e le tasse alla nostra collettività. E
sicuramente ci siamo riusciti datosi che
in uno studio effettuato da Assolombarda, il Comune di Cornate d’Adda è risul1

tato quello che applica le imposte più
basse alle imprese fra le province prese
in esame, ovvero Monza, Milano, Lodi e
Pavia. Allo stesso tempo abbiamo cercato di aiutare i lavoratori in difficoltà, sia
ricorrendo all’uso dei voucher (finché il
Governo ce l’ha consentito), sia con il recente contributo economico conferito ai
lavoratori delle aziende in crisi.
Non dimentichiamo, poi, che comunque
viviamo in un territorio che è il meno urbanizzato della provincia, grazie anche ad
un’attenta politica urbanistica e ambientale. L’ISPRA, infatti, nel proprio rapporto
elaborato nel mese di agosto 2018 ha certificato che il nostro Comune è quello più
green del monzese.
Questo però è il passato. E il futuro? Non
sono in grado di prevedere se questa crisi economica volgerà a termine nel breve periodo; un piccolo aiuto per il futuro
dell’amministrazione comunale è però
arrivato. Infatti, nel mese di ottobre 2018
è stato stabilito che gli enti pubblici potranno utilizzare il proprio avanzo di bilancio (ovvero i soldi che hanno accantonato negli anni), dando così un colpo
di spugna al noto patto di stabilità. Ed è
per questo (e non perché si va verso le
elezioni, come sicuramente qualcuno ha
pensato) che in questi ultimi mesi stiamo
massicciamente intervenendo su alcune
strade del territorio; perché finalmente
possiamo utilizzare i “nostri” soldi. Per cui,
qualche progetto importante per il futuro di Cornate d’Adda, si potrà fare. Ma
comunque ricordiamoci sempre che “il
futuro inizia oggi, non domani”.
Il Sindaco
Avv. Fabio Quadri

Squadra di governo

La squadra di governo
IL SINDACO: Quadri Fabio, a capo del
governo del Comune e informalmente
chiamato Primo Cittadino, è stato eletto nella consultazione elettorale del 25
maggio 2014 sulla base di un programma
politico amministrativo ed esercita tutte
le funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo
Statuto e dai Regolamenti Comunali.
Deleghe di sua diretta competenza:
Personale e Polizia Locale.
LA GIUNTA è stata nominata con decreto
del Sindaco in data 4 giugno 2014. Collabora con il Sindaco nel governo del Comune attraverso deliberazioni collegiali.
In ordine di anzianità, è così composta:
• Teruzzi Maria Cristina: deleghe alla
Famiglia e Politiche Sociali, Farmacia
Comunale.
• Arlati Annamaria: deleghe allo Sport,
Trasporti Sovracomunali, Partecipazione e Pari Opportunità.
• Viganò Vincenzo Antonio: Vice Sindaco deleghe ai Lavori Pubblici, Patrimonio edilizio comunale, Ecologia Urbanistica
• Mauri Luca: deleghe all’Istruzione, Cultura, Turismo.
• Gerlinzani Luca: deleghe all’Attuazione programma sicurezza, Protezione
civile, Informatizzazione, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Commercio e attività produttive, Qualità.
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Squadra di governo
IL CONSIGLIO COMUNALE del nostro
Comune si compone di 16 membri oltre
al Sindaco. La seduta di insediamento si è
tenuta il 12 giugno 2014.
Nell’ambito delle proprie competenze il
Consiglio Comunale approva gli atti fondamentali della politica comunale ed è

convocato e presieduto dal Sindaco.

LISTA CIVICA DI CENTRO DESTRA
QUADRI SINDACO
Composto da:

LEGA NORD
PADANIA
Composto da:

Quadri Fabio

Presidente

Teruzzi Maria Consigliere
Cristina

Le sedute consiliari sono aperte al pubblico e la loro verbalizzazione avviene tramite registrazione audio. Il file generato
viene poi pubblicato sul sito istituzionale:
tale scelta garantisce la massima traspa-

renza e la facile accessibiltà delle attività
del consiglio.
Attualmente il Consiglio Comunale di
Cornate d’Adda è composto dai seguenti
3 Gruppi Consiliari.

VIVERE INSIEME
Composto da:

Viganò
Antonio
Vincenzo

Consigliere

Castagna
Andrea

Consigliere
Capogruppo

Quadri
Giulio

Consigliere

Riva
Francesca
Alessandra

Consigliere

Colombo
Giuseppe
Felice

Consigliere
Capogruppo

Cogliati
Beatrice

Consigliere
Capogruppo
Consigliere

Visconti
Irma

Consigliere

Crippa
Paolo

Consigliere

Consigliere

Panzeri
Andrea

Consigliere

Paganini
Paola

Colnaghi
Stefano

Consigliere

Consigliere

Colnaghi
Valentina

Consigliere

Briguglio
Roberta

Gerlinzani
Luca

Cattaneo
Claudio

Consigliere

I LAVORI DEL CONSIGLIO
Annualità

2014

2015

2016

2017

2018

N. sedute

8

8

9

10

10

N. deliberazioni

55

57

44

59

46

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
I Comitati di Frazione, nati nel 2010 con
l’obiettivo di potenziare la partecipazione
dei cittadini alla vita pubblica e di valorizzare il metodo partecipativo sono stati
ricostituiti e ad oggi sono così composti:
Comitato di Frazione di Cornate d’Adda-Villa Paradiso:

Luca Gerlinzani – Presidente
Componenti: Colnaghi Chiara, Galasso
Oriana, Maggioni Nicolò, in surroga a Maoloni Luca, Ferro Melissa.
Comitato di Frazione di Colnago:
Giulio Quadri - Presidente
Componenti: Casiraghi Claudio, Catta3

neo Claudio Andrea Patrizio, Olza Giuseppe, Scarabelli Marco.
Comitato di Frazione di Porto d’Adda:
Antonio Vincenzo Viganò – Presidente
Componenti: Ornago Pasquale, Pirovano
Sonia, Veronesi Vittorio, Civelli Mario.

Sicurezza

Sicurezza

I

n questi cinque anni di mandato sono
stati fatti numerosi investimenti a tutela della qualità della vita nella nostra
città.
Sono stati realizzati diversi investimenti
per migliorare la sicurezza, ad esempio
attraverso l'ampliamento dell'impianto di

telecamere nelle aree sensibili, ampliato
nel tempo.
La Polizia Locale ha svolto con le altre
Forze di Polizia numerose indagini, in particolare per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti ed individuare le zone
utilizzate dagli spacciatori.

OBIETTIVI DI MANDATO:
Realizzazione dei servizi serali e/o festivi.
Sono stati realizzati servizi serali durante tutto il corso dell’anno, in particolare modo nei periodi estivi. La Polizia Locale ha poi presenziato a tutte le principali manifestazioni pubbliche e religiose.

Intensificare la disponibilità della Polizia Locale nel raccogliere segnalazioni e richieste di aiuto in materia di atti persecutori, di disagio sociale e di violenza domestica.
Sviluppato il canale diretto con la cittadinanza ovvero 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. Sono stati accolti donne e
minori con problemi di disagio sociale che avevano subito atti persecutori spesso entro le mura della
propria abitazione. La nostra Polizia Locale, attivata tramite il numero del pronto Intervento, ha svolto, in collaborazione con l’Arma dei
Carabinieri, un' indagine che in poche ore ha portato all’individuazione dei genitori di un bimbo di due anni che si era perso sul territorio.

Mantenere una particolare attenzione agli immigrati irregolari, agli insediamenti nomadi, all’eventuale nascere di aziende
sommerse con utilizzo di personale straniero irregolare.
Particolare attenzione è stata posta all’immigrazione irregolare, con l’effettuazione di controlli soprattutto su soggetti inclini ad attività delittuose. Il capillare e costante lavoro di monitoraggio svolto in questi anni, unito alla meticolosa conoscenza del territorio,
ha consentito di salvaguardare la nostra area da fenomeni di grave illegalità. Sempre grazie al costante controllo del territorio, non si
sono più registrati stazionamenti di nomadi.
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Mantenere in efficienza l’impianto di videosorveglianza con nuove telecamere nelle zone sensibili oggi non raggiunte.
Abbiamo mantenuto in funzione l’impianto di videosorveglianza già realizzato durante il primo mandato. Gli impianti lettura-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
svolgimento della vita quotidiana. Sono state acquistate a fine 2018 ulteriori 16 nuove telecamere, che verranno a
breve installate in zone strategicamente individuate, oggi non ancora raggiunte. Il nostro impianto di videosorveglianza ha permesso più volte di assicurare alla giustizia i responsabili di azioni delittuose contro i privati o il patrimonio e ciò senza tuttavia minacciare la riservatezza. Le telecamere, abilmente utilizzate dal nostro personale
di Polizia Locale, si sono rivelate un mezzo indispensabile anche in due particolari e gravi casi di sinistri stradali con feriti e con fuga
del conducente responsabile dell’accaduto.

Mantenere il rapporto di sinergia con l’Arma dei Carabinieri per il controllo del territorio.
Abbiamo mantenuto il rapporto di sinergia già esistente con l’Arma dei Carabinieri finalizzato al controllo congiuntamente alla Polizia
Locale del territorio. Sono state quotidiane e molteplici le forme di collaborazione che hanno consentito di monitorare, prevenire ed
affrontare in modo strutturato i fattori di illiceità. E’ stato anche attivato in tutte e tre le frazioni un “servizio d’ascolto” in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri.

Mantenere il rapporto di collaborazione con le Istituzioni e le Associazioni presenti sul territorio in particolare la Scuola.
La Polizia Locale, come già fatto in passato, è stata anche disponibile nell’organizzazione di incontri di informazione e sensibilizzazione con i ragazzi delle scuole e con i cittadini su temi quali bullismo, rapine, truffe, scippi, maltrattamenti, violenze e stalking oltre ad
essere un punto di ascolto permanente per i ragazzi rendendosi disponibile ad ascoltarli presso il Comando o anche raggiungendoli
nei lori abituali punti di incontro sul territorio. Con le Associazioni presenti sul territorio, si sono mantenuti sistematici rapporti di
collaborazione.

ABBIAMO ANCHE …
Realizzato un “Patto di Sicurezza Integrata” con i Comuni di Aicurzio, Bernareggio, Busnago,
Ronco Briantino e Sulbiate. Tale accordo, che scadrà il 31.12.2019, ha molteplici finalità ma un
comune scopo: quello di aumentare i presidi, anche interforze, nei luoghi particolarmente sensibili e/o a rischio dei territori aderenti. Questo innovativo modo di operare, pur mantenendo in capo ad ogni singola Amministrazione la propria autonomia, consente a tutti i Comuni aderenti al Patto di adeguare e utilizzare in modo congiunto e senza dispendio
di risorse finanziarie le strumentazioni tecniche ed i mezzi in dotazione ai singoli Comandi, promuovere attività di formazione e
aggiornamento congiunto del personale ed aver un’unica centrale radio. Questa organizzazione vede come Comune Capofila la
Città di Cornate d’Adda.
Rideterminato gli importi di pagamento in misura ridotta (delibera di Giunta Comunale n. 110 dell’8.11.2018) di alcune sanzioni
del Regolamento Comunale di Polizia Urbana aumentando come di seguito riportato le cifre già stabilite in € 50,00 per le seguenti
violazioni a :
• Art. 8 “chi abbandona o getta qualsiasi tipo di rifiuto su spazi ed aree pubbliche” o deposita qualsiasi tipo di materiale senza la
prescritta autorizzazione, lungo le scarpate e le piazzole delle strada comunali” ad €. 250,00;.
• Art. 9 “chi introduce nei cestini rifiuti che non siano di piccole dimensioni e rifiuti prodotti all’interno degli immobili” e chi “danneggia, ribalta o rimuove i cestini portarifiuti, nonché esegue scritte o affigge materiali di qualsiasi natura” ad €. 200,00;
• Art. 26 “i proprietari di cani sono tenuti a provvedere a raccogliere le feci degli animali qualora questi defechino su spazi, aree o
strade di uso pubblico ad €. 150,00.
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La decisione di rimodulare alcune sanzioni è stata dettata dall’inciviltà e dal poco senso di responsabilità di alcune persone che stanno imbrattando tutto il nostro territorio con rifiuti di ogni genere. Questi comportamenti biasimevoli, peraltro difficili da debellare
perché assolutamente non facili da accertare, producono per l’Ente anche un importante dispendio di risorse finanziarie.
Approvato il Regolamento Comunale “Progetto Amico Vigile” che ha istituito la figura del volontario “AMICO VIGILE”.
Compito del volontario è di aiutare i bambini delle scuole primarie ad attraversare la strada giunti in prossimità dei
plessi scolastici.
Attuato azioni di prevenzione di comportamenti illeciti in materia di circolazione stradale con l'acquisto di:
• Un’apparecchiatura che consente di rilevare il transito di veicoli scoperti da assicurazione o mancanti della prescritta revisione.
Questa scelta è stata il frutto di un’attenta valutazione nel contesto di più azioni messe in campo dalla Polizia Locale per diminuire gli incidenti stradali e soprattutto le fughe in caso di sinistri con feriti, a volte gravi o gravissimi.
• Un nuovo etilometro per la misurazione dello stato di ebbrezza alcoolica durante la guida ed un nuovo rilevatore di velocità.
Tutte queste azioni sinergiche e quotidiane che hanno visto aumentare la presenza del personale sul territorio hanno permesso,
negli ultimi cinque anni, di mantenere la media dei sinistri stradali sotto i 23 all’anno e di questi solo meno della metà sono stati con
feriti. Dato importante è che questo lavoro capillare di prevenzione ha fatto si che anche gli incidenti con feriti non siano stati gravi
o gravissimi e comunque non si siano registrati decessi.
Dotato il Corpo della Polizia Locale, per i servizi di Polizia Stradale, di 2 Autovetture Subaru XV e per i servizi di Polizia Giudiziaria, o
da svolgersi in abiti borghesi, di un nuovo veicolo “civile” ovvero senza colori istituzionali.
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Protezione civile
In materia di Protezione Civile e gestione delle Emergenze, ci si era prefissi di aumentare la
collaborazione e la sinergia con altri Gruppi già costituiti nei paesi limitrofi così da poter offrire
un servizio sempre più articolato e meglio preparato alla risposta nel momento in cui si fosse
presentata l’emergenza.

OBIETTIVI DI MANDATO:
Coordinamento sovracomunale che coinvolgesse le associazioni dei paesi limitrofi.
Siamo ancora parte dell’ I.P.C. – “Intergruppo Protezione Civile del Vimercatese” di cui fanno parte, oltre al Comune di Cornate d’Adda,
altri quattordici Comuni e due Associazioni. Ogni anno, a rotazione, in uno dei Comuni appartenenti all’Intergruppo, si svolge un’esercitazione che coinvolge tutti i gruppi. L'esercitazione prevista nel corso dell’anno 2019 verrà svolta nella nostra Città.
La Manifestazione avrà inizio nel pomeriggio di venerdì 27 settembre e terminerà nel pomeriggio di domenica 29.

ABBIAMO ANCHE …
Approvato il nuovo Piano di Emergenza Comunale.
Approvato il nuovo Regolamento del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile aggiornandolo alle
nuove normative ed esigenze del territorio e dei volontari.
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.
Acquistato, nonostante il contenimento della spesa richiesto, nuove divise per i volontari, un automezzo nuovo ISUZU 4x4, una torre
faro, un generatore, 2 motoseghe, una tenda da campo e si sono mantenute in efficienza tutte le attrezzature in dotazione al gruppo.
Assicurato la partecipazione dei volontari a numerose esercitazioni organizzate dall’ Intergruppo di Protezione Civile del Vimercatese. I volontari hanno inoltre partecipato a corsi e giornate di perfezionamento, mantenuto i requisiti per l’iscrizione nei registri
provinciali e organizzato giornate per il mantenimento della capacità di utilizzo delle attrezzature.
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Tutela del lavoro
e politiche occupazionali

L

a grave crisi che ha colpito il nostro
Paese non ha purtroppo risparmiato il nostro Comune. In questi anni
abbiamo comunque proposto concrete azioni di aiuto ai nostri concittadini,
soprattutto rivolti a quelle persone che

hanno perso il lavoro. Pur coscienti che
i mezzi a disposizione dell’ Amministrazione sono molto limitati, abbiamo cercato di portare avanti i progetti Stages e
Voucher lavoro. Siamo intervenuti direttamente a favore dei lavoratori dipendenti

delle aziende entrate in crisi, conferendo
loro un contributo economico.
Abbiamo anche aderito ai programmi
DoteComune e Servizio Civile nazionale,
per sostenere i giovani nella fase di inserimento nel mondo del lavoro.

OBIETTIVI DI MANDATO:
Progetto “Stages”.
Obiettivo realizzato mediante la stipula di convenzioni con le Università e con gli istituti di scuola secondaria di secondo grado,
che hanno permesso lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento in alternanza scuola/lavoro presso gli uffici comunali.

Iniziative Voucher lavoro: offrire lavoro, anche se temporaneo e occasionale, a persone inoccupate.
Cittadini disoccupati o in cassa integrazione straordinaria sono stati impiegati in attività occasionali retribuite con Voucher, così
distinti nei vari anni del mandato:

n. cittadini impiegati
con Voucher

2014

2015

2016

2017

18

15

7
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I voucher sono stati acquistati dal Comune di Cornate d’Adda, finanziati dalla Provincia di Monza e Brianza e donati dall’associazione
Domus Laboris. In questo modo persone in difficoltà a seguito della crisi economica che ha colpito anche aziende del nostro territorio hanno avuto, se pur per un breve periodo, la possibilità di un’entrata economica a fronte di una prestazione lavorativa negli uffici
comunali o sul territorio, in base alla loro qualifica, conoscenza ed esperienza, nonché la possibilità di acquisire nuove conoscenze
e competenze spendibili a livello curriculare.
Dal 2018 non è stato più possibile l’utilizzo dei voucher. La Legge n. 49 del 2017 di conversione del D.L. 17 marzo 2017, n. 25, ha abrogato infatti le disposizioni in materia di lavoro accessorio.

Organizzazione corsi per guide turistiche locali in collaborazione con la pro Loco affinché giovani del territorio possano
acquisire opportune conoscenze turistiche e crearsi una nuova professione.
Il corso è stato realizzato nel 2014 e proseguito nel 2015 e 2016 con momenti dedicati all’aggiornamento.
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ABBIAMO ANCHE …
Sviluppato progetti per l’inserimento lavorativo di persone a rischio emarginazione collaborando col Servizio Inserimenti Lavorativi di Vimercate.
Realizzato progetti per promuovere inserimenti lavorativi di soggetti diversamente abili tramite borse lavoro, tirocini formativi e risocializzanti attraverso
un’attività di rete con le strutture del territorio e le agenzie di Offertasociale.
Realizzato percorsi di accompagnamento al mondo del lavoro e tirocini per i ragazzi dai 14 ai 21 anni tramite il servizio sovraterritoriale “spazio adolescenti”.
Attivato 18 tirocini extracurriculari del programma DoteComune nei settori segreteria, urp, informatica, ragioneria, socioculturale:
percorsi di apprendimento individuale, in collaborazione con Anci e Regione Lombardia, con lo scopo di promuovere delle competenze specifiche, formative e professionali , attraverso la conoscenza e la partecipazione ai servizi della comunità
locale, a favore del tirocinante che si approccia per la prima volta nel mondo del lavoro o vuole reinserirsi. Al
termine del tirocinio è stata anche garantita la certificazione delle competenze acquisite, secondo il quadro
regionale degli standard professionali.
Accreditato il Comune tramite ANCI Lombardia per la presentazione e la realizzazione di progetti del Servizio
civile nazionale e regionale.

ACQUISTO E VENDITA ORO • ARGENTO • DIAMANTI
RITIRIAMO OROLOGI E PIETRE PREZIOSE
Serietà, trasparenza, convenienza, professionalità:
questi sono i valori che vi garantiamo.

CORNATE D’ADDA Via Dante 10/a - tel. 039.692132
MELZO P.zza Garibaldi 2 - tel. 02.9551655
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Comunicazione e digitalizzazione dei servizi

Crescere nella cultura
dell’amministrare

T

ra gli obiettivi contenuti nelle linee
dell’azione strategica dell’amministrazione, alcuni riguardavano temi
quali la semplificazione dei procedimenti, il perfezionamento della capacità di
ascolto, il miglioramento della capacità di
comunicare e rendere trasparenti le scelte
amministrative, il potenziamento dell’innovazione tecnologica come strumento
indispensabile per semplificare l’accesso
ai servizi.
Il processo di rinnovamento dei sistemi

informatici intrapreso ha consentito l’informatizzazione e la graduale digitalizzazione dei principali processi dell’ente, migliorando attraverso il nuovo portale dei
servizi le prestazioni rese al cittadino sia
in termini di accesso e accessibilità, sia in
termini di abbattimento di tempi e oneri
burocratici, oltre che di costi di gestione.
Il mantenimento della certificazione del
Sistema Qualità (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 cittadinanza. A tale
proposito è attivo un sistema permanente
di customer satisfaction attraverso l’ero-

gazione 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 miglioramento dell’accessibilità delle
informazioni sia allo sportello che attraverso i molteplici canali comunicativi
oggi a disposizione, con la realizzazione
di numerosi progetti in collaborazione
con gli uffici.

OBIETTIVI DI MANDATO:
WiFi pubblico.
È stata attivata la connessione WIFI free in alcuni punti del territorio :

•
•

all’interno e all’esterno della sede di via Volta del Comune.
all’esterno della Biblioteca Comunale a copertura del parco di Villa Sandroni.

Abbiamo aderito all’accordo “DAT Cuore Verde dell'Adda” per ampliare la copertura anche a Porto d’Adda.

Informatizzazione e sviluppo tecnologico.
Il processo di informatizzazione si è sviluppato in diverse fasi:
• Tutti i personal computer e i server in utilizzo agli uffici comunali, ormai obsoleti, sono stati sostituiti, in quanto non in grado di
garantire il supporto al nuovo processo di digitalizzazione.
• Tutti gli applicativi di back office utilizzati dal Comune sono stati sostituiti con l’obiettivo di arrivare a condividere un’unica banca
dati.
• Tutti i processi principali sono stati digitalizzati, rendendo più efficaci ed efficienti i rapporti con i cittadini, i fornitori e i professionisti ed è stata introdotta la firma digitale.
• Il back office integrato e l’utilizzo della firma digitale hanno consentito di realizzare il portale dei servizi online al cittadino che
renderà disponibile il rilascio in originale di certificati firmati, l’accesso ai tributi, la presentazione di richieste di accesso agli atti
e il pagamento online tramite l’accesso alla piattaforma PagoPA.
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Digitalizzazione dei processi dell’ Ente per l’attivazione del portale online.

•
•
•

Sono state completate tutte le procedure necessarie:
•
Al rilascio della CIE - carta d’identità elettronica - che viene rilasciata previo appuntamento da
effettuarsi on line e per il quale, in caso di difficoltà, è attivo apposito sportello di supporto.
•
All’approntamento di una postazione informatica a disposizione del cittadino per la prenotazione
in autonomia dell’appuntamento per il rilascio della CIE.
Alla messa a disposizione sul sito web del Comune di tutte le informazioni e la modulistica per le disposizioni anticipate di trattamento - D.A.T. - o più comunemente testamento biologico.
Al subentro, anche del nostro Comune, all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente – ANPR - che da fine dicembre 2018
opera direttamente nella banca dati nazionale dell’anagrafe presso il Ministero dell’Interno nella quale stanno progressivamente
confluendo tutti i Comuni Italiani, anche se attualmente ne sono subentrati circa il 20%.
A rendere disponibile in formato editabile tutta la modulistica relativa alla presentazione di istanze dirette al Comune.

Implementare i canali di comunicazione per raggiungere e informare sempre più cittadini.
Ricordiamo alcuni progetti attuati, che hanno ampliato le strategie di comunicazione dell’Ente :
Apertura della pagina facebook istituzionale, come nuovo canale per veicolare le informazioni riguardanti il territorio, raggiungere
nuovi target di cittadini e favorire una maggiore partecipazione alla vita pubblica locale, migliorando l'ascolto e l'interazione. Ad oggi
la pagina facebook istituzionale ha ottenuto più di 1000 “mi piace” ed è collegata ad altre due pagine: quella dell’assessorato allo
Sport e quella della Biblioteca civica. A breve sarà collegata una terza pagina a tema “sicurezza”.
• Attivazione di una newsletter via SMS e telegram, un servizio che può raggiungere una fascia ampia di popolazione, sempre più tecnologizzata. Con questa soluzione si è realizzato un nuovo canale di informazione
veloce, sintetico ed affidabile. Il servizio consiste nell’invio programmato di sms a tema su contenuti specifici
concordati con i diversi settori dell’Ente. Viene garantita agli utenti la possibilità di iscriversi online o su carta.
Ad oggi il servizio conta circa 1000 utenti.
• Attivazione del sistema in cloud My Infocity per la gestione dei tre tabelloni luminosi presenti nelle piazze delle tre frazioni, un altro canale di comunicazione molto importante per buona parte di popolazione. I display
vengono così aggiornati più agevolmente e tempestivamente da qualsiasi pc, smartphone o tablet connessi
ad internet, in qualsiasi momento.

•

Crescere nella cultura della trasparenza e dell’anticorruzione.
Sono state attuate azioni per aumentare la consapevolezza di dipendenti e cittadini in tema di trasparenza e anticorruzione:
L’ufficio relazioni con il pubblico ha supportato il Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione in un percorso che ha visto coinvolti i dipendenti e gli amministratori, con corsi di formazione a tutti i livelli, e anche i cittadini, con incontri a tema.
• Nel 2017 un progetto ha visto coinvolta tutta la struttura comunale con il duplice obiettivo di trovare strumenti efficaci per tenere sotto controllo il processo dell'Amministrazione Trasparente, dal recupero delle informazioni
alla loro pubblicazione entro i termini indicati dalle disposizioni legislative, e dare maggiore visibilità a questa
sezione, aumentando il livello di fruibilità da parte dei cittadini.
• Nel 2018 il focus si è spostato sul Piano anticorruzione. Un gruppo di lavoro ha attentamente analizzato
processi, fasi, misure e azioni con l’obiettivo di rendere più snella la lettura e la comprensione del documento
allegato al Piano Triennale Prevenzione Corruzione Trasparenza sia da parte di chi deve attuare le azioni previste nel rispetto della
legalità, sia da parte degli utenti esterni all’Ente.

•

Creare nuove collaborazioni con città italiane e straniere con caratteristiche morfologiche simili alle nostre.
È stato approvato e sottoscritto un patto d’amicizia con la Città di Araranguà, Comune brasiliano nello stato di
Santa Caterina, che si caratterizza con il nostro Comune per aspetti di tipo paesaggistico, turistico ed economico
con lo scopo di instaurare relazioni permanenti di cooperazione e scambi che rappresentino uno stimolo ed un
contatto nei settori più rilevanti del tessuto civile, sociale ed economico dei reciproci territori.
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ABBIAMO ANCHE …
Lavorato alla struttura del sito internet istituzionale, on line dal 2004, con l’obiettivo non solo di ottenere
un’interfaccia grafica più moderna, ma anche di poter gestire in modo più integrato le informazioni,
condividerle sui social network, migliorare l’indicizzazione delle pagine e rendere i contenuti fruibili da
smartphone e tablet.
Realizzato un progetto che ha visto coinvolti tutti i settori dell’Ente con l’obiettivo di ampliare la tipologia di informazioni fornite attraverso il sito web, dando maggiore visibilità agli interventi e alle iniziative
realizzate nell’interesse della collettività, anche attraverso la creazione della sezione Il Comune informa.
Riattivato e migliorato il calendario eventi presente sul sito comunale, con una nuova grafica e modalità più semplici per visualizzare gli appuntamenti in programma nel nostro territorio: per ognuno è possibile visualizzare data, luogo, contatti e locandina. Il
calendario continua ad essere un'occasione importante per le Associazioni del nostro territorio per dare visibilità gratuita ai propri
eventi e comunicare agli altri gruppi il proprio programma annuale.
Continuato a garantire 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.
Posizionato totem “touch” nelle tre piazze del paese. Non appena terminata la loro preparazione, con questi tabelloni si potrà interagire per visualizzare aggiornamenti dal Comune. Basterà toccarli per poter accedere a quattro tipi di informazioni:
• Video: i filmati degli angoli più caratteristici e storici di Cornate;
• Notizie: le principali che riguardano i servizi del Comune e le novità del territorio;
• Pagine: con informazioni storiche e sui servizi comunali;
• Luoghi: una serie di cartine utili per visualizzare i punti di maggior interesse del comune;
Realizzato un nuovo cablaggio strutturato e un nuovo impianto di copertura WIFI all’interno della scuola Secondaria di Primo
Grado. Ciò ha consentito sia di poter navigare in internet in ogni classe utilizzando gli strumenti multimediali sia di poter sfruttare
le potenzialità dei tablet.
Modernizzato le aule informatiche delle scuole primarie fornendo nuovi personal computer e nuovi monitor.
Fornito alla scuola secondaria di primo grado i tablet per il progetto didattico relativo all’utilizzo dei libri digitali nelle classi a tempo
prolungato e alla realizzazione di un’aula multimediale a beneficio di tutti i ragazzi della scuola secondaria di primo grado.
Fornito le lim – lavagne interattive multimediali - a tutte le classi della scuola primaria e secondaria di primo
grado
Rivisto la gestione della Farmacia Comunale per renderla adeguata all’esigenze del cittadino, per garantire
l’immediata consegna del farmaco e una serie di servizi complementari che arricchiscono l’offerta, con agevolazioni e gratuità dei servizi per gli over 65 anni, tra i quai il servizio infermieristico gratuito e la consegna
gratuita del farmaco a domicilio.
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Lavori Pubblici

L

a riqualificazione e la valorizzazione
del patrimonio pubblico è stato uno
degli obiettivi principali del programma
dell’amministrazione.
Ci è sembrato più opportuno lavorare sul
mantenimento e sul recupero, investendo
energie e risorse per realizzare le opere pubbliche, per la manutenzione, la riqualificazione e la messa in sicurezza della rete viaria,

l’adeguamento funzionale di edifici scolastici e palestre mediante interventi finalizzati al
contenimento energetico, al rinnovamento,
all’efficientamento energetico e all’ampliamento della pubblica illuminazione, che è
stata adeguata alle norme sul contenimento
dell’inquinamento luminoso. Sono stati realizzati interventi significativi sul centro sportivo comunale.

OBIETTIVI DI MANDATO:
Completamento delle opere pubbliche.

Via De Amicis - Colnago

Completati i lavori di riqualificazione di piazza Don G. Ambrosiani a Porto e del tratto di via Garibaldi dalla piazza
fino all’incrocio con via E. Riva.

Completati i lavori di riqualificazione della via De Amicis e via Biffi prevedendo anche la realizzazione di un percorso ciclabile.
Interventi di manutenzione delle strutture pubbliche quali uffici, scuole, palestre.

•
•
•
•
•
•
•
•

Ristrutturati gli spogliatoi della palestra della scuola secondaria di primo grado.
Realizzato un impianto fotovoltaico e sostituito i corpi illuminanti presso la scuola secondaria di primo grado.
Sostituiti tutti i serramenti della scuola primaria di Colnago.
Sostituiti tutti i serramenti esterni (tapparelle) della scuola secondaria di primo grado.
Realizzati interventi straordinari sulle centrali termiche dei plessi scolastici finalizzati al corretto funzionamento.
Riqualificato l’impianto fotovoltaico del palazzo comunale.
Consolidato mediante interventi strutturali, il solaio dell’archivio al secondo piano del palazzo comunale.
Nel corso della prossima estate verranno sostituiti i serramenti della scuola primaria di Porto d’Adda.
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Piazza Don G. Ambrosiani - Porto d’Adda

Via Volta Cornate

Completati 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.

Lavori Pubblici

Rinnovo asfaltature delle strade.
Via Moro - Cornate

Abbiamo realizzato in questi anni le asfaltature di diverse strade cittadine quali le vie delle Crocette,
San Giuseppe, Fornace e parte delle vie Manzoni, Ambrosoli, Pastore e XXV Aprile, via Monsignor
Caccia Dominioni e via Mazzini, Villa Paradiso e via Ambrosoli. Abbiamo riqualificato la via Moro
implementando gli stalli di sosta a servizio del plesso scolastico e dell’adiacente centro sportivo.

Efficientamento dell'impianto d'illuminazione pubblica ai fini del contenimento dell’inquinamento luminoso e del risparmio energetico.
È in fase di realizzazione un intervento di riqualificazione e efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica dell’abitato di Cornate.

Centro sportivo comunale e fabbricati comunali.
Abbiamo:
• Realizzato un’area feste a servizio del centro sportivo comunale.
• Realizzato i lavori di copertura della tribuna a servizio del campo da calcio presso il centro sportivo comunale.
• Effettuato interventi manutentivi straordinari sulla copertura del palaroller.
• Sostituito i serramenti esterni (persiane) delle case comunali di Cascina Fugazza.
Parchi e giardini.
Abbiamo sostituito i giochi ormai obsoleti presso i parchi di Villa Comi e di via Circonvallazione.
Abbiamo provveduto alla riqualificazione dell’area a gioco presso il parco della Cascina Fugazza.

Sono stati realizzati due parchetti gioco in via Battisti e via della Repubblica adiacente al nuovo parcheggio.Abbiamo realizzato una nuova pista per skateboard presso il parco della Cascina Fugazza.
Abbiamo realizzato un percorso calisthenics per l’allenamento a corpo libero presso il parco della Cascina
Fugazza.
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Area giochi - Parco Cascina Fugazza

Cascina Fugazza - Cornate

Sono in fase di realizzazione interventi di riqualificazione e messa in sicurezza della via Manzoni nel
tratto compreso tra la via Verdi e la rotatoria di via G. Rossa, della via Circonvallazione nel tratto compreso tra la via Marconi e la via Sauro, della via Matteotti nel tratto compreso tra la piazza 15 Martiri e il
cimitero di Cornate, della via Dante nel tratto compreso tra la rotatoria di via G. Rossa e la via Marconi.
Sono in fase di realizzazione i lavori di riqualificazione della riva vecchia a Porto, finalizzati al ripristino
della percorribilità dell’intero tratto per ciclisti e pedoni.

Via Verdi - Colnago

La via Verdì è stata riqualificata.

DoteComune

Lavori Pubblici

I nostri nuovi tirocinanti
ABBIAMO ANCHE …

Realizzato la nuova fognatura a Porto inferiore in accordo con Brianzacque quale gestore del servizio idrico integrato.
Sostituito gli impianti semaforici degli incroci di via San Pietro e di via N. Sauro.
Realizzata
la casetta dell’acqua presso il parcheggio di largo Adda a Porto.
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Un'occasione per loro per scoprire il
mondo del lavoro, imparando i meccanismi di un ufficio e acquisendo così più
competenze per il loro futuro professionale. Inoltre con quest'esperienza scoprono cos'è davvero il Comune, vivendolo da dentro.
Le loro storie sono sulla pagina Facebook
"Comune di Cornate d'Adda".

Roggiolana DOPO

Roggiolana PRIMA

zione da parte di Stato e Regione, ma ci
auguriamo di poter riportare questo tipo
di volontariato anche in Comune. Entro
l'estate dovremmo avere una risposta: vi
terremo aggiornati su come eventualmente presentare domanda.
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Edilizia Urbanistica
Catasto 1903 – Archivio di Stato

adeguati alla legge regionale di consumo
di suolo (L.R. 31/2014).
In ambito nazionale e regionale il consumo di suolo è da sempre un tema molto
caldo, che muove interessi consistenti e ha comportato un fortissimo ritardo
nell’adeguamento dello strumento urbanistico regionale, avvenuto solo recentemente con la pubblicazione sul BURL del
08.02.2019 della D.C.R. n. 411/2018.

L

’obiettivo principale del mandato dell’Amministrazione comunale
nell’ambito urbanistico era l’aggiornamento del Documento di Piano del
Piano di Governo del Territorio (P.G.T.),
ossia l’atto “strategico” della pianificazione, dove l’Amministrazione comunale
pone gli obiettivi di sviluppo.
Tale atto deve essere compatibile con
l’aggiornamento del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e con il Piano Territoriale
di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.),

Pertanto, in ottemperanza delle normative vigenti e in attesa dell’adeguamento del P.T.C.P. della Provincia di Monza e
della Brianza, è stata prorogata la durata
del Documento di piano vigente con deliberazione di Consiglio comunale n. 28
del 21.06.2017 ed è stato avviato il procedimento della variante generale del P.G.T.
con deliberazione di Giunta comunale n.
131 del 13.12.2018, secondo la quale sono
state impartite direttive politiche che
principalmente consistono in:
1. recepimento degli sviluppi normativi
e delle determinazioni delle sentenze

amministrative che hanno riguardato
il P.G.T. (ampliamento dei confini del
Parco Adda Nord avvenuto con la L.R.
10/2005, sentenze del T.A.R. Lombardia
e decreto del Presidente della Repubblica per i contenziosi con la Provincia);
2. adeguamento alla L.R. 31/2014 “Disposizioni per la riduzione del consumo di
suolo e per la riqualificazione del suolo
degradato;
3. previsione di consumo di suolo pari a
zero.
4. aggiornamento della componente geologica e sismica del P.G.T., coordinato
con gli approfondimenti riguardanti il
fenomeno degli “occhi pollini” e il R.R.
7/2017 riguardante l’invarianza idraulica;
5. definizione di criteri per il reperimento
delle opere di compensazione/mitigazione previste dai disposti provinciali e
revisione delle modalità di generazione
e trasferimento dei diritti edificatori;
6. coordinamento con il Regolamento
edilizio tipo recepito da Regione Lombardia con DGR XI/695 del 24.10.2018.

Foto di S. Topuntoli
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OBIETTIVI DI MANDATO:
Aggiornamento del Documento di Piano.
Con delibera di Consiglio comunale n. 28 del 21.06.2017 è stata prorogata la durata del Documento di piano vigente. Con deliberazione di Giunta comunale n. 131 del 13.12.2018 è stato avviato il procedimento per la variante generale del P.G.T. e relativa VAS.

Completamento S.I.T.
È stato modificato il Regolamento edilizio vigente per la presentazione delle pratiche edilizie completamente in formato digitale, per
farle confluire nel S.I.T.. Vengono aggiornate in tempo reale le informazioni e i documenti relativi alle pratiche edilizie e si è proceduto
con la scansione di parte dell’archivio storico. Tutto ciò implementa le banche dati disponibili e consultabili dagli uffici comunali.

Collaborazione con il Parco Adda Nord.
In un momento particolarmente difficile per l’istituzione regionale è stata prodotta una prima proposta di azzonamento del nuovo
P.T.C. e il Parco ne ha recentemente riavviato le attività.

Pianificazione sostenibile.
Sono state attuate le previsioni del P.G.T. favorendo l’insediamento e la valorizzazione delle attività produttive, privilegiandone l’insediamento in impianti abbandonati o inutilizzati (talvolta anche oggetto di problematiche di ordine pubblico), convenzionando con
i privati opere di mitigazione e compensazione ambientale. Tali accordi hanno comportato il potenziamento/riqualificazione delle
opere di urbanizzazione primaria esistenti, come il parcheggio di via Berlinguer e in via Dante Alighieri (prossimità attività commerciali). È stato anche sottoscritto un protocollo di intesa istituzionale con la Provincia di Monza e Brianza per lo sviluppo di una
stazione di carburanti.

Foto di S. Topuntoli

ABBIAMO ANCHE …
Definito i criteri di incentivazione dell’attività turistico-ricettiva: è stato dato corso all’indirizzo del
P.G.T. che prevede la compatibilità urbanistica dell’industria alberghiera in quasi tutti gli ambiti e con
deliberazione di Giunta comunale n. 98 del 16.10.2014 sono stati definiti criteri oggettivi che possono
comportare la riduzione degli oneri di urbanizzazione fino al 30% del dovuto.
Contribuito a sbloccare i cantieri di piani attuativi avviati dopo il 2007 e bloccati per i fallimenti delle
società lottizzanti. Sono state rinegoziate le convenzioni urbanistiche stipulate con i nuovi interlocutori che hanno acquisito tali aree dalle procedure fallimentari per creare le condizioni ottimali per la
conclusione delle opere private e pubbliche.
Partecipato ad un accordo di collaborazione istituzionale con la Prefettura, la Regione, la Provincia, l’Ambito territoriale ottimale
(A.T.O.), Brianzacque S.r.l. e altri comuni per l’aggiornamento del quadro conoscitivo inerente il fenomeno degli “occhi pollini”.
Aderito alla proposta di Brianzacque S.r.l. per l’affidamento dello studio comunale per la gestione del rischio idraulico di cui al
Regolamento regionale n. 7/2017.
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L

e politiche attuate nei confronti del
comparto comunale, per fare fronte
alla crisi più forte degli ultimi decenni, hanno ridotto l’azione dei Comuni in
un perimetro sempre più ristretto proprio
mentre cresceva la domanda delle comunità profondamente segnate dal bisogno.
Gli effetti dell’azione combinata dei sacrifici richiesti ai Comuni per il risanamento
dei conti pubblici e dell’avvio contestuale di riforme strutturali di portata storica
(nuova contabilità armonizzata, perequazione delle risorse, riforma del codice
degli appalti, riorganizzazione degli enti
area vasta) hanno contribuito a disegnare
un quadro incompatibile con l’autonomia che la Costituzione riconosce agli

enti locali, inadeguato a fornire servizi
essenziali e a garantire i necessari investimenti sul territorio. In sintesi le conseguenti riduzioni dei trasferimenti statali ai
Comuni, passati da € 955.362,30 nel 2014
a € 937.837,01 nel 2018, hanno generato
manovre finanziarie che hanno costretto
sempre più gli enti locali all’aumento della pressione fiscale, sostituendosi quindi
come impositori dello Stato Centrale che
rimane, fra l’altro, beneficiario di buona
parte del gettito. Inoltre il perdurare della
crisi del settore edilizio, fra le più drammatiche degli ultimi 50 anni, ha fatto registrare una riduzione pesantissima degli
oneri di urbanizzazione, risorsa indispensabile alla valorizzazione del territorio. Gli

effetti si protraggono sino ad oggi e sono
rilevabili dai livelli di entrate per concessioni edilizie.
Oneri di urbanizzazione:
• anno 2009 € 3.003.000,00
• anno 2014 € 933.000,00 (discendente
da ampliamento Globo)
• anno 2018 € 104.850,00
In questo contesto, sicuramente complesso e complicato, al fine di conseguire
politiche di bilancio volte a garantire adeguatezza dei servizi, tutela, conservazione e sviluppo del territorio, l’Amministrazione ha sviluppato obiettivi precisi.

OBIETTIVI DI MANDATO:
Ottenimento equilibri di bilancio: rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

•
•
•

In tutti gli anni di mandato il Comune di Cornate d’Adda è risultato adempiente al patto di stabilità interno
in vigore sino al 31/12/2015 e successivamente al pareggio di bilancio, mediante il monitoraggio costante
delle entrate e delle spese. Gli obiettivi stabiliti per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica hanno condizionato
fortemente l’attività e l’autonomia operativa del Comune nel trascorso quinquennio e determinato una forte
contrazione delle spese di investimento, pur con qualche attenuazione negli ultimi periodi.
Cogliendo le opportunità che nel tempo si sono manifestate, si è cercato di ovviare a tali limitazioni attivando
con immediatezza nuovi investimenti a seguito:
• Di spazi offerti dal patto nazionale verticale e da quello regionale
Della possibilità di applicare l’avanzo a fine 2015, con costituzione di FPV Fondo Pluriennale Vincolato - nel successivo anno, senza
impatto sui vincoli di finanza pubblica, al momento del passaggio dal patto di stabilità al nuovo saldo del pareggio di bilancio;
Dell’apertura all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione da parte dello Stato a fine 2018.
Della liberalizzazione per i Comuni, dall'anno 2018, degli spazi finanziari per gli investimenti.
Individuazione priorità nella spesa e controllo della stessa.

Le priorità nella spesa nel corso del mandato sono state individuate con riferimento, in particolar modo, agli investimenti.
È stato monitorato costantemente l’andamento delle entrate in conto capitale (soprattutto proventi concessioni edilizie) per permettere l’immediata attivazione delle spese di investimento dalle stesse finanziate.
• L’avanzo di amministrazione è stato applicato a favore sostanzialmente di spese in conto capitale e non per salvaguardare gli
equilibri di bilancio.
• Gli investimenti sono stati finanziati con mezzi propri di bilancio, senza ricorrere all’indebitamento.
Le spese sono state attivate tenendo conto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione ed evitando ricadute
negative nel futuro, attraverso:
• la razionalizzazione e contenimento delle spese correnti;
• la riduzione del carico finanziario (diminuzione rate mutui come meglio riportato in seguito);
• l’ottimizzazione delle risorse.
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Contenimento delle imposte e delle tasse.

Addizionale IRPEF - Le diverse manovre finanziarie hanno portato ad una consistente riduzione dei trasferimenti. Per fronteggiare
tale situazione ed assicurare al bilancio fonti di finanziamento per il raggiungimento degli equilibri di bilancio e dei saldi utili al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, nonché per garantire il mantenimento dei servizi resi alla cittadinanza, l’amministrazione, oltre
ad azioni di contenimento della spesa, si è vista costretta a richiedere un contributo aggiuntivo ai propri cittadini. Dal 2015 l’aliquota
dell’addizionale IRPEF è stata aumentata dal 4,5‰ al 6,5‰, fermo restando l’esenzione per redditi sino a € 12.000,00. A seguito di
ricorso al TAR proposto dal Comune insieme ad Anci, per un’errata quantificazione effettuata dal MEF dei gettiti nel passaggio dall’ICI
all’IMU, lo Stato ha riconosciuto al nostro Ente, a decorrere dal 2017, un aumento del Fondo di Solidarietà di € 109.452,00, determinando una maggiore disponibilità di risorse. L’Amministrazione ha ritenuto suo preciso dovere alleggerire l’imposizione fiscale nei
confronti dei contribuenti attraverso la riduzione dall’anno 2018 di un punto dell’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche, che è scesa così dal 6,5‰ al 5,5‰, fermo restando la soglia di esenzione dall’addizionale per i redditi
sino a € 12.000,00.
IMU - TASI - Le aliquote nel periodo del mandato non hanno subito aumenti e l’imposizione applicata è comunque fra le più basse
a livello regionale.
Contrasto al fenomeno dell’evasione - Con tale attività l’Amministrazione ha voluto anzitutto perseguire un obiettivo di equità
fiscale; la lotta all’evasione ed elusione ha concorso al contenimento delle aliquote impositive, garantendo costanza nel gettito tributario e, nel contempo, recupero di nuove risorse. Le verifiche sono state compiute nel rispetto dei contribuenti, informati in via
preventiva con lettera dei controlli in atto sulla loro posizione e dell’eventuale riscontro di anomalie. Tale attività ha consentito nel
quinquennio l’emissione di accertamenti tributari di quasi € 1.850.000,00 ed un recupero effettivo di poco superiore ad € 500.000,00,
come dimostrato nel prospetto sotto riportato.
2014

2015

2016

2017

2018

Importo atti di accertamento emessi

72.188

480.472

280.941

594.416

421.839

Importo riscosso (anche su accertamenti
anni precedenti)

90.716

65.200

119.912

96.177

131.481

A decorrere dalla data del 1° ottobre 2017, è stata affidata ad Agenzia delle Entrate-Riscossione l’attività di riscossione coattiva di tutte
le entrate comunali, tributarie e patrimoniali.

Attenzione nei confronti dei contribuenti - Il servizio di sportello IMU e TASI, rivolto inizialmente ai contribuenti oltre i 65 anni
di età, è stato esteso dall’anno 2015, a favore della generalità dei cittadini. L’ufficio Tributi offre assistenza a chi è in difficoltà con la
predisposizione del calcolo e la compilazione del modello di pagamento. La gestione dei vari tributi, così come tutta l’attività di frontoffice e assistenza in materia tributaria, è stata improntata all’attenzione verso i bisogni del cittadino-utente, in linea con i principi e
le norme contenute nello Statuto del Contribuente.

Riduzione dell’indebitamento
Nel corso del mandato non si è fatto ricorso a nuovi prestiti. Si è elaborato per ridurre il residuo debito su mutui contratti dalle precedenti
amministrazioni, debito che è in continua riduzione: da € 1.054.858 a inizio 2014 ad € 640.468 a fine 2018.
Gli interessi passivi sostenuti per il rimborso dei mutui pari nel 2014 ad € 60.091,49, a fine 2018 sono scesi ad € 38.286,52.
Nella tabella seguente viene mostrata la costante riduzione del debito avvenuta durante il periodo di mandato:

Residui debito finale
Popolazione residente al 31.12

2014

2015

2016

2017

2018

€ 1.054.858

€ 950.184

€ 852.072

€ 748.920

€ 640.468

10.710

10.659

10.729

10.714

10.799

€ 98

€ 89

€ 79

€ 70

€ 59

Rapporto tra residuo debito e popolazione residente
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Organizzazione e Personale
Ottenimento equilibri di bilancio: rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
La struttura organizzativa dell’Ente nel 2014 era articolata in otto settori: Amministrativo, Finanziario,
Socio-culturale, Polizia Municipale - Protezione Civile, Lavori Pubblici - Ecologia, Edilizia privata - Urbanistica - SUAP, URP - Commercio, Farmacia. A fine mandato il numero dei settori è rimasto inalterato,
con due variazioni nell’assetto:
• la creazione del settore Informatica, ormai indispensabile visto l’impulso di sviluppo dell’informatica nella Pubblica Amministrazione, dettato anche da normative che impongono precise regole per
la digitalizzazione dei servizi e delle informazioni;
• il venir meno del settore Farmacia a seguito della concessione a terzi del servizio dal 1° luglio 2017.
Ciascun settore è affidato a un Responsabile di posizione organizzativa ad eccezione dell’URP-Commercio al cui vertice è nominato il Segretario Generale. Il personale dipendente, pari a 57 unità a inizio 2014, al 31/12/2018 si è ridotto a
52 unità, in particolare a seguito del passaggio di dipendenti dal Comune alla società a cui è stata esternalizzata la Farmacia comunale.
Controllo della spesa: 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.
Invarianza organico della Polizia locale
Ad inizio mandato il personale in dotazione alla Polizia Locale era pari a n. 8 unità a tempo pieno. Nel corso del mandato si sono poste
in essere le procedure necessarie alla sostituzione di personale cessato, nel rispetto dei limiti normativi vigenti in materia di assunzione;
l’organico a inizio 2019 è pari a n. 6 unità a tempo pieno e n. 1 ausiliario del traffico.
E’ prevista a breve l’assunzione di n. 1 ufficiale di polizia locale, al termine della procedura attualmente in corso.

Sport

Attività sportive del territorio
Lo sport favorisce lo sviluppo individuale e sociale.
Lo sport come veicolo di salute
Lo sport è valorizzazione del tempo libero
Lo sport è cultura
Lo sport è educazione e formazione cioè FUTURO
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Sport
OBIETTIVI DI MANDATO:
Riconfermare le borse di studio sportive da noi istituite nel quinquennio precedente.
Riconfermate le borse di studio sportive rivolte a ragazzi residenti nel territorio che praticano attività amatoriale o agonistica nelle nostre
associazioni sportive iscritte all’albo delle associazioni e che hanno raggiunto obiettivi di alto livello sia nella attività scolastica che nella
pratica sportiva. 20 studenti sono stati premiati per il loro merito.
Valorizzare gli spazi del Centro sportivo comunale
La struttura del centro sportivo è stata affidata alla società US Cornatese, tramite procedura pubblica, per la gestione in concessione per
il periodo dal 2015 al 2025.

Concedere contribuzioni alle associazioni e creare nuove opportunità per spazi sportivi.
Abbiamo mantenuto i criteri oggettivi per lo stanziamento dei contributi comunali per lo sport, in base a parametri di storicità numero
di sportivi residenti iscritti alle associazioni, programmi.
Vi sono stati spazi disponibili per soddisfare tutte le richieste pervenute delle molteplici associazioni del territorio e dei comuni limitrofi.
Sono stati erogati contributi a tutte le associazioni con gli idonei requisiti, che abbiano presentato domanda.

ABBIAMO ANCHE …
Continuato a celebrare la giornata denominata Sport in
“piazza”. Nel 2018 è stato il decennale di questa manifestazione ricorrente. Per l’occasione l’evento si è svolto presso
il Centro Sportivo Comunale e tutte le associazioni sportive
hanno avuto modo di proporre le varie discipline in una
struttura attrezzata e adeguata.

Effettuato, in collaborazione con l'A.v.s.a, corsi Dae
rivolti agli operatori sportivi e a tutta la cittadinanza. I
corsi si sono svolti nelle piazze cittadine.
Acquistato nuove attrezzature sportive per il parchetto
e le palestre
Dotato le quattro palestre sportive comunali di defibrillatori.
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Servizi alla persona
Politiche per le famiglie,i minori e i giovani
Anche in questo mandato abbiamo posto la massima attenzione alla famiglia come motore per
lo sviluppo sociale, relazionale, economico e valoriale della società offrendo servizi sul territorio per armonizzare la gestione della vita quotidiana e il tempo libero. Abbiamo tenuto in forte
considerazione anche le necessità dei soggetti che vivono situazioni di disagio economico o
sociale fornendo servizi specifici e mirati. In considerazione di tali necessità sono state sviluppate azioni per sostenere e agevolare il nucleo famigliare e rimuovere, ove possibile, il rischio
esclusione, abbiamo aiutato genitori con problemi, erogando contributi a sostegno del reddito
e offrendo, quando necessario, un adeguato supporto al compito educativo, in collaborazione
con la scuola e con specialisti.
Diverse sono state le progettualità ed i servizi orientati a sostenere e tutelare i soggetti più deboli: anziani, disabili e persone sole con interventi specifici diretti a migliorare le condizioni di vita sociale e/o lavorative. Abbiamo
rivolto una particolare attenzione ai giovani sviluppando progetti nel campo scolastico, culturale, sportivo e del tempo libero.
Sussidi economici

•

Abbiamo erogato benefici economici alle famiglie, alcuni di diretta iniziativa dell’Amministrazione, altri in collaborazione con
altri enti ed aderito ai progetti della Regione Lombardia volti a migliorare la qualità della vita sociale. In particolare abbiamo erogato le misure economiche, di seguito indicate:
• Accesso al fondo affitti.
• Accesso al fondo per il disagio abitativo.
• Accesso al fondo per la morosità incolpevole per gli affittuari.
• Accesso al bonus gas e al bonus elettrico.
• Accesso al bonus idrico.
Servizi alle famiglie

•
•
•

Abbiamo lavorato per sviluppare la progettualità della gestione del nido comunale l’Aquilone e offrire alle famiglie un servizio educativo qualificato. Abbiamo scelto di mantenere una quota del costo delle rette a carico dell’Amministrazione per ridurre la spesa
delle famiglie, oltre ad aderire alle misure della Regione Lombardia per nidi gratis.
L’asilo nido Aquilone ha registrato nel corso dell’ultimo quinquennio un aumento degli
iscritti fino al completo riempimento dei 33 posti disponibili, in quanto più famiglie hanno scelto la struttura per i servizi offerti.
Abbiamo progettato servizi pomeridiani diretti ai ragazzi dai 6 ai 14 anni con programmi
educativi e di gioco e svago. In particolare la città dei bimbi, servizio gratuito per età tra
6 e 11 anni, e la città dei ragazzi, servizio gratuito per età tra 11 e 14 anni.
Aiuti alle madri in difficoltà ed ai genitori per il sostegno della genitorialità.

•
•
•
•

Abbiamo erogato ai nuclei assistiti dai servizi sociali il bonus famiglia e fornito i beni di prima
necessità.
Abbiamo erogato il buono sociale minori 0-3 anni oltre agli assegni per la maternità.
Sono stati realizzati progetti con enti del territorio a tutela della famiglia (in particolare in
collaborazione con il Centro Aiuto alla Vita) per ospitare per periodi brevi madri o nuclei in
forte difficoltà al fine di aiutarli a sviluppare l’autonomia abitativa.
Alle famiglie in difficoltà economica abbiamo assicurato i servizi di asilo nido e scolastici
(mensa, trasporto…) gratuitamente o con tariffe agevolate.
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Servizi per la tutela dei minori e dei nuclei famigliari.

•
•

•
•
•

Abbiamo sviluppato un servizio di supporto alle famiglie con l’ausilio di specialisti qualificati nel campo educativo e pedagogico.
Tale servizio è rivolto in particolare ai ragazzi che si trovano a vivere condizioni di disagio all’interno del nucleo abitativo.
Abbiamo assicurato il sostegno e la tutela dei minori non adeguatamene accuditi dalle proprie famiglie mediante l’ospitalità
temporanea presso comunità o altre famiglie per la realizzazione di progetti specifici, favorendo, ove possibile, il ritorno al nucleo
famigliare di appartenenza. Nel periodo di nostro mandato, il percorso di inserimento temporaneo in comunità si è concluso
positivamente per la maggior parte dei minori presi in carico dai Servizi Sociali, o mediante il ritorno in famiglia o con l’affido o
l’adozione.
Abbiamo garantito per i minori in condizioni di fragilità l’inserimento in centri diurni specializzati per il sostegno educativo.
Per la devianza minorile, in supporto al Tribunale dei Minori, abbiamo gestito progetti con strutture specializzate del territorio,
garantendo interventi psicoterapeutici, progetti di messa alla prova e lo svolgimento di attività socialmente utili.
E’ stato organizzato il servizio di spazio neutro che consente ai minori, in situazioni di disagio o di alta conflittualità familiare,
d’incontrare i propri parenti in un contesto protetto con l’assistenza di personale specialistico.
Progetti a tutela delle donne vittime di violenza

•

Abbiamo attivato una rete di collaborazione per il sostegno e l’accoglienza delle donne vittime di violenza famigliare con Artemide, associazione nata dalla collaborazione tra i Comuni della Provincia di Monza e Brianza, le forze dell’ordine e altre istituzioni
e associazioni.

Politiche per i diversamente abili
Anche in questo mandato abbiamo sviluppato servizi per dare supporto alle persone diversamente
abili e alle loro famiglie, cercando di fornire risposte concrete alle varie necessità che di volta in volta
si sono venute a creare, offrendo servizi specifici, e favorendo l’inserimento nel mondo della scuola e
del lavoro. Ci siamo attivati per facilitare l’integrazione nel tessuto sociale, valorizzando le specifiche
abilità di ciascuno e agevolando la mobilità sul territorio e al di fuori, collaborando con le realtà del
territorio che si occupano in vario modo di disabilità.

Sostegno ai disabili per il recupero e la valorizzazione delle capacità residue.

•
•
•

Abbiamo realizzato progetti per l’inserimento presso strutture educative e socio-sanitarie diurne di utenti con disabilità media e
grave, garantendo nel caso di minori stranieri anche un supporto linguistico.
Abbiamo garantito l’assistenza domiciliare tramite il servizio S.A.D. supportando la famiglia che da sola non riesce a far fronte
alla cura del disabile.
Abbiamo sviluppato collegamenti tra le famiglie che vivono analoghe situazioni di difficoltà e di disagio organizzando incontri
con specialisti presso il Comune.
Servizi a supporto della disabilità.

•

•
•

Abbiamo assicurato il servizio di assistenza educativa a favore di ogni singolo alunno
nelle scuole di ogni ordine e grado, compresa la scuola dell’infanzia. Il trend è stato
costantemente in crescita e nell’anno scolastico in corso il numero di utenti è più
che raddoppiato rispetto al 2014, salendo a 53 alunni, con un monte annuale di
13.000 ore di assistenza per progetti ad personam.
Abbiamo implementato il progetto Vita Indipendente finanziato da Regione Lombardia, volto a sostenere interventi per migliorare la qualità della vita della persona
con disabilità e della sua famiglia attraverso percorsi di avvicinamento all'autonomia.
Abbiamo sviluppato progetti denominati “DOPO DI NOI” a favore di persone con
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•
•
•
•
•
•

disabilità per consentire loro di acquisire autonomia rispetto al nucleo.
Abbiamo stipulato convenzioni per l’inserimento di utenti all’interno di strutture sovracomunali (Centro Diurno Disabili e Centro
Socio Educativi) in particolare nei centri di Usmate, Pessano, Trezzo, Vimercate, Cornate, Monza, Merate.
Abbiamo sviluppato il servizio di trasporto socio assistenziale dei disabili verso i centri riabilitativi, educativi e di cura. Tale servizio è gestito in collaborazione con volontari e dal 2017 abbiamo stipulato una convenzione con la “Fonte di Solidarietà” per la
gestione dei trasporti.
Per garantire il servizio di trasposto abbiamo acquistato due nuovi mezzi attrezzati per il trasporto di disabili e stipulato un contratto di comodato gratuito per un ulteriore mezzo.
Abbiamo attinto al fondo nazionale non autosufficienza per erogare contributi a sostegno economico del caregiver (familiare
assistente) e delle assistenti familiari.
Abbiamo concesso l’utilizzo di spazi comunali all’associazione "Famiglie Handicappati” per lo svolgimento di servizi a supporto
delle famiglie.
Abbiamo sviluppato uno sportello informativo di supporto ai disabili e alle famiglie in collaborazione con lo sportello disabili
(SpoDis) di Offerta Sociale.

Politiche per gli anziani
Abbiamo prestato il massimo impegno per lo sviluppo di politiche a sostegno agli anziani, risorsa
importante per la famiglia e per la comunità. Sono stati garantiti servizi mirati: assistenza sociale
e domiciliare, pasti a domicilio, teleassistenza, servizio infermieristico, aiuti economici ecc.... allo
scopo, di migliorare le loro condizioni di vita e permettere loro, ove possibile, di restare nel proprio
ambiente familiare mantenendo la vicinanza ai propri affetti. Alta è stata la collaborazione con le
associazioni del territorio che si occupano di assistenza agli anziani.

Sviluppare e potenziare i servizi che favoriscono il mantenimento dell'anziano nel proprio domicilio .

•
•
•
•
•
•

Dal 2016 il servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili - S.A.D., è gestito in collaborazione con Offertasociale. Il servizio
viene erogato anche il sabato e su richiesta può essere fruibile anche alla domenica.
Oltre ai contributi economici con finalità sostitutive al ricovero, agli anziani sono garantiti i seguenti servizi:
• Pasti a domicilio
• Teleassistenza
• Prelievi a domicilio, servizio gestito in collaborazione con la società Bianalisi con tariffe agevolate.
Abbiamo assicurato agli anziani ricoverati stabilmente presso strutture sanitarie e agli anziani sprovvisti di un’adeguata rete famigliare progetti ad personam.
Abbiamo organizzato visite periodiche agli anziani ricoverati, in particolare in occasione delle festività natalizie per lo scambio
degli auguri con l’omaggio del panettone .
Abbiamo riservato attenzione ai festeggiamenti dei centenari al fine di condividere questo importante traguardo con le famiglie.
Abbiamo favorito una collaborazione con i medici di base attraverso incontri che hanno favorito uno scambio di informazioni
ed esperienze volte al mantenimento e/o miglioramento del benessere e della salute dell’anziano

Collaborazione con le Associazioni di volontariato presenti nel territorio che offrono servizi per gli anziani

•
•

Abbiamo stipulato convenzioni con le associazioni che operano sul territorio a favore degli anziani
(vedi “AVSA” e CAP - Centro Anziani Protoganisti), concedendo spazi comunali e patrocinando le attività
svolte.
Collaboriamo con la fondazione Familiaris Consortio e lo sportello MELC per facilitare la collocazione
delle assistenti domiciliari presso le famiglie che ne fanno richiesta.
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Politiche per l’accoglienza e l’integrazione sociale
Il nostro obiettivo è di attivarci per diffondere una cultura di integrazione rispettosa della diversità ma anche della legalità e delle
regole vigenti, attraverso progetti interculturali e occasioni di confronto tendenti a facilitare l'integrazione e la coesione sociale.
Servizi per stranieri ai fini dell’inclusione.

•

•

Abbiamo collaborato, insieme ad Offertasociale, con il progetto SPRAR a favore dei profughi,
che ha permesso di accompagnare le persone accolte verso un percorso di vita autonoma. Nel nostro
Comune diverse persone sono state ospitate presso l’alloggio comunale Casa di Ruth.
•
Abbiamo realizzato progetti di integrazione a favore di giovani immigrati nella condizione di profughi. In particolare questi giovani sono stati coinvolti in attività di volontariato, come il servizio pedibus
e la manutenzione delle strutture scolastiche. Ad esempio: la pittura della cancellata della scuola media
è stata realizzata da giovani profughi.
•
Abbiamo collaborato con Offertasociale per garantire l’apertura dello sportello STARS - sistema
territoriale per l’integrazione culturale per la gestione delle procedure/pratiche di ricongiungimento
familiare on-line, che ha consentito di ridurre i tempi di evasione delle pratiche.
Abbiamo messo a disposizione spazi comunali per organizzare corsi di italiano per stranieri grazie alla collaborazione di docenti
volontari.

Politiche per la casa
Sostegno del diritto all’abitazione.

•
•

Nel corso del mandato abbiamo pubblicato bandi ERP per l’assegnazione di abitazione, assegnando 12 alloggi di edilizia pubblica.
Abbiamo attivato progetti per sostenere le famiglie che non sono in grado di affrontare il costo dell’affitto, con azioni mirate a
contenere il rischio dello sfratto, e sono stati attivati progetti specifici a tutela di mamme con figli minori in condizioni di sfratto.

Politiche per il volontariato
Collaborare con le associazioni del territorio e valorizzare l’operato.
Abbiamo sottoscritto convenzioni con associazioni ed enti del territorio quali: AVSA, AFH (Associazione Famiglie Handicappati) Help
for Children, Sindacati, Cooperativa La Fonte Di Solidarietà, Moto Incontro, Genitori In...Oltre, Alpini, Banda musicale, Comitato feste
Colnago, Pro Loco, Associazione Nazionale Carabinieri, Comitato Commercianti, per valorizzare l’associazionismo locale, coadiuvare
i volontari nella realizzazione di progetti e gestire servizi in collaborazione con le associazioni.
Con ogni associazione abbiamo stipulato una convenzione attivando forme di collaborazione diverse in relazione alla specificità
dell’attività della stessa. Alcune associazioni beneficiano di contributi, altre di spazi comunali e del patrocinio delle proprie iniziative.

Politiche per la scuola
La scuola ha intrapreso ormai da qualche anno un significativo percorso di cambiamento
che porta gli studenti e le famiglie ad essere sempre più protagonisti attivi e partecipi della
vita scolastica. Non è possibile delegare tutto alla scuola ma è necessaria una partecipazione
consapevole e responsabile.
Le difficoltà sono molteplici ma è necessario superarle e soprattutto è importante evolversi
e crescere. La necessità di informatizzazione, di digitalizzazione, di riorganizzazione logistica
sono solo alcuni aspetti che non possono restare immutati, perchè gli studenti e le loro famiglie sono cambiati rispetto al passato e con loro necessariamente devono cambiare anche le
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modalità di insegnamento. E’ importante che i sistemi di insegnamento siano adeguati alle nuove sensibilità ed esigenze.
La tecnologia è entrata in modo preponderante nelle nostre famiglie e nella nostra società e anche nel mondo scolastico.
Con un pizzico di orgoglio, possiamo dire che il nostro istituto comprensivo non si è fatto trovare impreparato di fronte alle nuove
richieste del Ministero dell’Istruzione per la digitalizzazione della didattica. La scuola di Cornate ha iniziato percorsi di digitalizzazione
da qualche anno che avanzano con progressi e risultati notevoli. Il Comune di Cornate d’Adda è stato uno dei primi Comuni italiani
sensibile al cambiamento della scuola e all’ingresso dei nuovi metodi d’insegnamento con l’ausilio dell’informatica. L’obiettivo è stato
quello di avere una scuola all’avanguardia e di offrire ai nostri studenti strumenti innovativi di apprendimento. In questi anni abbiamo
investito molto per supportare la scuola nel processo di digitalizzazione.
Oltre all’informatizzazione, abbiamo garantito servizi e progetti a favore della scuola, le cifre sono molto significative e nell’ultimo
Piano del Diritto allo Studio l’investimento è di oltre 1.680.000,00€ già al netto delle entrate, risorse che, seppur utili al funzionamento
e all’erogazione di altri servizi, abbiamo ritenuto di porre a disposizione della scuola.
Sostegno alle attività della scuola dell’infanzia.

•
•

Abbiamo assicurato contribuzioni alle scuole dell’infanzia parrocchiali convenzionate: ogni anno sono stati erogati € 200.000,00
finalizzati al contenimento delle rette scolastiche
Per i servizi educativi 0-6 anni abbiamo erogato alla scuola paritaria dell’infanzia contributi per circa € 37.000,00 oltre ai fondi per
il finanziamento di progetti specifici per l’infanzia.

Investire nel Piano per il diritto allo studio.

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Arricchiti i progetti inseriti nel Piano Diritto allo Studio.
Abbiamo erogato oltre ai fondi stanziati nel Piano del Diritto allo Studio ulteriori contributi
per la realizzazione di progetti didattici legati ai temi della prevenzione di devianze giovanili (es. bullismo) e dell’autostima in collaborazione con l’Università cattolica.
•
Il Piano del Diritto allo Studio di anno in anno è stato arricchito con progetti di educazione
alla lettura (Conosci la tua biblioteca, Notte bianca di lettura, Primo chi legge), al volontariato (Incontro con l’AVSA), allo sport (Sport in piazza), alimentare (Orto a scuola, Colazione a scuola, Cucina
aperta) e alla cittadinanza (Progetto di educazione civica, Open day in municipio, oltre che iniziative
di carattere culturale, quali visite guidate in collaborazione con Proloco.
Abbiamo attivato il progetto di distribuzione e presentazione guida BIMBI e STRADA
Per il servizio di mensa scolastica sono in corso di realizzazione migliorie presso il centro cottura e sono state acquistate attrezzature
nuove.
Abbiamo previsto per il servizio di ristorazione scolastica verifiche periodiche per monitorare la qualità con l’intervento di tecnici
specializzati.
Abbiamo garantito per i genitori che lavorano il servizio di pre-scuola con un ampliamento della fascia oraria a Cornate.
Abbiamo attivato nella scuola un servizio psicopedagogico, assicurando la figura di uno specialista a disposizione dei docenti e delle
famiglie.
Abbiamo garantito il servizio di facilitazione e mediazione linguistica nella scuola per gli studenti stranieri.
Abbiamo attivato ed implementato il servizio di “Pedibus”, prima attivo su una linea a Cornate d’Adda ed ora anche con due linee a
Colnago.

Borse di studio scolastiche con criteri di merito e di reddito.

•

Grazie alla generosità di cittadini e aziende del territorio abbiamo avviato e confermato il bando relativo alle Borse di Studio per
studenti che si sono diplomati o laureati. Sono stati adottati criteri di attribuzione e sono state assegnate 101 borse.

Proseguire con la collaborazione già in essere con l'associazione Genitori In...Oltre.

•

Attiva la Convenzione con l’associazione Genitori In…Oltre che ha contribuito alla riuscita di vari progetti quali: Corso sci – Compitando – Mercatino dei testi scolastici usati e Adozione a KM zero. Viene riconosciuto un contributo economico.
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Creare per i giovani laureati un ALBO per lezioni ad alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado .

•
•

E’ stato creato “L’albo Scuola Insieme” pubblicato sul sito comunale, ha raggiunto una quota di n. 25 ragazzi iscritti e disponibili.
Abbiamo accolto con favore lo strumento dell’alternanza scuola – lavoro e negli uffici comunali sono stati accolti molti studenti
del territorio frequentanti le scuole secondarie di secondo grado.
Coinvolgimento degli alunni nella vita civile dell’amministrazione.

•

•

In collaborazione con la scuola e con il supporto di cooperativa Atipica, è nato il Consiglio Comunale dei Ragazzi e a febbraio 2016 si è insediato. Il CCRR è formato da un
gruppo di alunni che si occupa delle varie tematiche legate al territorio e alla scuola. I
ragazzi hanno presenziato per la prima volta in un Consiglio Comunale e il Sindaco dei
ragazzi ha partecipato ad alcune attività istituzionali. Rappresentanti del CCRR hanno
presenziato a sedute del consiglio comunale e partecipato alle attività per la celebrazione del 25 aprile.
Partendo dal presupposto che il CCRR si pone come momento di educazione alla “cittadinanza” e occasione di partecipazione attiva attraverso l’espressione delle proprie idee e l’esercizio dei propri diritti, nel mese
di novembre 2017 è stato organizzato un incontro, con la partecipazione dell’assessore alla Pubblica Istruzione, della docente
di riferimento del progetto e i rappresentanti di tutte le classi della scuola secondaria, due educatori della Cooperativa Atipica,
finalizzato all’illustrazione del “Piano per il diritto allo studio 2017/2018”, uno strumento di programmazione con il quale l’amministrazione comunale rende noti i propri interventi a favore di tutte le scuole.

Attività culturali e Turismo
Attività culturali del territorio e politiche per il turismo
La vocazione turistica del nostro territorio è stata consolidata dai numerosi interventi sul territorio e dalle numerose iniziative che ci hanno visto coinvolti sia localmente che in rete con
altre amministrazioni o enti. Le difficoltà economiche non hanno fermato chi vuole sostenere
e investire nel turismo, non ultimo questa amministrazione, che ha ridato lo slancio per riattivare l'ECOMUSEO Adda di Leonardo che proprio in queste settimane sta ripartendo con nuove
modalità di gestione.
Siamo stati insigniti del titolo di Città che permette non solo di avere un’immagine più significativa, ma anche di ottenere miglior punteggio nella partecipazione a bandi con enti pubblici
o privati.
Valorizzare i progetti di rete già in atto, ricercare e cercare di offrire nuove opportunità culturali.

•
•
•
•

Si è continuato a proporre iniziative culturali con una programmazione particolarmente ricca nel
trimestre estivo coinvolgendo le associazioni del territorio per predisporre un calendario che offra
alla popolazione molteplici iniziative.
Si è consolidata l’offerta di eventi culturali di vario genere già collaudati, come incontri con l’autore.
Tra gli eventi culturali ricorrenti, si segnala la rassegna estiva da giugno ad agosto con partecipazione numerosa.
Sono state realizzate diverse iniziative in rete a carattere sovracomunale comprendenti “Suoni mobili” e “LUOGHI DELL’ADDA”, che hanno visto negli anni una buona affluenza di pubblico.

Offrire spazi di studio nella biblioteca civica con servizi innovativi come il Wi-Fi gratuito.

•

Nelle biblioteche è stata implementata la rete WI-FI gratuita per maggiorenni: 2 postazioni pc fisse per studio e scrittura, 73 posti
a sedere per postazioni studio e lettura in 7 locali differenti.
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Collaborare con i musei del territorio per creare agevolazioni e dare nuove opportunità ai nostri cittadini.

•

Questo obiettivo è stato realizzato sistematicamente nel corso del mandato, anche tramite la fornitura di biglietti di ingresso al
MUST di Vimercate per gli allievi delle scuole del territorio.

Favorire e condividere forme d’arte proposte dai cittadini.

•
•

Sono state organizzate delle mostre in collaborazione con l’associazione Pro Loco, artisti locali e l’associazione Domus Laboris,
tra le quali l’esposizione di opere del dr. Bulli, il ricavato della cui vendita è stato devoluto alla cooperativa La Fonte di Solidarietà
E’ stato realizzato, in collaborazione con Proloco e con i proprietari dei siti espositivi e delle corti, il progetto “arte in corte”, che
ha visto la partecipazione fattiva di 10 artisti, di cui uno proveniente da Vienna. Sono state votate due opere dalla giuria tecnica
e dai visitatori. Sono risultati meritevoli due artisti locali, che sono stati premiati nel giorno dell’iniziativa Ville Aperte in Brianza
e che hanno beneficiato di un premio economico offerto dalla società Mercurio. Considerato il successo dell’iniziativa, verrà
riproposta nel 2018, una seconda edizione.

Recepire nuove opportunità di innovazione e gestione dal sistema bibliotecario vimercatese e sostenere la biblioteca come
polo culturale.
E’ stato ampliato il numero di biblioteche aderenti al sistema associativo da 25 a 65. L’allargamento ha fatto registrare un aumento
sensibile del prestito interbibliotecario (PIB). La percentuale di prestiti forniti alle biblioteche Cubi è passata dal 10 al 20%. E’ garantita una maggiore reperibilità di documenti utili all'approfondimento personale o per studi scolastici superiori. Notevole incremento
dell'utilizzo dei servizi online (app, sito cubinrete.it).

Coinvolgere realtà locali e non per organizzare eventi culturali negli spazi comunali.
Sono state coinvolte numerose associazioni per animare gli spazi comunali e le attività estive
(Proloco, Associazione Manifestazioni, Associazione genitori, Compagnia teatrale). L’associazione
di promozione turistica Proloco in particolare ha allestito una mostra all’interno di spazi comunali
dal titolo “C’era una volta…” con pannelli e immagini relative ai luoghi più rappresentativi del
territorio nella loro evoluzione temporale.

Facilitare l'imprenditorialità, possibilmente giovanile, per gestione del sistema turismo.
Abbiamo stipulato accordi con la società Edison e con il supporto fattivo di Proloco, per la gestione di visite guidate all’interno delle
centrali elettriche Esterle e Bertini.

Mantenere e creare nuovi eventi strutturati che attirino visitatori e risorse coinvolgendo enti pubblici e risorse private.

•

•

E’ proseguita la collaborazione con l’Associazione Pro Loco e il Parco Adda Nord per il ripristino delle conche dell’Adda. Regione
Lombardia ha stanziato fondi per la realizzazione del progetto per la riqualificazione del tratto del nostro Naviglio. Da giugno
2016 alla Proloco è stato assegnato uno spazio presso la Conca madre per la gestione delle attività turistiche e per l’erogazione
di informazioni sul territorio. La gestione dello Stallazzo, quale punto di ristoro per coloro che raggiungono a piedi o in bicicletta
il fiume Adda, è stata affidata dal Parco Adda alla cooperativa Solleva, che persegue finalità sociali.
Tra le varie iniziative è stato patrocinato il corso di acquarello.
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Interagire con il Parco Adda Nord e l'Ecomuseo di Leonardo per iniziative turistiche.

•
•

E’ continuata la collaborazione con il Parco Adda Nord per le progettualità turistiche
Riapertura dell’ECOMUSEO Adda di Leonardo con nuovo statuto, nuove direttive e nuove progettualità con le altre amministrazioni comunali aderenti all’Ecomuseo.
Progettare una pubblicazione cartacea e digitale su Cornate d'Adda.

Con l'aiuto di volontari, è stata realizzata una pubblicazione di 150 pagine, ricca di immagini e descrizioni su Cornate d’Adda dal titolo “Cornate d’Adda Acqua, Roccia, Energia”,
con la stampa di quasi 1000 copie. La pubblicazione non si ferma solo alla parte cartacea
ma ha già la predisposizione per implementare tutta la parte digitale con QR appositamente costruiti che permetteranno di ampliare con dettagli, schede tecniche, nuovi
eventi e molto altro ancora.

Avere maggiore attenzione all'aspetto archeologico del nostro territorio.

•
•

E’ stato implementato il progetto Europe Longobard across way con la fornitura di tutti i materiali, la traduzione e la partecipazione ai vari incontri.
E’ stato pubblicato il fumetto sulla battaglia di Campus Coronate avvenuta sul territorio cornatese nel 689 d.c.
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OUTLET - Rita Marcandalli
Via De Gasperi 13, Bellusco - Tel. 039.622095 | ORARI NEGOZIO: 9.30 - 12.30 - 16.00 - 19.30
dietro al castello

temporary outlet dal 2 Aprile al 30 Giugno
ABBIGLIAMENTO FIRMATO
UOMO / DONNA / BAMBINO

dal 50% all’80%

ULTERIORE SCONTO DEL 10% SULL’ACQUISTO DI 3 CAPI E DEL 15% SU 5 CAPI

Ricco assortimento abiti, maglie e felpe per tutte le occasioni
Tutto di ottima qualità, le firme più prestigiose anche a meno di metà prezzo.
ARMANI, BLUMARINE, BURBERRY, HENRY COTTON, K-WAY, IL GUFO, LES COPAINS, LIU-JO, MICHAEL KORS,
RALPH LAUREN, TIMBERLAND, TOMMY HILFIGER, TWIN SET SIMONA BARBIERI e molte altre...

Nuovi arrivi ogni 15 giorni e periodicamente offerte speciali su vari prodotti.
Fino al 30 Aprile giacche U-D-B, maglie uomo, t-shirt bambino/a, a prezzi speciali.

