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Premessa 

 
 
Il DUP – Documento Unico di Programmazione degli Enti Locali è stato introdotto nel sistema di programmazione degli enti locali dal D. Lgs. n. 118/2011, la 
fonte normativa della “armonizzazione contabile”, con l’obiettivo di riunire in un unico documento le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la 
predisposizione del Bilancio, del PEG e la loro successiva gestione.  
 
Il Documento unico di programmazione non è un allegato al Bilancio, ma ne costituisce presupposto indispensabile, è in questo documento che vengono definite le 
linee strategiche su cui si basano le previsioni del Bilancio e successivamente dettagliate nel PEG.  
Il DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato presentate al Consiglio Comunale dal 
Sindaco ai sensi dell’art. 46, comma 3 e artt. 151, comma 2 e 170 del d. Lgs. n. 267/2000 (TUEL). 
 
Le Linee programmatiche di mandato sono l’unico documento di indirizzo strategico a monte del DUP.  
 
Il DUP si articola in due sezioni: 

• Sezione strategica (Ses); 
• Sezione operativa (SeO).  

 
Nella Sezione strategica devono essere sviluppate le linee programmatiche di mandato con l’individuazione per ogni missione di bilancio degli obiettivi strategici 
da perseguire e comprende anche gli indirizzi generali alle società partecipate.  
Devono inoltre essere oggetto di particolare approfondimento:  

⇒ i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;  
⇒ la spesa corrente;  
⇒ la spesa in conto capitale;  
⇒ la gestione del patrimonio;  
⇒ l’indebitamento;  
⇒ i programmi e i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;  
⇒ gli equilibri di bilancio 

 
La Sezione operativa contiene la programmazione dettagliata delle Opere Pubbliche, il fabbisogno del personale, il piano delle alienazioni e valorizzazione del 
patrimonio, il piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento e il programma biennale 2020-2021 relativo alle forniture di beni e servizi ai sensi art. 21 D. 
Lgs. 50/2016. 
Inoltre sono definiti gli obiettivi dei programmi all’interno delle singole missioni.  
 
Il DUP è redatto sulla base delle informazioni e dei dati ad oggi disponibili, l’attenzione verrà posta in particolare su tre aspetti: 
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1. gli indirizzi strategici, che discendono dal Programma di mandato e rappresentano la vision dell’Amministrazione comunale, aventi un orizzonte temporale pari 
alla durata del mandato; 

2. gli obiettivi operativi, che individuano le principali azioni che si vuole porre in essere nel triennio di riferimento del DUP. 
3. lo schema del Bilancio di previsione 2020/2022 sarà approvato dalla Giunta comunale entro il 15 di novembre e presentato al Consiglio Comunale per la sua 

approvazione entro il 31 dicembre. 
 
La norma ha fissato il termine del 31 luglio per la presentazione al Consiglio comunale del DUP, fatta salva la possibilità di slittamento in caso di elezioni 
amministrative (che si sono svolte il 26 maggio 2019), con la possibilità del suo aggiornamento in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022. 
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1 SEZIONE STRATEGICA (SES) 
 

1.1 ANALISI STRATEGICA: CONDIZIONI ESTERNE 
 
In questo capitolo vengono riportate le condizioni esterne all’Ente, sulla base delle quali fondare il processo conoscitivo di analisi generale di contesto, che conduce 
all’individuazione degli obiettivi strategici. Le condizioni esterne che verranno analizzate fanno riferimento: 
� allo scenario economico; 
� alla valutazione della situazione socio-economica del territorio e dei servizi pubblici locali; 
� ai parametri economici. 
 

1.1.1 Lo scenario economico 
 
Il principio applicato alla programmazione (allegato 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011) prevede che l’individuazione degli obiettivi strategici dell’Ente sia la risultante di un 
processo che prende a riferimento le condizioni esterne all’Ente.  
 
In tale ottica, pertanto, appare necessario richiamare le caratteristiche principali degli attuali scenari internazionali, nazionali e regionali, per l’esame dei quali si 
rinvia al DEF 2019 approvato dal Consiglio dei Ministri il 9 aprile 2019 ed al DEFR 2019 - contenente l’aggiornamento del Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 
per il triennio 2019-2021. 
 
Per quanto riguarda lo scenario comunale si segnala che il 26 maggio 2019 si sono svolte le elezioni amministrative per l’elezione del Sindaco e del Consiglio 
Comunale. 
 

1.1.2 La valutazione della situazione socio-economica e dei servizi pubblici locali 
 
 

1.1.2.1 Popolazione 
 
Il Comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo: gli elementi che lo caratterizzano sono la popolazione 
ed il territorio.  
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popolazione al 
01/01/2018 

        
18.797  % Nuclei familiari 8.792 popolazione residente per fascia di età  totale  

nati vivi 
             
135  0,7% residenti in famiglia 18.807 0-2 anni 

       
390  

morti 
             
205  1,1% componenti medi 2,14 3-5 anni 

       
455  

saldo naturale 
-              
70    Convivenze 3 6-10 anni 

       
801  

iscritti 
             
745  4,0% residenti in convivenza 20 11-13 anni 

       
480  

cancellati 
             
645  3,4% n. famiglie con almeno 1 componente straniero 699 14-18 anni 

       
785  

saldo migratorio 
             
100    n. famiglie con intestatario un cittadino straniero 510 19-29 anni 

    
1.820  

popolazione al 
31/12/2018 

        
18.827  % 30-65 anni 

    
8.916  

di cui italiani residenti 
        
17.410  92% oltre 65 anni 

    
5.180  

di cui stranieri residenti 
          
1.417  8% totale 

  
18.827  

 
 
COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE 

anno 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

popolazione 
  
19.745  

  
19.520  

  
19.335  

  
19.157  

  
19.334  

  
19.474  

  
19.447  

  
19.547  

  
18.893  

  
18.759  

  
19.002  

  
18.991  

  
18.886  

  
20.104  

  
18.797  

  
18.827  

Italiani 
  
19.085  

  
18.803  

  
18.601  

  
18.349  

  
18.369  

  
18.356  

  
18.248  

  
18.184  

  
17.742  

  
17.578  

  
17.640  

  
17.597  

  
17.517  

  
18.768  

  
17.452  

  
17.410  

Stranieri 
       
660  

       
717  

       
734  

       
808  

       
965  

    
1.118  

    
1.199  

    
1.363  

    
1.151  

    
1.181  

    
1.362  

    
1.394  

    
1.369  

    
1.336  

    
1.345  

    
1.417  

% stranieri 3% 4% 4% 4% 5% 6% 6% 7% 6% 6% 7% 7% 7% 7% 7% 8% 
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Al 31 dicembre 2018 tra i cittadini stranieri  residenti a Cusano Milanino sono rappresentate n. 64 etnie. 
Le comunità più numerose provengono dai seguenti Paesi:    
 
etnie rappresentate numero % 
Romania 390 28% 
Egitto 153 11% 
Ucraina 130 9% 
Ecuador 92 6% 
Albania 81 6% 
Filippine 71 5% 
Perù 56 4% 
Cina 62 4% 
Moldavia 40 3% 
El Salvador 28 2% 
Pakistan 27 2% 

altri 
             

287  20% 

totale 
          

1.417  100% 
 
Quanto ai matrimoni  celebrati sul territorio comunale nel periodo 2012-2018 si registra quanto segue: 
 

anno 
matrimoni 

civili 
% sul 
totale 

matrimoni 
religiosi 

% sul 
totale totale 

2012 22 58% 16 42% 38 

2013 22 58% 16 42% 38 

2014 21 50% 21 50% 42 

2015 17 38% 28 62% 45 

2016 20 42% 28 58% 48 

2017 23 50% 23 50% 46 

2018 23 55% 19 45% 42 
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1.1.2.2 Territorio 

 
 
Il territorio del Comune di Cusano Milanino si estende per una superficie di 3,11 Km2. Situato a nord del capoluogo provinciale e regionale, occupa un tratto di 
pianura padana avente un’altezza sul livello del mare compresa tra i 148 ed i 156 metri, con un’escursione altimetrica globale di 8 metri. Le coordinate risultano le 
seguenti: latitudine 45°33’14”40 N e longitudine 09°11’04”20 E. 
 
Il confine comunale disegna una figura irregolare che racchiude i confini con i Comuni di Paderno Dugnano, Cinisello Balsamo, Bresso e Cormano. Nell’area 
abitata, che di fatto si estende su tutto il territorio comunale, sono localizzate le zone di Cusano e di Milanino. 

 
Il territorio è solcato dal Torrente Seveso che attraversa la zona di Cusano, proveniente da Paderno Dugnano e diretto verso Cormano. Occasionalmente si 
registrano esondazioni nell’area al confine con il Comune di Paderno Dugnano, ed in particolare nella zona di via della Pace, prospiciente all’argine. Nelle fasi di 
piena, recentemente si è reso necessario procedere alla temporanea chiusura di alcune strade in prossimità dei tre ponti che attraversano il fiume in viale Zucchi, in 
viale Matteotti ed in via Galvani. 
 
La zona meridionale è attraversata, in senso longitudinale, dall’Autostrada A4 Torino-Trieste che, sostanzialmente, delinea il confine con i Comuni di Cormano e 
Bresso. Un ulteriore elemento di confine con il Comune di Cormano è rappresentato dalla linea ferroviaria regionale Milano-Meda, con presenza di una stazione 
ferroviaria unificata, situata, per la parte riguardante il Comune di Cusano Milanino, in via Sacco e Vanzetti.  
 
Su questo intreccio di torrente, autostrada e ferrovia, si sovrappongono le principali arterie viabilistiche cittadine1, che costituiscono il telaio principale per le 
comunicazioni locali ed intercomunali, ospitando contemporaneamente il traffico locale e quello di transito. Ci si riferisce, in particolare, ai seguenti percorsi: 
� asse Paderno Dugnano-Bresso: via Sormani (ex S.P. 9 Vecchia Valassina); 
� asse Paderno Dugnano-Cinisello Balsamo: via Alessandrina; 
� asse Cormano-Cinisello Balsamo: viale Marconi/viale Cooperazione. 
 
Lungo il lato est della via Sormani (ex S.P. 9 Vecchia Valassina) è presente la linea tranviaria Milano-Desio, che, di fatto, delimita il confine tra la zona di Cusano e 
la zona di Milanino: la tramvia, attualmente inattiva e sostituita da TPL su gomma, potrebbe essere oggetto di future opere di sistemazione che incideranno 
notevolmente sulla viabilità cittadina. 
 
Per governare il territorio occorre valutare, regolare, pianificare, localizzare ed attuare l’insieme di strumenti ed interventi che la normativa attribuisce all’ente locale, 
senza per questo dimenticare tutte le altre funzioni, per lo più operative, che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare il territorio e che trovano la loro definizione 
nella serie di regolamenti comunali che operano in campo urbanistico, edilizio, commerciale ed ambientale, cui si rinvia2. 

                                                 
1 Complessivamente, la rete stradale si sviluppa su circa 35 Km di strade comunali e su 0,755 Km di autostrade. 
2 Reperibili al seguente link: http://www.comune.cusano-milanino.mi.it/spipnew/spip.php?rubrique106  
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A far tempo dal 7 novembre 2012, per effetto della pubblicazione sul BURL3 dell’avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il Piano di 
Governo del Territorio4, il Comune di Cusano Milanino si è dotato del nuovo strumento urbanistico generale, approvato dal Consiglio comunale con deliberazioni 
n. 33 del 16 luglio 2012, n. 34 del 17 luglio 2012 e n. 35 del 18 luglio 2012. Con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 09/04/2019 è stata adottata la 
Variante Generale al P.G.T.  il nuovo Documento di Piano, l’aggiornamento del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi. 
 
 
 
AREE A VERDE E PARCHI 
 
Nel territorio comunale esistono numerose aree a verde di quartiere, liberamente utilizzabili dai cittadini, con circa 3.300 alberi piantumati. Le aree verdi pubbliche 
coprono una superficie di 300.000 m2 e sono pari al 9,67% dell’intera superficie comunale: questo significa che, per ogni residente di Cusano Milanino, vi sono 
poco meno di 16 m2 di area verde.  
 
I parchi principali sono: 
� il Parco Giacomo Matteotti, recintato con apertura e chiusura quotidiana dei cancelli ed attrezzato con giochi per bambini, campi per gioco bocce e servizi 

igienici: all’interno del parco non è consentito l’ingresso ai cani; 
� il Parco Chico Mendes, sempre aperto ed attrezzato con un percorso vita: all’interno del parco è presente un’area recintata per i cani; 
� il Parco La Bressanella, sempre aperto ed attrezzato con strutture per la svolgimento di feste: all’interno del parco è permesso l’ingresso ai cani, purché al 

guinzaglio. 
 
Il territorio del Comune di Cusano Milanino è altresì parte integrante di due parchi sovra comunali: 
� il Parco Grugnotorto-Villoresi, che si estende su circa 1850 ettari in nove Comuni del nord Milano (Bovisio Masciago, Cusano Milanino, Cinisello Balsamo, 

Muggiò, Nova Milanese, Paderno Dugnano, Desio, Lissone e Varedo), dedicato principalmente all’agricoltura ed ideale anello di congiunzione tra tre parchi 
regionali (Parco Nord Milano, Parco delle Groane e Parco Valle Lambro): è gestito dal Consorzio Parco Grugnotorto-Villoresi (Ente di diritto pubblico) – a 
maggio 2019 i parchi Grugnotorto-Villoresi e Brianza Centrale si sono uniti in un felice matrimonio green a formare il nuovo Parco GruBri, comprendente 
oltre ai nove Comuni sopraindicati anche il Comune di Seregno, che si estende per una superficie di 20.626.047 mq con un bacino di utenza di 350.000 
abitanti; 

� il Parco Nord Milano, che si estende su circa 620 ettari in sei Comuni del milanese (Bresso, Cormano, Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Milano e Sesto 
San Giovanni), organizzato in zone boschive, radure, filari, macchie arbustive, siepi e piccoli specchi d’acqua: è gestito dal Consorzio Parco Nord (Ente di 
diritto pubblico). 

 
 
VEICOLI IN CIRCOLAZIONE 

                                                 
3 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 45 del 7 novembre 2012 – Serie Avvisi e Concorsi. 
4 Tutta la documentazione relativa al PGT è reperibile al seguente link: http://www.comune.cusano-milanino.mi.it/spipnew/spip.php?article1825  
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L’ultimo dato riguardante il territorio concerne il numero di veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico: la tabella che segue riporta il dato del parco veicolare 
circolante per categoria, riferito al periodo 2009-2017: 
 

PARCO VEICOLARE IN CIRCOLAZIONE                                                                                                    
(Fonte: Aci) 

Anno 

Trasporto Persone 

Autobus 

Trasporto Merci Veicoli Speciali 

Trattori Totale Autoveicoli Motoveicoli Autocarri  Motocarri  Rimorchi  Autoveicoli Motoveicoli Rimorchi  
2009 10.678 1.906 1 829 8 62 214 13 18 39 13.768 

2010 10.671 1.967 1 823 8 63 208 13 17 40 13.811 

2011 10.777 2.005 2 823 8 42 212 15 17 19 13.920 

2012 10.743 1.984 2 808 8 38 203 17 11 14 13.828 

2013 10.762 1.988 2 808 8 35 217 16 11 13 13.860 

2014 10.801 2.001 2 809 7 33 220 16 9 11 13.909 

2015 10.797 2.047 2 806 8 28 211 15 2 10 13.926 

2016 10.818 2.066 2 828 8 27 168 14 2 10 13.943 

2017 10.799 2.075 2 852 7 27 180 13 2 10 13.967 
 
Durante tale intervallo si rileva un incremento minimo del numero di veicoli per il trasporto persone e del numero di veicoli per il trasporto merci: tuttavia le 
variazioni non sono rilevanti dal punto di vista statistico.  

 
1.1.2.3 Servizi 

 
Il Comune di Cusano Milanino destina parte delle risorse ai servizi generali, ovverosia a quegli uffici che forniscono supporti al funzionamento dell’intero apparato 
comunale: di diverso peso è il budget destinato ai servizi per la cittadinanza, nella forma di servizi a domanda individuale, siano essi produttivi od istituzionali. Si 
tratta di attività che posseggono una loro specifica organizzazione e risultano dotate di un livello adeguato di strutture che le mette in grado di erogare prestazioni di 
diversa natura e contenuto, giacché: 
� i servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi ed operano in pareggio di bilancio o producono utili di esercizio; 
� i servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell’attività; 
� i servizi di carattere istituzionali sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica. 
 
Le tabelle che seguono mostrano, in una prospettiva pluriennale, l’offerta di alcuni dei principali servizi prestati al cittadino dal Comune di Cusano Milanino: 
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SERVIZI AL CITTADINO: TREND STORICO E PROGRAMMAZION E 

DENOMINAZIONE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Asili Nido 

Numero 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Posti 78 78 84 84 84 91 91 91 91 

Scuole dell'Infanzia 

Numero 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Posti 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

Scuole Primarie 

Numero 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Posti 820 820 820 820 820 820 820 820 820 

Scuole Secondarie                                                                                   
di primo grado 

Numero 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Posti 530 530 530 530 530 530 530 530 530 

Strutture Residenziali                                                              
per Anziani 

Numero 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Posti 42 42 42 42 42 42 42 42 42 
 
 

CICLO ECOLOGICO: TREND STORICO E PROGRAMMAZIONE 

DENOMINAZIONE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Rete Fognaria Km 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Depuratore Si/No SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Rete Acquedotto Km 30 30 30 30 46 46 46 46 46 

Servizio Idrico Integrato Si/No 51 SI SI SI SI SI SI SI SI 

Aree Verdi, Parchi e Giardini Hq 245 284 284 300 300 300 300 300 300 

Raccolta Rifiuti Tonn. 8.642 8.548 8.038 7.819 7.946 7.946 7.946 7.946 7.946 

Raccolta Differenziata Si/No SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Discarica Si/No SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
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ALTRE DOTAZIONI: TREND STORICO E PROGRAMMAZIONE 

DENOMINAZIONE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Farmacie Comunali  N. 1 1 1 1 1 1 1 (*) 1 (*) 1 (*) 

Punti Luce Illuminazione Pubblica N. 2.271 2.325 2.325 2.307 2.307 2.307 2.307 2.307 2.307 

Rete Gas KM 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Mezzi Operativi N. 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

Veicoli N. 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

Centro Elaborazione Dati N. SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Personal Computer N. 130 130 130 130 130 130 130 130 130 
 
(*) valutazione apertura seconda farmacia comunale, stante l’esercizio del diritto di prelazione deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 49 del 23/09/2019. 
 
 

1.1.2.3.1 Istruzione 
 
Nel territorio del Comune di Cusano Milanino sono presenti due Istituti Comprensivi: 
� l’ Istituto Comprensivo E. Fermi in località Cusano (via Donizetti n. 4) e comprendente la Scuola dell’Infanzia C. Codazzi, la Scuola Primaria E. Fermi e la 

Scuola Secondaria di primo grado G. Marconi; 
� l’ Istituto Comprensivo Papa Giovanni XXIII  in località Milanino (via Roma n. 27) comprendente le Scuole dell’Infanzia L. Bigatti e M. Montessori, le 

Scuole Primarie L. Buffoli e Papa Giovanni XXIII e la Scuola Secondaria di primo grado V. Zanelli. 
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tipologia denominazione indirizzo gestore 
n° iscritti nel 

2018 Residenti 
Non 

residenti 
asilo nido C. Ghezzi via Tagliabue, 20 Comune di Cusano Milanino 52 52 - 
asilo nido Don Giussani (*) via Colombo, 2 Cooperativa Codess Sociale di Padova 32 30 2 
scuola dell'infanzia L. Bigatti via Roma, 25 Ist. Comprensivo Papa Giovanni XXIII 95 91 4 
scuola dell'infanzia C. Codazzi piazza Cavour, 1 Ist. Comprensivo Fermi 148 122 26 
scuola dell'infanzia M. Montessori viale Brianza, 4 Ist. Comprensivo Papa Giovanni XXIII 112 67 45 
scuola dell'infanza paritaria G. Zucchi via XXIV Maggio, 6 Fondazione Zucchi 150 116 34 
scuola primaria L. Buffoli via Edera, 2 Ist. Comprensivo Papa Giovanni XXIII 235 169 66 
scuola primaria E. Fermi piazza Trento e Trieste, 1 Ist. Comprensivo Fermi 367 298 69 
scuola primaria Papa Giovanni XXIII via Roma, 27 Ist. Comprensivo Papa Giovanni XXIII 301 181 120 
scuola primaria paritaria Maria Ausiliatrice viale Buffoli, 11 Scarl Scuola Popolare Maria Ausiliatrice 240 153 87 
scuola secondaria di 1° grado G. Marconi via Donizetti, 4 Ist. Comprensivo Fermi 368 240 128 
scuola secondaria di 1° grado V. Zanelli piazza Magnolie, 1 Ist. Comprensivo Papa Giovanni XXIII 299 141 158 
scuola secondaria di 1° grado Papa A. Luciani viale Buffoli, 11 Scarl Scuola Popolare Maria Ausiliatrice 148 103 45 

totale 2.547 1.763 784 
 
 
(*) nido Don Giussani fino al 31/07/2019 sostituito dal nido A. Frank dal 02/09/2019 
 
Popolazione scolastica per livello di istruzione 
Per quanto riguarda gli Asili Nido comunali: 
 

asilo nido 
posti 

disponibili % 
Presenze 

2015/2016 
Presenze 

2016/2017 
Presenze 

2017/2018 
copertura 

posti 
C. Ghezzi 52 62% 52 52 52 100% 
Don Giussani 32 38% 32 32 32 100% 
totale 84 100% 84 84 84 100% 

 
Le ragioni di questa saturazione posti, in controtendenza rispetto al passato, è da ricondurre alla misura regionale “Nidi Gratis” introdotta a maggio 2016 per l’anno 
scolastico 2016/2017. La misura prevede la gratuità della retta per nuclei familiari con ISEE inferiore a 20 mila euro. La misura è stata confermata anche gli anni 
scolastici 2017/2018 2018/2019. 
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Per quanto riguarda tutti i livelli di istruzione: il numero di presenze nelle strutture educative e scolastiche presenti sul territorio è superiore al numero di residenti 
compresi nelle fasce di età riconducibili a ciascun livello e ciò fondamentalmente per due ragioni: possibilità di iscrivere gli alunni e gli studenti in istituti scolastici 
di un Comune diverso da quello di residenza (in presenza di ragioni previste dalla normativa) e presenza sul territorio comunale di scuole paritarie (che non 
rispondono ad eventuali vincoli connessi alla residenzialità).  

scuola 
n° iscritti nel 

2018 % 
nido 84 3% 
infanzia = materna 505 20% 
primaria = elementari 1.143 45% 
secondaria di 1° grado = medie 815 32% 
totale 2.547 100% 

 
1.1.2.3.2 Cultura e Sport 

 
Investire nella cultura significa promuovere la cultura come bene comune, garantire il funzionamento delle attività culturali e delle strutture aventi finalità culturali, 
sostenere le iniziative e le manifestazioni culturali anche attraverso sovvenzioni o sussidi. 
 

ASSOCIAZIONI CULTURALI 

anno 
Iscritte nel Registro 

Comunale delle Associazioni 
Appartenenti alla 
Consulta culturale 

Coinvolte nelle 
iniziative comunali 

Coinvolte nell'opuscolo 
"Corsi Culturali" 

2012 23 26 24 14 

2013 20 20 26 8 

2014 45 17 26 10 

2015 46 24 17 5 

2016 49 24 24 11 

2017 42 22 22 10 

2018 44 22 23 10 

prev 2019 44 22 23 10 
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PATROCINI E CONTRIBUTI 

anno Richieste di patrocinio Patrocini concessi 
Richieste di 
contributo Contributi concessi 

2012 10 10 24 2 

2013 15 15 26 0 

2014 30 29 26 31 

2015 27 22 32 32 

2016 29 28 7 6 

2017 34 33 5 0 

2018 34 30 13 23 

prev 2019 34 34 13 24 
 
 

INIZIATIVE  CULTURALI 

anno Iniziative comunali Iniziative gratuite 
Inziative in 

collaborazione 

2012 15 12 3 

2013 21 10 14 

2014 19 14 17 

2015 18 17 18 

2016 26 25 12 

2017 20 20 13 

2018 59 58 25 

prev 2019 59 59 25 
 
 
Promuovere lo sport significa rafforzare il ruolo strategico delle attività sportive e del tempo libero, garantire il funzionamento delle attività sportive e ricreative anche 
attraverso sovvenzioni e sussidi, mantenere efficienti le strutture per le aree sportive e ricreative, favorire le iniziative e le manifestazioni sportive promovendo la 
diffusione della pratica sportiva. 
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ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

anno 

Iscritte nel Registro 
Comunale delle 

Associazioni 
Appartenenti alla 
consulta sportiva 

Coinvolte nelle 
iniziative comunali 

Coinvolte 
nell'opuscolo 

"Sportinsieme" 

2012 21 22 18 26 

2013 16 14 19 24 

2014 18 15 23 23 

2015 20 17 24 25 

2016 24 16 23 29 

2017 24 17 23 26 

2018 22 16 21 30 

prev 2019 22 16 22 30 
 

 

PATROCINI E CONTRIBUTI  

anno 
Richieste di 
patrocinio Patrocini concessi 

Richieste di 
contributo Contributi concessi 

2012 7 7 7 4 

2013 12 12 3 3 

2014 13 12 10 10 

2015 13 13 10 10 

2016 10 10 4 4 

2017 9 9 4 0 

2018 14 14 6 6 

prev 2019 14 14 6 6 
 
 
 

IMPIANTI SPORTIVI 



Comune di Cusano Milanino – Documento Unico di Programmazione 2020-2022 NOTA DI AGGIORNAMENTO 
 
 

18 
 

anno 
Disponibili 

all'utilizzo di terzi 
Gestiti in 

collaborazione con terzi 
Affidati in 

concessione a terzi 

2012 6 1 2 

2013 6 1 2 

2014 6 1 2 

2015 6 1 2 

2016 6 1 2 

2017 6 1 2 

2018 6 1 2 

prev 2019 6 1 2 
 
 
SPESE  
 
SPESE IMPEGNATE PER 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (*) 

ATTIVITA' CULTURALI 
     

8.046,90  
     

6.793,15  
     

8.500,11  
      

25.109,01  
      

58.487,66  41.160,36 

ATTIVITA' SPORTIVE 
     

1.059,06  
        

266,57  
        

236,73  
           

303,46  
      

15.951,20  10.181,09 
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PROVENTI 
importi accertati 

descrizione 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (*) note 

proventi diversi per 
servizi commerciali, 
culturali e ricreativi 

      
1.799,48  

      
4.591,40  

    
23.466,33  

    
25.901,04  

    
12.132,49  

  
18.314,06  

torre acquedotto, 
utilizzo sale palazzo 
cusano 

proventi servizi culturali 
diversi 

    
13.323,74  

      
3.734,00  

      
7.282,74  

    
12.738,03  

    
16.891,94  

    
2.270,40  

associazioni, utilizzo 
sale + sale 
matrimoni 

proventi gestione palestre 
    

46.864,35  
    

54.951,60  
    

61.803,60  
    

62.563,10  
    

49.965,50  
  

32.886,60  

palestre, campi di 
calcio, utilizzo 
occasionale 

canone per utilizzo 
strutture destinate ai 
servizi alla persona 

      
6.721,86  

      
6.046,80  

      
6.046,80  

      
6.047,00  

      
4.620,36  

    
3.104,27  nido don giussani 

proventi d fitti immobili 
per convenzioni culturali 
e sportive 

    
32.264,54  

    
28.098,50  

    
19.925,66  

    
14.409,16  

    
14.419,48  

               
-   tennis 

rimborso utenze per 
utilizzo convenzionato 
strutture culturali 

    
22.139,45  

    
15.551,56  

      
2.040,62  

    
11.885,06  

      
4.386,60  

    
3.848,00  

associazioni palazzo 
cusano 

rimborso utenze per 
utilizzo convenzionato 
strutture sportive 

                 
-   

                 
-   

                 
-   

                 
-   

       
-   

               
-     

totale 
  

123.113,42  
  

112.973,86  
  

120.565,75  
  

133.543,39  
  

102.416,37  
  

60.423,33    
(*) al 04/10/2019 
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BIBLIOTECA CIVICA 
 
La sede storica della Biblioteca Civica F. Maraspin dopo un lungo periodo di chiusura  per lavori di ristrutturazione  ha riaperto alla fine del mese di ottobre 2015. 
Durante il periodo dei lavori, la sede è stata spostata presso Palazzo Cusano, in un luogo più ristretto che ha limitato la disponibilità del patrimonio librario Comunale e 
le attività del servizio garantendo comunque l’interprestito bibliotecario.  
 
I risultati di servizio relativi a utenti e accessioni si riferiscono all’attività complessiva dell’anno 2018. Nel 2017 è continuato il trend in aumento del numero degli 
utenti, riducendo così il gap negativo causato dalla permanenza a Palazzo Cusano. E’ necessario però tenere in considerazione il fatto che il “recupero” di utenti è 
sicuramente ostacolato dai limiti di spazio della nostra sede che non consentono alcuna crescita dei servizi e a cui si contrappongono l’elevata funzionalità e quindi 
appetibilità delle biblioteche nuove presenti nei Comuni limitrofi (Bresso, Cormano, Cinisello Balsamo, Paderno Dugnano). 
 
Tutti i risultati 2018 che misurano i prestiti sono pienamente positivi per il fatto che è tornato disponibile (sia localmente sia per il prestito interbibliotecario) 
l’intero patrimonio documentario della biblioteca sia per l’aumento degli utenti. 

 

anno 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 prev 2019 
utenti 
reali 3316 3268 3008 2588 2852 2909 2726 2829 

 
PATRIMONIO 

   

anno 
Patrimonio 

complessivo Patrimonio librario 
Patrimonio 

multimediale 

2012 44324 41533 2791 

2013 42780 40267 2513 

2014 9423 8362 1061 

2015 10303 9050 1253 

2016 39992 37070 2922 

2017 39969 37010 2959 

2018 41225 38223 3002 
 
 
 



Comune di Cusano Milanino – Documento Unico di Programmazione 2020-2022 NOTA DI AGGIORNAMENTO 
 
 

21 
 

 
 

ACCESSIONI 
   anno Accessioni di cui Acquisti di cui Donazioni 

2012 2329 1692 637 

2013 2213 1630 583 

2014 1925 1575 350 

2015 1440 1400 40 

2016 2150 1714 436 

2017 1784 1424 360 

2018 1963 1622 341 

prev 2019 1962 1587 381 
 

PRESTITI 
    

anno 
Librari ad utenti 
Cusano Milanino 

Multimediali ad 
utenti Cusano 

Milanino 
Librari dalla Sede 

di Cusano Milanino 
Multimediali Sede di 

Cusano Milanino 

2012 38888 9450 38426 7929 

2013 38759 9838 37909 8618 

2014 7227 1950 6059 2205 

2015 15000 3600 11300 3400 

2016 31717 8420 32821 8005 

2017 32508 7685 33557 7662 

2018 31010 7335 32059 7127 

prev 2019 non rilevato non rilevato non rilevato non rilevato 
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1.1.2.3.3 Politiche sociali 
 
Con il termine politica sociale si fa riferimento ad una vasta gamma di politiche pubbliche che cambiano a seconda dei periodi storici: sostanzialmente si tratta di 
azioni politiche poste in essere per rispondere a problemi di rilevanza collettiva. Le politiche sociali possono pertanto essere definite come un insieme di interventi 
pubblici con scopi ed effetti sociali variabili che vanno da una più equa distribuzione societaria di risorse ed opportunità, alla promozione di benessere e qualità 
della vita e che hanno lo scopo di ridurre o limitare le conseguenze sociali prodotte da altre politiche. In altri termini, le politiche sociali rappresentano quella parte 
di politiche pubbliche che, con l’obiettivo di risolvere problemi e raggiungere obiettivi di carattere sociale, hanno a che fare con il benessere dei cittadini ovvero 
con le condizioni di vita degli individuali e con le risorse e le opportunità a loro disposizione nelle varie fasi della loro esistenza. 
 
Attraverso le tabelle che seguono concentreremo l’attenzione sui principali dati storici, integrati dai risultati attesi per l’anno in corso, con particolare riferimento alle 
attività relative alle politiche abitative ed agli interventi a sostegno dei minori e delle loro famiglie, delle persone disabili e delle loro famiglie, delle persone anziane 
e delle loro famiglie, degli adulti in condizioni di difficoltà. 
 
 

POLITICHE ABITATIVE 
    

ERP 
Alloggi ERP 
comunali 

Alloggi non 
ERP comunali 

Alloggi ERP 
disponibili 

Alloggi ERP 
assegnati 

Nuclei familiari 
in graduatoria 

2012 26 9 2 2 51 

2013 26 9 5 5 49 

2014 26 9 6 4 44 

2015 26 9 3 4 37 

2016 26 9 3 2 74 

2017 26 9 3 2 72 

2018 32 4 2 3 non rilevabile 

prev 2019 32 4 2 2 non rilevabile 
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MINORI IN CARICO MOTIVAZIONE 

anno n. 
Provvedimento 

Penale 

Decreto 
Tribunale 
Ordinario 

Decreto 
Tribunale 
Minorenni 

Altre 
circostanze 
preventive 

2012 139 5 11 71 52 

2013 130 3 6 67 54 

2014 132 5 10 65 52 

2015 134 4 7 73 50 

2016 143 7 7 62 67 

2017 128 4 6 73 42 

2018 119 4 9 76 30 

prev 2019 125 4 11 80 30 
 
 
 
 

 

  AFFIDAMENTO 

anno 
Comunità 
Leggera 

Comunità 
Residenziale 

Ass. Dom. 
Educativa 

Prog. Int. 
Scolastica 

Affidamento 
diverso 

2012 11 9 8 22 3 

2013 12 10 11 30 2 

2014 13 10 16 28 3 

2015 12 8 14 32 4 

2016 15 3 19 40 4 

2017 13 3 20 47 4 

2018 8 3 23 47 4 

prev 2019 8 3 26 47 4 
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DISABILI IN CARICO CASISTICHE 

anno n. S.F.A. C.S.E. C.D.D. L.P.S. 
Ass. 

Domicilio 
Ass. 

Educativa Ricoverati S.I.L. 
Ass. 

Diversa 

2012 89 5 7 17 1 5 3 6 15 30 

2013 112 6 8 19 1 8 3 7 21 39 

2014 101 5 8 18 3 9 1 7 20 30 

2015 82 3 7 17 3 11 0 6 15 20 

2016 105 2 11 17 4 15 1 8 20 27 

2017 87 1 10 17 4 15 8 8 4 20 

2018 158 2 11 17 7 10 0 7 12 15 

prev 2019 168 2 11 17 0 9 4 8 16 17 
 

 
SFA = Servizio Formazione all’Autonomia – CSE = Centro Socio Educativo – CDD = Centro Diurno Disabili – LPS = Laboratori Progetti Sperimentali – SIL = Servizio di Integrazione Lavorativa 

 
 

ANZIANI IN CARICO CASISTICHE 

anno n. 
Integrazione 
retta R.S.A. 

Pasto a 
domicilio Telesoccorso 

Assistenza 
a 

domicilio 
Trasporto 
assistito 

Assistenza 
diversa 

2012 171 30 30 50 36 0 25 

2013 175 31 28 50 43 2 21 

2014 149 24 31 21 34 8 31 

2015 159 22 35 26 29 9 38 

2016 171 21 43 23 32 5 47 

2017 143 21 31 23 26 5 37 

2018 127 22 31 13 27 3 30 

prev 2019 130 23 31 13 22 3 30 
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anno 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
prev 
2019 

ADULTI IN CARICO 30 30 29 28 27 24 15 18 
 
 
 

ADULTI IN CARICO:  NUMERO PRATICHE 

anno 
Assegno 
Maternità 

Ass. 
Nucleo 

Familiare 

Rid. 
Bonus 
Gas 

Rid. Bonus 
Energia 

Richiesta 
contributi 

Contributi 
erogati 

2012 12 12 144 141 109 86 

2013 22 20 140 145 112 75 

2014 11 28 147 146 100 73 

2015 16 12 97 101 86 68 

2016 21 26 104 108 93 80 

2017 10 29 142 145 64 63 

2018 11 31 149 154 55 46 

prev 2019 12 30 155 155 58 50 
 
 
 

ACCESSI AL SEGRETARIATO SOCIALE 

anno 
Famiglie-
Minori Disabili Anziani Adulti 

2012 26 23 115 55 

2013 48 15 109 56 

2014 34 33 121 42 

2015 27 11 129 24 

2016 16 17 86 25 

2017 16 15 95 20 

2018 18 28 142 19 

prev 2019 30 28 150 35 
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1.1.2.3.4 Accordi di programma 
 
 
� Accordo di programma relativo al Piano Sociale di Zona, con la partecipazione dei Comuni di Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano e Cusano Milanino, 

dell’Azienda Sanitaria Locale di Milano e della Provincia di Milano; 
 

 
 
Il Piano di Zona 2015-2017 dell’Ambito territoriale di Cinisello Balsamo, realizzato secondo i principi della Legge 8 novembre 2000, n. 328 e della Legge 
Regionale 12 marzo 2008, n. 3: 
1) è lo strumento condiviso e partecipato per la programmazione ed il governo del sistema integrato territoriale dei servizi alla persona; 
2) è lo strumento di integrazione socio-sanitaria con l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano e l’Azienda Socio Sanitaria 

Territoriale (ASST) Nord Milano,  con gli altri Ambiti territoriali e nello specifico, con l’Ambito di Sesto San Giovanni, oltre che con le altre politiche sociali; 
3) delinea i rapporti tra la programmazione e la gestione dei servizi e, nello specifico, tra la programmazione territoriale/ zonale e la gestione associata dei servizi, 

secondo una “strategia progressiva ed incrementale”, attraverso l’Assemblea dei Sindaci (organo di programmazione) e l’Ufficio di Piano (struttura tecnico-
amministrativa) e, successivamente, la gestione associata dei servizi per il tramite dell’Azienda Speciale Consortile “Insieme per il Sociale”, quale Ente 
strumentale dei Comuni dell’Ambito. 

 
Il Piano di Zona 2015-2017 è stato prorogato a tutto il 2020 e verrà di conseguenza elaborato l’aggiornamento di tutti gli obiettivi in ambito sociale, sociosanitario e 
sanitario attraverso un lavoro di coordinamento tra Ufficio di Piano e i soggetti sopraelencati (ATS, ASST e Ambito si Sesto San Giovanni) che determinerà la sua 
vigenza fino al 2021. 
 

 
 

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 14 dicembre 2015 è stato approvato lo schema di Convenzione con l’Ente Morale Fondazione G. Zucchi – 
Scuola dell’Infanzia G. Zucchi per il quinquennio 2016-2020. Con tale documento viene sostanzialmente confermata la convenzione in essere con la Scuola 
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dell’Infanzia Fondazione G. Zucchi, fondata nel 1883 nell’interesse della comunità territoriale, in coordinamento e sussidiarietà con il Comune di Cusano Milanino, 
ribadendo che la scuola dell’infanzia continua a svolgere una funzione pubblica, nel pieno rispetto degli articoli 33 e 34 della Costituzione e nella parità tra servizio 
pubblico e privato, sia per pari diritti che per pari doveri, di carattere educativo e sociale, senza scopo di lucro.  Tale convenzione prevede un contributo comunale di 
circa 50 mila euro all’anno. 
 
Il sito internet è il seguente: http://www.scuolainfanziazucchi.it  

 
 
1.1.2.4 Economia 

 
 
L’economia di un territorio si sviluppa in tre distinti settori. Il settore primario raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli e comprende anche 
l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva. Il settore secondario congloba ogni attività industriale, in 
grado di soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario. Il settore terziario, infine, è quello in 
cui si producono e si forniscono servizi e comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). 
 
POPOLAZIONE IN ETA’ LAVORATIVA – dati ultimo censim ento 2011 

forza lavoro          8.339  50,07% 

di cui occupati          7.789  93,40% 

di cui disoccupati             550  6,60% 

non forza lavoro          8.316  49,93% 

di cui studenti          1.010  12,15% 

di cui casalinghi          1.417  17,04% 

di cui pensionati          5.249  63,12% 

di cui in altra condizione             640  7,70% 

TOTALE        16.655  100,00% 
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REDDITI 

 
Per quanto riguarda i contribuenti totali ed il reddito imponibile i dati più aggiornati  riguardano l’anno di imposta 2017 nel corso del quale si è avuto la presenza di n. 
14.176 contribuenti, di cui n. 13.992 con un reddito imponibile, per un reddito imponibile complessivo di € 369.076.994,00. Il reddito medio è pari a € 26.377,72  
 
 

Classi di reddito complessivo in euro 

Numero contribuenti Reddito complessivo in euro 

Numero Percentuale Frequenza Ammontare Media 

da 0 a 15.000 4.655 32,84% 4.471 32.109.019 
          

7.181,62  

da 15.001 a 28.000 5.190 36,61% 5.190 110.747.655 
        

21.338,66  

da 28.001 a 55.000 3.293 23,23% 3.293 121.823.420 
        

36.994,66  

da 55.001 a 75.000 516 3,64% 516 32.751.565 
        

63.472,03  

oltre 75.001 522 3,68% 522 71.645.335 
      

137.251,60  

Totale 14.176 100,00% 13.992 369.076.994 
        

26.377,72  
 

Variabili principali 
Media 

Comunale 
Media 

Provinciale 
Media 

Regionale 
Media 

Nazionale 

Reddito complessivo 26.378 28.565 24.715 20.669 

Reddito imponibile 25.624 27.696 24.021 20.352 

Imposta netta 6.639 7.809 6.220 5.135 

Reddito imponibile addizionale 29.443 32.324 28.105 25.085 

Addizionale comunale dovuta 209 283 210 188 
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Si evidenzia un reddito complessivo medio di euro 26.077,15 su base comunale, contro una media provinciale di euro 28.410,31 (-8,21%), una media regionale di 
euro 24.747,81 (+5,37%) e una media nazionale di euro 20.937,19 (+24,55%). 
 
L’analisi del settore primario è alquanto semplice poiché, alla data dell’ultimo censimento dell’agricoltura (risalente al 2010), sul territorio comunale è presente 
una sola azienda agricola che occupa complessivamente una superficie di 4,83 ettari, di cui 4,63 ettari utilizzati per attività seminativa. 
 
Passando al settore secondario, l’analisi prende spunto dai dati di InfoCamere5 che, relativamente al periodo 2011-2017, evidenziano un dato sostanzialmente stabile 
per quanto attiene al numero di imprese attive iscritte nel Registro camerale, sia pure con qualche significativo scostamento, in aumento od in diminuzione, all’interno 
delle singole sezioni di attività economica.  
 
Con particolare riferimento al commercio al dettaglio su aree pubbliche, il mercato cittadino risulta attualmente composto da n. 213 posteggi, di cui n. 51 del settore 
alimentare (23,95%) e n. 162 del settore non alimentare (76,05%).  
 
Con deliberazione di Giunta n. 145 del 15/12/2016 è stato approvato il bando di selezione per l’assegnazione di n. 213 posteggi del mercato del giovedì con 
localizzazione via Monte Grappa, via Pedretti, via D’Azeglio, piazzale del Cimitero, via Stelvio. La scadenza, inizialmente prevista per il 08/03/2017, è stata 
prorogata al 08/05/2017. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 14/05/2018 il suddetto è stato annullato in autotutela, in quanto la legge di bilancio per il 
2018 (Legge n. 205/2017 art. 1, comma 1180) ha nuovamente prorogato al 31/12/2020 le concessioni in essere. 
 
 

IMPRESE ATTIVE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE PER SEZIO NE DI ATTIVITA' ECONOMICA                                                 
(Fonte: InfoCamere) 

ATTIVITA' ECONOMICA 

ANNO 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 6 5 4 2 4 4 3 

Estrazione di minerali da cave e miniere 1 1 1 1 1 2 2 

Attività manifatturiere 168 168 165 168 167 170 172 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 1 1 1 1 1 1 1 

Fornitura di acqua - Reti fognarie - Attività di gestione dei rifiuti e 
risanamento 

2 2 2 3 3 2 1 

                                                 
5 InfoCamere è la società consortile di informatica delle Camere di Commercio Italiane che ha realizzato e gestisce il sistema telematico nazionale che collega tra loro tutte le Camere di Commercio e le 
sedi distaccate. Tra le funzioni istituzionali di InfoCamere vi è anche la gestione e divulgazione del patrimonio informativo camerale, con particolare riferimento alle informazioni derivanti dal Registro 
delle imprese. 
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Costruzioni 249 251 236 231 224 231 231 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio - Riparazione di autoveicoli e motocicli 380 382 376 377 377 382 371 

Trasporto e magazzinaggio 62 67 52 47 45 46 44 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 81 81 87 85 87 89 92 

Servizi di informazione e comunicazione 52 50 48 46 48 51 50 

Attività finanziarie ed assicurative 22 25 21 24 27 32 35 

Attività immobiliari 96 97 96 93 97 97 95 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 76 83 74 66 60 60 63 

Noleggio - Agenzie di viaggio - Servizi di supporto alle imprese 43 52 52 55 57 63 68 

Amministrazione pubblica e difesa - Assicurazione sociale obbligatoria 1 1 1 1 1 1 1 

Istruzione 8 10 10 9 9 10 10 

Sanità ed assistenza sociale 8 7 7 8 8 10 10 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 8 7 9 12 12 13 16 

Altre attività di servizi 85 83 82 80 83 86 85 

Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale 
domestico 

0 0 0 0 0 0 0 

Imprese non classificate 2 4 1 1 1 1 0 

Totale 1351 1377 1325 1310 1312 1351 1350 

 
Ultimo dato: 2017 
 
Per quanto attiene al settore terziario, l’analisi verte sui: 
� servizi ricettivi, alla luce della presenza sul territorio di un esercizio alberghiero, un alloggio in affitto e un B&B; 
� servizi bancari, alla luce della presenza sul territorio di diversi sportelli bancari. 
 
 
Per quanto riguarda i servizi ricettivi , la tabella seguente mostra l’evoluzione delle principali caratteristiche dell’unico esercizio alberghiero presente sul territorio e 
di 2 nuove strutture extralberghiere (un alloggio in affitto e un bed & breakfast) , nel periodo 2011-2017, evidenziando un aumento del numero di posti-letto: 
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CAPACITA' ESERCIZI RICETTIVI                                                                                                                                                                                                                       
(Fonte: Istat) 

DESCRIZIONE 

ANNO 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Numero di esercizi ricettivi 1 1 1 1 3 3 3 

Numero di posti-letto 28 28 22 22 39 39 39 

Numero di camere 14 14 14 14 13 13 13 

Numero di bagni 14 14 14 14 13 13 13 

 
Ultimo dato: 2017 
 
Per quanto riguarda i servizi bancari viene riportato il numero di sportelli bancari presenti sul territorio comunale con partenza dall’anno 1999, coincidente 
con l’introduzione dell’euro: dal 1999 al 2002 presenti 7 sportelli bancari, che si riducono a 6 dal 2003 al 2017. Dal 2018 gli sportelli bancari presenti sul 
territorio comunale sono 5. 
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1.1.3 I parametri economici 
 
 

1.1.3.1 Indicatori finanziari   
 
A partire dal bilancio di previsione 2017/2019 e dal rendiconto della gestione 2016, gli enti locali devono predisporre, quale allegato obbligatorio ai documenti 
contabili, anche il piano degli indicatori e dei risultati attesi approvati con il Decreto del Ministero dell’Interno del 22 dicembre 2015, in attuazione dell’art. 18-bis 
del D.Lgs. n. 118/2011. 
Il piano degli indicatori e dei risultati attesi, le cui risultanze hanno il dichiarato fine di consentire la comparazione dei bilanci e di essere misurabili e che sono 
riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, oltre che essere allegato al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione, deve essere pubblicato sul 
sito internet istituzionale dell'amministrazione nella sezione Amministrazione Trasparenza. 
Il piano degli indicatori verrà inserito nel DUP nota di aggiornamento, da allegare al bilancio di previsione 2020/2022. 
 
Si riportano i principali INDICATORI DELL’ENTRATA , ricordando che Titolo I = entrate tributarie; Titolo II = trasferimenti erariali e regionali; Titolo III = 
entrate extra tributarie; Titoli I + II + III = totale entrate correnti; Titoli I + III = totale entrate proprie: 
 
AUTONOMIA FINANZIARIA 2014 2015 2016 2017 2018 

TITOLO I + III  
  
12.599.378,13  

  
14.032.984,72  

  
14.020.815,63  

  
13.807.846,30  

  
14.602.433,53  

TITOLO I + II + III  
  
14.900.884,67  

  
14.839.038,00  

  
15.103.904,99  

  
14.599.909,00  

  
15.564.151,73  

INDICE = entrate proprie/entrate 
correnti 84,55% 94,57% 92,83% 94,57% 93,82% 

AUTONOMIA IMPOSITIVA 2014 2015 2016 2017 2018 

TITOLO I 
  
10.612.054,05  

  
10.809.306,30  

  
10.187.651,47  

  
10.796.584,95  

  
11.551.399,43  

TITOLO I + II + III 
  
14.900.884,67  

  
14.839.038,00  

  
15.103.904,99  

  
14.599.909,00  

  
15.564.151,73  

INDICE = entrate tributarie/entrate 
proprie 71,22% 72,84% 67,45% 73,95% 74,22% 
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PRESSIONE FINANZIARIA 2014 2015 2016 2017 2018 

TITOLO I + III = entrate proprie 
  
12.599.378,13  

  
14.032.984,72  

  
14.020.815,63  

  
13.807.846,30  

  
14.602.433,53  

popolazione al 31/12 18.991 18.886 18.768 18.797 18.827 

prelievo finanziario pro-capite 663,44 743,04 747,06 734,58 775,61 

      PRESSIONE TRIBUTARIA 2014 2015 2016 2017 2018 

TITOLO I = entrate tributarie 
  
10.612.054,05  

  
10.809.306,30  

  
10.187.651,47  

  
10.796.584,95  

  
11.551.399,43  

popolazione al 31/12 18.991 18.886 18.768 18.797 18.827 

prelievo tributario pro-capite 558,79 572,34 542,82 574,38 613,55 
 

 

     INTERVENTO ERARIALE 2014 2015 2016 2017 2018 

TITOLO II = trasferimenti correnti 
    
2.301.506,54  

       
806.053,28  

    
1.083.089,36  

       
792.062,70  

       
961.718,20  

popolazione al 31/12 18.991 18.886 18.768 18.797 18.827 
somma erogata dallo Stato pro-
capite 121,19 42,68 57,71 42,14 51,08 

 
 
 
Si riportano i principali INDICATORI DELLA SPESA , ricordando che Titolo I = spesa corrente e Titolo II = spesa in c/capitale = spesa per investimenti 
 
SPESA CORRENTE 2014 2015 2016 2017 2018 

TITOLO I 
  
14.386.529,99  

  
13.222.779,11  

  
12.454.251,93  

  
12.824.609,72  

  
13.781.538,48  

popolazione al 31/12 18.991 18.886 18.768 18.797 18.827 

spesa corrente pro-capite 757,54 700,14 663,59 682,27 732,01 
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SPESA DI INVESTIMENTO 2014 2015 2016 2017 2018 

TITOLO II 
    
3.281.224,77  

    
1.805.259,79  

    
1.870.344,51  

    
2.127.552,71  

    
2.133.627,72  

popolazione al 31/12 18.991 18.886 18.768 18.797 18.827 

spesa c/capitale pro-capite 172,78 95,59 99,66 113,19 113,33 

      RIGIDITA' SPESA CORRENTE 2014 2015 2016 2017 2018 

Spesa personale + rimborso mutui 
    
6.645.796,09  

    
6.390.132,11  

    
5.569.073,30  

    
5.800.885,22  

    
6.428.358,88  

TITOLO I - SPESA CORRENTE 
  
14.386.529,99  

  
13.222.779,11  

  
12.454.251,93  

  
12.824.609,72  

  
13.781.538,48  

INDICE 46,19% 48,33% 44,72% 45,23% 46,64% 
 

 

     INTERESSI PASSIVI E SPESA 
CORRENTE 2014 2015 2016 2017 2018 

INTERESSI PASSIVI 
       
457.903,00  

       
411.415,59  

       
368.394,07  

       
331.004,85  

       
297.076,38  

TITOLO I - SPESA CORRENTE 
  
14.386.529,99  

  
13.222.779,11  

  
12.454.251,93  

  
12.824.609,72  

  
13.781.538,48  

INDICE 3,18% 3,11% 2,96% 2,58% 2,16% 
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1.1.3.2 Organismi gestionali esterni: situazione economica e finanziaria 

 
Il Comune può condurre le proprie attività in economia, impiegando risorse umane e strumentali di proprietà, ovvero affidare talune funzioni a specifici organismi a 
tale scopo costituiti. Tra le competenze attribuite al Consiglio comunale, infatti, rientrano l’organizzazione e la concessione di pubblici servizi, la costituzione e 
l’adesione ad istituzioni, aziende speciali o consorzi, la partecipazione a società di capitali e l’affidamento di attività in convenzione. 
 
Mentre l'ente ha grande libertà di azione nel gestire i pubblici servizi privi di rilevanza economica (ossia quelle attività che non sono finalizzate al conseguimento di 
utili) lo stesso non si può dire per i servizi a rilevanza economica, dato che per questo genere di attività esistono specifiche regole che normano le modalità di 
costituzione e gestione, al fine di evitare che una struttura con una forte presenza pubblica possa, in virtù della posizione di vantaggio, creare possibili distorsioni al 
mercato. 
 
Il Comune di Cusano Milanino, ha partecipazioni in: 
� n. 7 Enti pubblici vigilati (comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall’Amministrazione ovvero per i quali l’Amministrazione ha il potere di 

nomina degli amministratori dell’Ente); 
� n. 2 Società partecipate (nelle quali il Comune detiene, direttamente od indirettamente, quote di partecipazione); 
� n. 1 Ente di diritto privato, Ente Morale Fondazione Giuseppe Zucchi, nel cui consiglio di amministrazione partecipa un membro nominato dall’Ente. 
 
 

ENTI ED ORGANISMI PARTECIPATI DAL COMUNE DI CUSANO MILANINO 

DENOMINAZIONE  ATTIVITA' PARTECIPAZIONE  DURATA 
ONERI PREVISTI SUL 

BILANCIO 2020 

Azienda Speciale                                                         
Farmacia Comunale 

Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici                                        
e svolgimento delle attività previste dal contratto di servizio 

100,00% indeterminata € 3.500,00 

Azienda Speciale 
Consortile                                                                 

"Insieme per il 
Sociale" 

Esercizio di servizi sociali, assistenziali, educativi, socio-sanitari e 
sanitari  nonché gestione associata dei servizi alla persona 

13,93% 31/12/2031 € 593.999,00 

Azienda speciale 
Consortile Sistema 
Bibliotecario Nord-

Ovest 

Organizzazione e gestione del prestito interbibliotecario                                                          
e di tutte le attività previste dallo Statuto 

2,63% 31/12/2021 € 40.359,60 
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Azienda Speciale 
AFOL Metropolitana 

Formazione e orientamento al lavoro 0,58% indeterminata € 14.120,25  

Ente                                                                    
Parco Nord Milano 

Gestione del parco regionale 1,40% indeterminata € 53.083,00 

Ente Parco 
Grugnotorto-Villoresi 

Gestione del parco locale di interesse sovra comunale (*) 6,80% 31/12/2019 € 11.360,00 

Consorzio di Bonifica                                            
Est Ticino-Villoresi 

Bonifica idraulica ed irrigazione, gestione di acque superficiali e di 
falda,   valorizzazione acque e rete ai fini energetici, paesaggistici, 

turistici e ambientali  
- indeterminata € 0.00 

Cap Holding SpA Gestione del servizio idrico integrato 1,222 31/12/2029 € 76.680,00 

Consorzio Trasporti 
Pubblici Spa                             

di Sesto San Giovanni 
in liquidazione 

Trasporto pubblico locale 4,16% 
in 

liquidazione 
€ 0,00 

 
(*) dal 01/01/2020 nasce il nuovo Parco Grugnotorto-Brianza Centrale (GruBri) 
 

1.2 ANALISI STRATEGICA: CONDIZIONI INTERNE 
 
 
In questo capitolo vengono riportate le condizioni interne all’Ente, sulla base delle quali fondare il processo conoscitivo di analisi generale di contesto, che conduce 
all’individuazione degli obiettivi strategici. Le condizioni interne che verranno analizzate fanno riferimento: 
� ai servizi pubblici locali; 
� agli indirizzi di natura strategica relativi alle risorse ed agli impieghi; 
� alla gestione delle risorse umane; 
� alle disposizioni sul Pareggio di bilancio (ex Patto di stabilità interno – così denominato dal 2016)  e sui vincoli di finanza pubblica. 
 
1.2.1 Servizi pubblici locali 
 
Riguardo ai servizi pubblici locali gestiti da organismi gestionali controllati, con particolare riferimento ai servizi aventi rilevanza economica gestiti da aziende 
speciali, consorzi, società partecipate e controllate, di cui alla tabella relativa agli enti ed organismi partecipati dal Comune di Cusano Milanino, si forniscono le 
seguenti ulteriori informazioni: 
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Partecipata attività Servizi gestiti 
Azienda Speciale Farmacia Comunale 
con sede a Cusano Milanino in via Ticino n. 5 e  
sede operativa in Via Unione 2 angolo via 
Sormani presso Esselunga 
 
 
carta dei servizi consultabile al link: 
http://www.farmaciacusanomilanino.it/old/carta_
dei_servizi.pdf 
  
sito internet: 
http://www.farmaciacusanomilanino.it  
 
 
 

vendita al dettaglio di 
prodotti farmaceutici e 
parafarmaceutici 

� la consegna a domicilio di farmaci e prodotti della Farmacia per i cittadini 
residenti; prestazione a pagamento (salvo per gli ultrasessantacinquenni 
non autosufficienti e per le persone riconosciute invalide al 100%, per le 
quali il servizio è gratuito); 

 
�  il trasporto sociale per i cittadini residenti sul territorio comunale ed 

hinterland, avvalendosi di un mezzo di trasporto attrezzato con pedana per 
la movimentazione di carrozzina per invalidi: tale servizio è a pagamento e 
le tariffe dipendono dalla distanza percorsa e dal tempo impiegato; 

� il telesoccorso per tutti i cittadini residenti sul territorio comunale che ne 
fanno richiesta e sottoscrivono uno specifico contratto: il servizio prevede un 
contributo mensile in relazione alla certificazione ISEE e fornisce la 
possibilità di mettersi in contatto telefonico con il Centro Servizi; 

� i corsi di attività motoria rivolti alle persone ultracinquantenni e tenuti da 
diplomati ISEF in grado di garantire la necessaria attenzione a tutte le 
problematiche del caso: i corsi, che sono a pagamento, vengono svolti 
presso una palestra attrezzata. 

Azienda Speciale Consortile “Insieme per il 
Sociale” 
 
con sede a Cusano Milanino in via Azalee n. 14 
 
sito internet: http://www.insiemeperilsociale.it  
 
carta dei servizi consultabile ai link: 

http://www.insiemeperilsociale.it/IMG/pdf/
carta_dei_servizi_CDD_Cinisello_2014.pd
f  
 
http://www.insiemeperilsociale.it/IMG/pdf/
carta_dei_servizi_CDD-
B3_Cusano_2014.pdf  
 
http://www.insiemeperilsociale.it/IMG/pdf/
carta_dei_servizi_CDD-A2_Cusano_Mil-

gestione associata di servizi 
alla persona di tipo sociale, 
assistenziale, educativo, 
socio-sanitario e sanitario. Al 
momento dell’Azienda fanno 
parte i Comuni di Bresso, 
Cinisello Balsamo, Cormano 
e Cusano Milanino 

� Centro Diurno Disabili di Cinisello Balsamo, inizialmente rivolto a soggetti 
di età più avanzata ed in anni recenti aperto anche a soggetti più giovani e 
con problematiche più complesse; 

� Centro Diurno Disabili 3B di Cusano Milanino, che dal 1996 opera come 
Polo Sperimentale per il trattamento della Sindrome Autistica. 

� Centro Diurno Disabili 2A di Cusano Milanino, rivolto a soggetti con 
problematiche comportamentali e con diagnosi di ritardo mentale associato a 
patologie di tipo psichiatrico. 

� Centro Diurno Disabili 1C di Cusano Milanino, strutturato per promuovere 
il mantenimento e la stimolazione delle abilità motorie e cognitive residue 
per ospiti con patologie croniche e gravi compromissioni. 

� Asilo Nido Raggio di Sole di Cinisello Balsamo, in grado di accogliere fino 
a 52 bambini dai 3 mesi ai 3 anni d’età, suddivisi in sezioni a seconda delle 
fasce d’età e seguiti da un numero di educatori determinato in conformità 
alle attuali disposizioni di legge nazionali ed agli standard regionali. 

� Asilo Nido Anna Frank di via Prealpi 13 Cusano Milanino dal 01/09/2019. 
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2014.pdf  
 
http://www.insiemeperilsociale.it/IMG/pdf/
carta_dei_servizi_CDD-
C1_Cusano_2014.pdf  

 
sito internet: http://www.insiemeperilsociale.it  
 

CSBNO – Culture Socialità Biblioteche 
Network Operativo (ex Consorzio Sistema 
Bibliotecario Nord Ovest) 
 
con sede legale a Novate Milanese (MI) in via 
Vittorio Veneto n. 17 e sede amministrativa a 
Paderno Dugnano in via Valassina n. 1. 
 
sito internet: http://www.csbno.net  
 

attività e servizi che 
favoriscano la cooperazione 
tra biblioteche, archivi, 
gallerie e musei e il 
coordinamento di quanto 
attinente all’ecosistema 
culturale e artistico del 
territorio.   

Servizi bibliotecari in gestione associata tra Comuni. 
 
I Comuni aderenti sono: Arese, Baranzate, Bollate, Bresso, Busto Garolfo, 
Canegrate, Cerro Maggiore, Cesate, Cinisello Balsamo, Cormano, Cornaredo, 
Cusano Milanino, Dairago, Lainate, Legnano, Nerviano, Novate Milanese, 
Paderno Dugnano, Parabiago, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, 
Rescaldina, Rho, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Senago, Sesto 
San Giovanni, Settimo Milanese, Solaro, Vanzago e Villa Cortese.  

Ente Parco Nord Milano 
 
con sede a Sesto San Giovanni (MI) in via 
Clerici n. 150 
 
sito internet : http://www.parconord.milano.it  
 

Tutela/valorizzazione delle 
le risorse ambientali e 
paesaggistiche dei quartieri 
della periferia nord di 
Milano 

progettazione, realizzazione e gestione del Parco e  fornitura al pubblico dei 
servizi ambientali idonei e compatibili 
 
I soci sono la Città Metropolitana di Milano ed i Comuni di Bresso, Cinisello 
Balsamo, Cormano, Cusano Milanino, Milano e Sesto San Giovanni. 

Ente Parco Grugnotorto-Villoresi 
sede a Paderno Dugnano (MI) in via Achille 
Grandi n. 15 (presso la sede municipale) 
 
sito internet: 
http://www.parcogrugnotortovilloresi.it  
 

Gestione del territorio 
affidato ai fini della sua 
salvaguardia 

Pianificazione ambientale, coordinamento della realizzazione degli interventi, 
promozione della informazione e della educazione ambientale,  promozione dello 
sviluppo socio-economico. 
 
I soci sono i Comuni di Bovisio Masciago, Cinisello Balsamo, Cusano 
Milanino, Muggiò, Nova Milanese, Paderno Dugnano, Desio, Lissone  e 
Varedo. Nel maggio 2019 è avvenuta la fusione con il PLIS Brianza centrale: i 
2 parchi sono costituiti da 10 Comuni (i 9 sopraindicati + Seregno). Il nuovo 
Parco, denominato Grugnotorto-Brianza Centrale (GruBri), nasce 
ufficialmente il 01/01/2020. 

Consorzio di Bonifica Est Ticino-Villoresi 
con sede a Milano in via Ludovico Ariosto 30 

bonifica idraulica e 
irrigazione 

Gestione delle acque superficiali e di falda, valorizzando le medesime e la rete a 
fini energetici, paesaggistici, turistici ed ambientali 
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 sito internet: http://www.etvilloresi.it 
 

di un’area di quasi 280.000 
ettari estesa sulle Province di 
Como, Lecco, Lodi, Milano, 
Monza-Brianza, Pavia e 
Varese (coi confini naturali 
rappresentati dai Fiumi Adda, 
Lambro, Po e Ticino) 

Azienda speciale AFOL Metropolitana 
 
sito internet: http://www.afolmet.it 

Formazione e orientamento 
al lavoro 

promozione del diritto al lavoro quale servizio sociale rivolto alle persone, alle 
imprese ed alla collettività tramite attività di formazione e di orientamento al fine 
di contrastare il rischio di esclusione sociale e di povertà promuovendo interventi 
per la piena integrazione dei cittadini nel contesto sociale ed economico del 
proprio territorio 

CAP Holding S.p.A. 
con sede ad Assago (MI) in via del Mulino n. 2 
sito internet: http://www.gruppocap.it 
 

gestione del patrimonio 
idrico (reti ed impianti) 

Gestione del Servizio Idrico Integrato 

Consorzio Trasporti Pubblici SpA in 
liquidazione 
 
con sede a Sesto San Giovanni (MI) in largo 
Lamarmora n. 17 (Villa Mylius VonWiller). 
 
sito internet: http://www.ctp-spa.it 
 

gestione dei trasporti 
pubblici locali e più in 
generale di alcuni servizi 
legati alla mobilità, in primo 
luogo la gestione dei 
parcheggi. 

I soci, rappresentati dai Comuni di Bresso, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, 
Cormano, Cusano Milanino, Muggiò e Sesto San Giovanni, nel 2010 hanno 
istituito un tavolo di coordinamento tecnico e politico da cui è emersa la volontà 
di porre in liquidazione e sciogliere la società. Il Comune di Cusano Milanino, 
con deliberazione di CC n. 50/2010, ha approvato l’attuazione della procedura 
volontaria di scioglimento e liquidazione, il cui processo di dismissione è stato 
avviato ed è tuttora in corso. 

 

 
 
1.2.2 Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse ed agli impieghi 
 
1.2.2.1 Investimenti ed opere pubbliche 
 
Con particolare riferimento al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022, adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 89 del 17/09/2019, di 
seguito si riportano: 
� il quadro delle risorse disponibili 
� l’articolazione della copertura finanziaria (suddiviso per tipologia, categoria ed intervento). 
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Tra le risorse disponibili si specifica che per il triennio 2020/2022 gli stanziamenti sono costituiti solo da Entrate da proventi per permessi di costruire. 
 
 

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE: 
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI 

TIPOLOGIA RISORSE DISPONIBILI 2020 2021 2022 TOTALE 
          

Entrate avente destinazione vincolata per legge         

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo         

Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato         

Stanziamenti di Bilancio  € 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 900.000,00 

Finanziamenti acquisibili ex art. 3 D.L. 310/1990 

Trasferimento immobili ex art. 191 D. Lgs. 50/2016         

Altro         

Totali  € 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 900.000,00 
 
 

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE: 
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

TIPOLOGI
A 

CATEGORI
A 

INTERVENT
O 2020 2021 2022 TOTALE 

CESSIONE 
IMMOBILI 

Manutenzion
e Stradali 

Riqualificazion
e                                       

carreggiate 
stradali e 

illuminazione 
pubblica € 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 900.000,00 No 

Totali € 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 900.000,00   
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1.2.2.2 Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi   
 
L’art. 21, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 stabilisce che “Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del 
loro completamento ovvero per l’individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la 
realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione”. 
 
Con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi e progetti deliberati negli anni precedenti, in corso di esecuzione e non ancora conclusi alla data 
di redazione del presente documento per il triennio 2020-2022, viene presentato l’elenco: 
 

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON 
REALIZZATE IN TUTTO O IN PARTE                                                               

(Fonte: Riaccertamento ordinario residui esercizio 2018) 

DESCRIZIONE                                                                                                                                   
(oggetto dell'opera) 

CODICE                                                                                                                       
missione ANNO                                                                                                                         

(di impegno                                     
fondi) 

IMPORTO  FONTI DI 
FINANZIAMENTO                                                 
(descrizione estremi) programma TOTALE 

Spese per manutenzione 
ordinaria patrimonio 
comunale  01.05 2016 460.000,00 Mezzi propri 

Interventi di completamento 
palazzo Omodei 01.05 2016 522.000,00 Mezzi propri 

Riqualificazione aree verdi e 
spazi pubblici 09.02 2015 700.000,00 Mezzi propri 

Interventi di 
manutenzione/sicurezza 
stradale 10.05 2015 212.500,00 Mezzi propri 

Adeguamento edile/impianti 
torre dell’acquedotto  01.05 2015 150.000,00 Mezzi propri 

TOTALE GENERALE 2.044.500,00   

 
1.2.2.3 Tributi e tariffe dei servizi pubblici 
Con particolare riferimento alle principali fonti di finanziamento, si riportano i dati relativi alle previsioni di competenza degli anni  2020,  2021 e 2022, contenenti le 
entrate suddivise per titoli, tipologie e categorie. 
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Per maggiori dettagli sulle singole entrate, si rinvia alle deliberazioni di approvazione delle aliquote/tariffe dei tributi comunali e delle tariffe dei servizi a 
domanda individuale. Nei regolamenti comunali approvati dal Consiglio Comunale sono indicati per i tributi comunali i soggetti passivi e gli oggetti 
imponibili, per i servizi a domanda individuale i criteri e le modalità di accesso al servizio. 
 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE PER TITOLI , TIPOLOGIE E CATEGORIE  

DENOMINAZIONE 

Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno Previsioni dell'anno 

2020 2021 2022 

  Totale Totale Totale 

Tit. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA       
Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati     8.933.000,00      8.933.000,00      8.933.000,00  

Imposta municipale propria              
3.440.000,00  

             
3.440.000,00  

             
3.440.000,00  

Addizionale comunale IRPEF              
2.500.000,00  

             
2.500.000,00  

             
2.500.000,00  

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani              
2.675.000,00  

             
2.675.000,00  

             
2.675.000,00  

Tassa occupazione spazi e aree pubbliche                  
210.000,00  

                 
210.000,00  

                 
210.000,00  

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni                  
108.000,00  

                 
108.000,00  

                 
108.000,00  

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi                                    
-   

                                   
-   

                                   
-   

Tassa sui servizi comunali (TASI)                                    
-   

                                   
-   

                                   
-   

Altre accise n.a.c.                                    
-   

                                   
-   

                       
-   

Altre imposte, tasse e proventi  n.a.c.                                    
-   

                                   
-   

                                   
-   

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni  Centrali     2.090.000,00      2.090.000,00      2.090.000,00  

Fondi perequativi dallo Stato              
2.090.000,00  

             
2.090.000,00  

             
2.090.000,00  

Totale TITOLO 1    11.023.000,00     11.023.000,00     11.023.000,00  

Tit. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI       
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministra zioni pubbliche        395.775,00         200.775,00         200.775,00  

Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI                    
78.275,00  

                   
78.275,00  

               
78.275,00  

Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI                  
317.500,00  

                 
122.500,00  

                 
122.500,00  
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Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese                                    
-   

              
-   

                                   
-   

Altri trasferimenti correnti da imprese                                    
-   

                                   
-   

                                   
-   

Totale TITOLO 2        395.775,00         200.775,00         200.775,00  

Tit. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE       
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi  derivanti dalla 
gestione dei beni 

    2.775.374,00      2.775.374,00      2.775.374,00  

Vendita di beni              
500,00  

                         
500,00  

                         
500,00  

Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi               
1.905.994,00  

              
1.905.994,00  

              
1.905.994,00  

Proventi derivanti dalla gestione dei beni                 
868.880,00  

                
868.880,00  

                
868.880,00  

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e 
repressione delle irregolarità e degli illeciti 

       380.000,00         380.000,00         380.000,00  

Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle 
irregolarità e degli illeciti 

                
355.000,00  

                
355.000,00  

                
355.000,00  

Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle 
irregolarità e degli illeciti 

                   
25.000,00  

                   
25.000,00  

                   
25.000,00  

Tipologia 300: Interessi attivi                      -                        -                        -   

Altri interessi attivi                                    
-   

                                   
-   

                                   
-   

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale                       -                        -                        -   

Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi                                    
-   

                                   
-   

                                   
-   

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti        557.000,00         557.000,00         557.000,00  

Indennizzi di assicurazione                      
8.000,00  

                     
8.000,00  

                     
8.000,00  

Rimborsi in entrata                 
402.800,00  

                
402.800,00  

               
402.800,00  

Altre entrate correnti n.a.c.                  
146.200,00  

                 
146.200,00  

                 
146.200,00  

Totale TITOLO 3     3.712.374,00      3.712.374,00      3.712.374,00  

Tit. 4 -ENTRATE IN CONTO CAPITALE       
Tipologia 100: Tributi in conto capitale          80.000,00           80.000,00           80.000,00  

Imposte da sanatorie e condoni                    
80.000,00  

                   
80.000,00  

                   
80.000,00  

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni mater iali e immateriali          30.000,00           30.000,00           30.000,00  
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Alienazione di beni materiali                    
30.000,00  

                   
30.000,00  

                   
30.000,00  

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale        542.500,00         542.500,00         542.500,00  

Permessi da costruire                  
512.500,00  

                 
512.500,00  

                 
512.500,00  

Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di 
somme non dovute o incassate in eccesso 

                   
30.000,00  

                   
30.000,00  

                   
30.000,00  

Altre entrate in conto capitale n.a.c.                                    
-   

                                   
-   

                       
-   

Totale TITOLO 4        652.500,00         652.500,00         652.500,00  

Tit.5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIAR IE       
Totale TITOLO 5                      -                        -                        -   

Tit. 6 - ACCENSIONE PRESTITI       
Totale TITOLO 6                      -                        -                        -   

Tit. 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIE RE       
Totale TITOLO 7                      -                        -                        -   

Tit. 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
Tipologia 100: Entrate per partite di giro     2.730.000,00      2.730.000,00      2.730.000,00  

Altre ritenute                
1.010.000,00  

               
1.010.000,00  

    
1.010.000,00  

Ritenute su redditi da lavoro dipendente               
1.420.000,00  

              
1.420.000,00  

              
1.420.000,00  

Ritenute su redditi da lavoro autonomo                  
100.000,00  

                 
100.000,00  

       
100.000,00  

Altre entrate per partite di giro                 
200.000,00  

                
200.000,00  

                
200.000,00  

Tipologia 200: Entrate per conto terzi        224.000,00         224.000,00         224.000,00  

Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi                                    
-   

                                   
-   

                                   
-   

Depositi di/presso terzi                    
20.000,00  

                   
20.000,00  

                   
20.000,00  

Riscossione imposte e tributi per conto terzi                 
204.000,00  

                
204.000,00  

                
204.000,00  

Totale TITOLO 9     2.954.000,00      2.954.000,00      2.954.000,00  

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE   18.737.649,00    18.542.649,00    18.542.649,00  
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1.2.2.4 Spesa corrente ed in conto capitale suddivisa per missioni di bilancio 
Nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile (Allegato n. 4/1 al d. Lgs. 118/2011), vengono di seguito indicati i contenuti finanziari della SeO, per 
competenza relativamente al triennio 2020/2022: 
 

missione PREV. 2020 PREV. 2021 PREV. 2022 

1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 
        

3.704.187,00  
        

3.726.050,00  
        

3.631.932,00  

3 Ordine pubblico e sicurezza 
           

856.962,00  
           

905.099,00  
           

905.099,00  

4 Istruzione e diritto allo studio 
        

1.539.933,00  
        

1.483.599,00  
        

1.514.765,00  

5 
Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali 

           
452.815,00  

           
382.415,00  

           
382.415,00  

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 
           

134.219,00  
           

129.219,00  
           

129.219,00  

8 Assetto del territorio ed edilizia privata 
           

323.850,00  
   

323.850,00  
           

323.850,00  

9 
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

        
2.836.269,00  

        
2.804.264,00  

        
2.804.264,00  

10 Trasporti e diritto alla mobilità 
        

1.068.087,00  
        

1.048.087,00  
        

1.048.087,00  

11 Soccorso civile 
               

8.000,00  
               

8.000,00  
               

8.000,00  

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
        

3.175.398,00  
        

3.087.137,00  
        

3.150.089,00  

14 Sviluppo economico e competititvità 
             

69.315,00  
             

69.315,00  
             

69.315,00  

20 Fondi e accantonamenti 
           

807.573,00  
           

807.573,00  
           

807.573,00  

50 Debito pubblico 
           

807.041,00  
           

814.041,00  
      

814.041,00  

99 Servizi per conto terzi 
        

2.954.000,00  
        

2.954.000,00  
        

2.954.000,00  

totale spesa   18.737.649,00    18.542.649,00    18.542.649,00  
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1.2.2.5 Patrimonio immobiliare 
 
Con particolare riferimento al patrimonio immobiliare dell’Ente, viene presentato l’elenco di cui all’articolo 30 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, 
suddiviso per tipologia: 
  

ELENCO DEGLI IMMOBILI COMUNALI                                                                                 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE LOCALITA' 

Pubblico Municipio Piazza Martiri di Tienanmen, 1 

Pubblico Uffici Comunali Via Alemanni, 2 

Pubblico Biblioteca Civica Viale Matteotti, 37 

Pubblico Magazzino Comunale Via Sormani, 44 

Pubblico Centro Cottura Via Marconi 

Pubblico Palazzo Omodei Piazza Cavour, 2 

Pubblico Palazzo Cusano Via Italia, 2 

Pubblico Nuova Sede CRI Via Pedretti, 57 

Pubblico Sede Cooperativa Sociale Ripamonti Via Sormani, 44 

Scolastico Asilo Nido C. Ghezzi Via Tagliabue, 20 
Scolastico ex Asilo Nido e Centro Prima Infanzia Don L. Giussani Via Colombo, 2 

Scolastico Scuola dell'Infanzia L. Bigatti Via Roma, 25 

Scolastico Scuola dell'Infanzia C. Codazzi Piazza Cavour, 1 

Scolastico Scuola dell'Infanzia M. Montessori Viale Brianza, 4 

Scolastico Scuola Primaria L. Buffoli Via Edera, 2 

Scolastico Scuola Primaria E. Fermi Piazza Trento e Trieste 

Scolastico Scuola Primaria Papa Giovanni XXIII  Via Roma, 27 

Scolastico Scuola Secondaria di primo grado G. Marconi Via Donizetti, 4 

Scolastico Scuola Secondaria di primo grado V. Zanelli Piazza Magnolie, 1 

Scolastico Asilo Nido A. Frank Via Prealpi, 13 
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Sportivo Campo Sportivo Via Caveto 

Sportivo Campo Sportivo Via Ligustro, 4 

Sportivo Campo Sportivo Via Genziane, 2 

Sportivo Palestra Polivalente Via Donizetti, 2 

Sportivo Impianto Tennis Via Roma, 2 

Sportivo Pista di Pattinaggio Via Stelvio 

Residenziale Parti comuni Appartamenti ERP Via Pedretti, 49 

Residenziale Appartamento ERP Via Pedretti, 49 

Residenziale Appartamento ERP Via Pedretti, 49 

Residenziale Appartamento ERP Via Pedretti, 49 

Residenziale Appartamento ERP Via Pedretti, 49 

Residenziale Appartamento ERP Via Pedretti, 49 

Residenziale Appartamento ERP Via Pedretti, 49 

Residenziale Appartamento ERP Via Pedretti, 49 

Residenziale Appartamento ERP Via Pedretti, 49 

Residenziale Appartamento ERP Via Pedretti, 49 

Residenziale Appartamento ERP Via Pedretti, 49 

Residenziale Appartamento ERP Via Pedretti, 49 

Residenziale Appartamento ERP Via Pedretti, 49 

Residenziale Appartamento ERP Via Pedretti, 49 

Residenziale Appartamento ERP Via Pedretti, 49 

Residenziale Appartamento ERP Via Pedretti, 49 

Residenziale Appartamento ERP Via Pedretti, 49 

Residenziale Appartamento ERP Via Pedretti, 49 

Residenziale Appartamento ERP Via Pedretti, 49 

Residenziale Appartamento ERP Via Pedretti, 49 
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Residenziale Appartamento ERP Via Pedretti, 49 

Residenziale Appartamento ERP Via Pedretti, 49 

Residenziale Appartamento Via Cervino, 25 

Residenziale Appartamento  Via Cervino, 25 

Residenziale Appartamento Via Cervino, 25 

Residenziale Appartamento Via Cervino, 25 

Residenziale Appartamento Via Cervino, 25 

Residenziale Box Via Cervino, 25 

Residenziale Box Via Cervino, 25 

Residenziale Box Via Cervino, 25 

Residenziale Box Via Cervino, 25 

Residenziale Box Via Cervino, 25 

Residenziale Box Via Cervino, 25 

Residenziale Appartamento Via Monte Nevoso, 19/21 

Residenziale Appartamento Via Monte Nevoso, 19/21 

Residenziale Appartamento Via Monte Nevoso, 19/21 

Residenziale Appartamento Via Monte Nevoso, 19/21 

Residenziale Box Via Monte Nevoso, 19/21 

Residenziale Box Via Monte Nevoso, 19/21 

Residenziale Appartamento Via Stelvio, 71 

Residenziale Appartamento Via Stelvio, 73 

Residenziale Appartamento Via Stelvio, 73 

Residenziale Posto auto Via Stelvio 

Residenziale Posto auto Via Stelvio 

Residenziale Posto auto Via Stelvio 

Residenziale Appartamento Vicolo San Martino, 10 
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Residenziale Appartamento Vicolo San Martino, 10 

Residenziale Appartamento Via Seveso, 10 

Residenziale Appartamento Via Seveso, 10 

Residenziale Appartamento custode Scuola C. Codazzi Piazza Cavour, 1 

Residenziale Appartamento custode Scuola L. Buffoli Via Edera, 2 

Residenziale Appartamento custode Scuola E. Fermi Piazza Trento e Trieste 

Residenziale Appartamento custode Scuola Papa Giovanni XXIII Via Roma, 27 

Residenziale Appartamento custode Scuola V. Zanelli Piazza Magnolie, 1 

Residenziale Appartamento (comunità leggera) Via Cervino, 25 

Residenziale Deposito Vicolo San Martino, 10 

Residenziale Centro Polivalente Anziani Via Alemanni, 10 

Residenziale Villetta (Sede Cooperativa Sociale Ripamonti) Via Sormani, 42 

Commerciale Farmacia Comunale Via Ticino, 8 

Commerciale Deposito Via Ticino, 5 

Commerciale Negozio Via Seveso, 10 

Commerciale Negozio Via Seveso, 10 

Residenziale Appartamento Via Seveso, 10 

Residenziale Appartamento Via Seveso, 10 

Diversa Cimitero (Palazzina e Cappella) Viale Rimembranze 

Diversa Parcheggio via Sacco e Vanzetti/Marconi 

Diversa Autorimessa Interrata Via Sondrio 

Diversa Prefabbricato (Piattaforma Ecologica) Via Bellini 

Diversa Prefabbricato (Parco Matteotti) Viale Matteotti, 37 

Diversa Magazzino (Parco Matteotti) Viale Matteotti, 37 

Diversa Palazzina Servizi Via Monte Bianco 

Diversa Palazzina Area Feste Via Stelvio 
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Diversa ex Scuola dell'Infanzia L. Bigatti Viale Buffoli, 12 

Diversa ex Serbatoio Acquedotto Viale Buffoli, 15 

Commerciale 
ex bar in concessione fino al 13/03/2016 -  immobile 

restituito al Comune a dicembre 2018 Via Alessandrina 41 
 
1.2.2.6 Capacità di indebitamento 
 
In occasione dell’elencazione degli indicatori finanziari è stato presentato l’indice di rigidità dell’indebitamento, quale indicatore in grado di mostrare la capacità 
dell’Ente di far fronte al rimborso della quota capitale dei prestiti attraverso le entrate correnti. Come previsto dall’art 204 del D.Lgs 267/2000 l’Ente può accedere 
a nuovi mutui, oltre nel rispetto delle condizioni di cui all’art.203, soltanto se l’ammontare annuo degli interessi passivi, non supera il 10% delle entrate correnti del 
penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione del mutuo. Dal confronto dei dati di bilancio emerge: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ne consegue che l’Ente ha ancora sufficienti margini di manovra. 
 
1.2.2.7 Equilibri della situazione corrente e generali di bilancio 
 
L’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali disciplina i principi e le regole fondamentali per garantire la corretta ed economica utilizzazione delle risorse 
finanziarie disponibili, quale elemento necessario per la costante prevenzione del verificarsi di situazioni cosiddette patologiche di dissesto finanziario che rendono 
l’Amministrazione incapace di garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili. In particolare, della salvaguardia degli equilibri di bilancio si 
occupa l’articolo 193 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali quale attività di verifica e di riscontro della gestione dell’ente locale. Tale norma 
fa obbligo all’Organo consiliare di provvedere, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno con delibera, di dare atto del permanere degli equilibri generali 
di bilancio o, in caso di accertamento negativo di adottare contestualmente: 
� le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per 

squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; 
� i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui al successivo articolo 194 (riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio); 
� le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la 

gestione dei residui. 
 

DESCRIZIONE 
Limite della quota di interessi 
imputabile al Bilancio di Previsione 1.556.415,17 
Margine potenziale di indebitamento in 
valore assoluto          1.386.415,17 

Incidenza percentuale effettiva        1,09% 
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La mancata adozione, da parte dell’Ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del 
bilancio di previsione di cui all’articolo 141 della medesima normativa. A tal fine viene imposto all’ente locale il rispetto, sia durante la gestione che nelle variazioni 
di bilancio approvate, del pareggio finanziario complessivo e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli 
investimenti. In particolare, al Consiglio comunale viene attribuito il ruolo di organo di verifica e di controllo in ordine all’andamento della gestione nel corso 
dell’esercizio. 
 
Si riporta la tabella relativa alla dimostrazione degli equilibri di bilancio di parte corrente e di parte capitale del Bilancio di previsione 2020/2022: 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO     

COMPETENZA ANNO 
DI RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO 2020 
COMPETENZA 

ANNO 2020 
COMPETENZA 

ANNO 2022 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio   
8.500.000,00 

      

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti ( + )   
0 0 0 

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente ( - )   
0 0 0 

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 ( + )   
15.131.149,00 14.936.149,00 14.936.149,00 

     di cui per estinzione anticipata di prestiti     
0 0 0 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati 
al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche ( + )   0 0 0 

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti ( - )   
14.315.108,00 14.107.108,00 14.107.108,00 

     di cui:           

               - fondo pluriennale vincolato     
0 0 0 

               - fondo crediti di dubbia esigibilità     
731.253,00 731.253,00 731.253,00 

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale ( - )   
0 0 0 

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 
obbligazionari ( - )   

804.041,00 814.041,00 814.041,00 

     di cui per estinzione anticipata di prestiti     
0 0 0 

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)      
12.000,00 15.000,00 15.000,00 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, 
COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI 

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2) ( + )         

     di cui per estinzione anticipata di prestiti           
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I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili ( + )   

3.000 0 0 

     di cui per estinzione anticipata di prestiti     
3.000 0 0 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili ( - )   15.000,00 15.000,00 15.000,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 
prestiti ( + )   

0 0 0 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)   O=G+H+I-L+M      
0,00 0,00 0,00 

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento 
(2) ( + )         

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale ( + )   
0 0 0 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 ( + )   
652.500,00 652.500,00 652.500,00 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati 
al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche ( - )   0 0 0 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili ( - )   

3.000 0 0 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine ( - )   
0 0 0 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine ( - )   
0 0 0 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziaria ( - )   

0 0 0 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili ( + )   15.000,00 15.000,00 15.000,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 
prestiti ( - )   

0 0 0 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale ( - )   
664.500,00 667.500,00 667.500,00 

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa     
0 0 0 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie ( - )   
0 0 0 

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale ( + )   
0 0 0 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE   Z = P+Q+R-C-I-S1-S2- T+L-M-U-
V+E     

0,00 0,00 0,00 

 
 



Comune di Cusano Milanino – Documento Unico di Programmazione 2020-2022 NOTA DI AGGIORNAMENTO 
 
 

53 
 

1.2.3 Gestione delle risorse umane 
 
La macrostruttura dell’Ente risulta definita in 7 settori dalla deliberazione di Giunta comunale n. 128 del 03/12/2018: 
 

settore servizio 
AFFARI ISTITUZIONALI Segreteria generale 
  Personale 
  Centro Elaborazione Dati (CED) 
ECONOMICO-FINANZIARIO Ragioneria 
  Economato 
  Tributi 
  Catasto 
GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE Manutenzioni 
  Lavori pubblici 
  Servizi cimiteriali 
  Cimitero comunale 
  Ecologia 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E QUALITA' URBANA Edilizia privata/Urbanistica 
  Commercio/SUAP 
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE Polizia locale 
SERVIZI AL CITTADINO Servizi demografici 
  Messi 
  Portineria 
  Protocollo 
  Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) 
SERVIZI ALLA PERSONA Servizi sociali 
  Asili nido 
  Pubblica Istruzione 
  Cultura, sport e tempo libero 
  Biblioteca comunale 
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Nella tabella seguente si riporta il trend storico dal 2016 al 2019: 
 

dipendenti al 31/12/2016 al 31/12/2017 al 31/12/2018 al 01/08/2019 
cat. numero % numero % numero % numero % 
Dirigente 1 0,82% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
D3 (*) 11 9,02% 10 8,62% 10 8,85% 9 8,41% 
D1 29 23,77% 28 24,14% 26 23,01% 25 23,36% 
C1 60 49,18% 57 49,14% 57 50,44% 55 51,40% 
B3 8 6,56% 8 6,90% 8 7,08% 7 6,54% 
B1 13 10,66% 13 11,21% 12 10,62% 11 10,28% 

totale 122 100,00% 116 100,00% 113 100,00% 107 100,00% 
 
(*) di cui 1 unità di personale in aspettativa. 
 
Nel corso del 2019 il numero delle cessazioni è pari a 11 unità di personale: 4 D1+5 C+1 B3 + 1 B1, mentre le assunzioni sono pari a 4 C. 
 
Nella parte seconda della SeO, che si occupa degli atti di programmazione triennale, in sede di esposizione del Piano del fabbisogno di personale verranno fornite 
ulteriori informazioni circa la dotazione organica dell’Ente, il fabbisogno di personale,  la capacità assunzionale e le spese per il personale previste in bilancio per  il 
triennio 2020/2022: il fabbisogno di personale è pari a 13 unità nel 2020, 7 unità nel 2021 e 6 unità nel 2021. 
 
 
1.2.4 Disposizioni sul Pareggio di bilancio e sui vincoli di finanza pubblica 
 
 
1.2.4.1 Coerenza e compatibilità con le disposizioni del Pareggio di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica 
 
 
Il  Pareggio di bilancio 2018 è stato rispettato come da certificazione certificata dal Collegio dei Revisori e trasmessa tramite il sito internet al Ministero. Si 
riportano i nuovi parametri previsti dal D.M. 28/12/2018. 
La legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145/2018, art. 1 commi da 819 a 826) ha previsto il superamento delle vecchie regole di finanza pubblica (rispetto del 
saldo tra entrate finali e spese finali, il cosiddetto “pareggio di bilancio – ex patto di stabilità).  
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1.2.4.2 Parametri obiettivo ai fini dell’accertamento della condizione dell’Ente strutturalmente deficitario 
  
 

parametro 
codice 

indicatore  denominazione indicatore definizione indicatore soglia 
parametro 

2018 positività 

P1 1.1 
Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, 
personale e debito) su entrate correnti 

Ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di 
lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" - FPV entrata concernente il 
Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 
Rimborso prestiti)/Accertamenti primi tre titoli Entrate 48 

         
41,36  NO 

P2 2.8 

Incidenza degli incassi delle entrate 
proprie sulle previsioni definitive di parte 
corrente 

(Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - 
"Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate 
extratributarie")/Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate 22 

         
37,76  NO 

P3 3.2 Anticipazioni chiuse solo contabilmente Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo/max previsto dalla norma 0 0 NO 

P4 10.3 Sostenibilità debiti finanziari 

Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - 
"Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) +Titolo 4 della spesa - estinzioni 
anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.000 "Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + 
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 
amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.01.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte 
di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione 
(E.4.03.04.00.000)/ Accertamenti titoli 1, 2 e 3 16 

         
11,93  NO 

P5 12.4 
Sostenibilità disavanzo effettivamente a 
carico dell'esercizio 

Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio/Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle 
entrate 1,20 0 NO 

P6 13.1 Debiti riconosciuti e finanziati Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati/Totale impegni titolo 1 e titolo 2 1,00 
           
0,18  NO 

P7 13.2+13.3 
Debiti in corso riconoscimento + Debiti 
riconosciuti e in corso di finanziamento 

(Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento + Importo debiti fuori bilancio 
riconosciuti e in corso di finanziamento)/Totale accertamenti entrate dei titoli 1, 2 e 3 0,60 0 NO 

P8   

Indicatore concernente l'effettiva capacità 
di riscossione (riferito al totale delle 
entrate) 

% di riscossione complessiva: (riscossioni c/comp + riscossioni c/residui)/(Accertementi 
+ residui definitivi iniziali) 47 

         
57,02  NO 
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1.2.4.3 Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici 
 
Con Deliberazione n. 24 del 29/04/2018, il Consiglio comunale ha approvato il Rendiconto per l’esercizio 2018 dal quale risulta la seguente situazione di cassa: 
 
 

PROSPETTO ANALITICO DELLA GESTIONE DI CASSA                                                                                  
(Fonte: Relazione della Giunta allegata al Rendiconto  2018) 

DESCRIZIONE 

GESTIONE DI CASSA 

RESIDUI COMPETENZA  TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio 2018     10.682.728,93 

Riscossioni effettuate  
    

3.511.922,39  
 

14.417.499,21 
 

17.929.421,60 

Pagamenti effettuati  3.668.850,18 15.908.464,17 19.577.314,35 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2018     9.034.836,18 

Pagamenti (per azioni esecutive) non regolarizzati al 31 dicembre 2018     0 

Differenza     9.034.836,18 
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1.3 INDIRIZZI STRATEGICI 
 
Gli indirizzi strategici dell’Amministrazione Comunale discendono direttamente dalle Linee programmatiche di mandato amministrativo, approvate con deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 53 del 28/10/2019, e  in coerenza con gli elementi che caratterizzano il territorio, rispondono ai diversi obiettivi che l’Amministrazione 
intende raggiungere nell’arco temporale 2019-2024. Nell’elenco seguente, si riportano le Linee programmatiche di mandato amministrativo, come declinate 
nell’atto consiliare sopra indicato: 
 
Un’amministrazione attenta alla persona, alla famiglia e impegnata nel sociale: 

Abbiamo a cuore i bambini e i ragazzi di Cusano Milanino: per loro dobbiamo agevolare il dialogo e la collaborazione tra il Comune, le scuole e le associazioni 

sportive ed educative del territorio al fine di trasmettere valori quali l’inclusione, il rispetto e la solidarietà. 

Vogliamo creare una vera e propria sinergia con la parrocchia e gli oratori al fine di migliorare, coadiuvare e sostenere tutte le attività da essi intraprese, da 

quelle educative a quelle di intrattenimento, in un percorso di sostegno e di servizio alla comunità. 

Daremo vita a progetti di inclusione: stage per ragazzi disabili nelle strutture comunali, collaborazione nella cura e nella custodia dei parchi cittadini, inserimento 

nel Piano dell’Offerta Formativa di laboratori e corsi organizzati dalle associazioni del territorio, organizzazione di corsi di formazione per creare nuove 

competenze, formazione di reti sociali che favoriscano il reinserimento nel mondo del lavoro, attivazione di un sportello di supporto per la ricerca di un lavoro 

temporaneo per studenti universitari (lavori stagionali, week end, serate) mettendo in relazione le esigenze degli imprenditori/negozianti/artigiani del territorio 

con le disponibilità dei giovani, coinvolgimento di tutte le associazioni del territorio in servizi di assistenza, secondo un modello di sussidiarietà. 

Organizzeremo giornate “tematiche” dedicate alla trasmissione dei valori educativi, in cui vengono coinvolte le famiglie e i ragazzi per fasce di età, in 

collaborazione con le associazioni e le realtà sociali del territorio. 

Organizzeremo proposte culturali (gite, visite guidate, spettacoli teatrali) specificatamente dedicate agli adolescenti e ai ragazzi, con lo scopo di favorire la 

socializzazione e l’inclusione. 

Vogliamo migliorare la qualità di vita degli anziani, favorendo occasioni di incontro per contrastare la solitudine, proponendo iniziative rivolte alla salute e 

attività motoria, verificando la possibilità di realizzare ed organizzare un Centro Anziani. 

Crediamo in una comunità in grado di realizzare progetti di sviluppo condiviso, a sostegno delle future generazioni, coinvolgendo tutte le associazioni del 

territorio. 

Promuoviamo lo sport come strumento di inclusione, aggregazione, educazione e formazione. 
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• SINERGIA CON PARROCCHIA E ORATORI 

• PROGETTI DI INCLUSIONE 

• ORGANIZZAZIONE DI GIORNATE TEMATICHE IN COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO 

• PROMOZIONE DI EVENTI CULTURALI, GITE, SPETTACOLI TEATRALI, IN COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DEL 
TERRITORIO 

• PROMOZIONE DI GIORNATE ED EVENTI LEGATI ALLO SPORT 

• CREAZIONE DI ZONE GIOCHI INCLUSIVE  

• COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E REALTÀ LOCALI  

• PROGETTI DI HOUSING SOCIALE  

• STUDIO DI POSSIBILI SGRAVI O BONUS PER LE GIOVANI COPPIE CHE DECIDONO DI VENIRE AD ABITARE A CUSANO MILANINO 

• VALUTAZIONE IN MERITO ALLA GESTIONE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI  

• VERIFICA DELLA RIAPERTURA DEL NIDO DON GIUSSANI (TERZO NIDO DI CUSANO MILANINO)  

• VALUTAZIONE RIGUARDO L’APERTURA DI UN CENTRO ANZIANI 

• FORMAZIONE DI RETI SOCIALI CHE FAVORISCANO IL REINSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO. 
 

Una città più sicura: 

La sicurezza deve diventare il biglietto da visita di Cusano Milanino, che deve tornare ad essere la città viva e vivibile di un tempo: una città protetta, in cui i 

cittadini si sentano sempre più sicuri e tutelati. 

Ciò può accadere solo con la collaborazione e il dialogo con le Forze dell’Ordine presenti sul nostro territorio. 

E’ necessario implementare i servizi di videosorveglianza nei punti più sensibili della città e verificare la possibilità di installare telecamere intelligenti ai 

principali varchi d’accesso. 

La nostra Polizia Locale deve essere potenziata e valorizzata, verificando la possibilità di una maggiore presenza sul territorio. 

Il progetto di Controllo di Vicinato deve proseguire e diventare sempre più capillare. La coscienza civica di ciascun cittadino è il miglior deterrente contro la 

piccola criminalità. Coscienza civica che si deve formare anche nelle scuole, grazie ai progetti in collaborazione con la Polizia Locale, i Carabinieri e la 

grandissima risorsa rappresentata dai volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa. 

Programmeremo incontri dedicati all’informazione sulle modalità di prevenzione del crimine e delle nuove e più insidiose forme di truffe a danno dei soggetti più 

fragili. 
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Penseremo ad una nuova Convenzione per l’illuminazione pubblica che prosegua gli interventi di sostituzione delle vecchie lampade con luci LED. Illuminazione 

nelle strade significa anche maggior sicurezza per i cittadini. 

Verificheremo la possibilità di istituire la figura del nonno vigile, in uno spirito di collaborazione tra cittadini e Amministrazione. 

• AUMENTO DEL NUMERO DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE 

• ISTITUZIONE DEL TERZO TURNO DELLA POLIZIA LOCALE 

• INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZ A NEI PARCHI DI CUSANO MILANINO 

• INSTALLAZIONE DI TELECAMERE INTELLIGENTI AI VARCHI DI INGRESSO DELLA CITTÀ 

• IMPLEMENTAZIONE DELLE VIDEOCAMERE PER IL CONTROLLO DEGLI EDIFICI PUBBLICI E DEI PUNTI PIÙ SENSIBILI DELLA 
CITTÀ 

• IMPLEMENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEL VICI NATO 

• DIALOGO E COLLABORAZIONE TRA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, LE FORZE DELL’ORDINE, LA PROTEZIONE CIVILE E LE 
ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO  

• AMMODERNAMENTO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBL ICA IN UN’OTTICA DI MAGGIORE SICUREZZA E DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

• CONTROLLO DELLA VELOCITÀ DEI VEICOLI ATTRAVERSO DISSUASORI E SEMAFORI “ROSSO STOP” NELLE VIE SEDI DI 
INCIDENTI O DI PERICOLOSE “GARE” DI VELOCITÀ  

• MAGGIORI CONTROLLI DI SICUREZZA NEI PARCHI 

• ISTITUZIONE DELLA FIGURA DEL NONNO VIGILE PER UNA MAGGIORE SICUREZZA DAVANTI ALLE SCUOLE 
 

Una città più organizzata e attenta alle politiche del lavoro e del commercio: 

Prenderemo in esame la possibilità di una riorganizzazione della struttura comunale, attraverso il dialogo e la collaborazione con i dipendenti stessi, affinché il 

loro lavoro al servizio dei cittadini possa svolgersi nel migliore dei modi ed essere apprezzato da tutta la Città. 

Sarà di fondamentale importanza la creazione di un ufficio bandi interno al Comune, avente il compito di dedicarsi unicamente alla redazione dei bandi di gara, 

alla stesura di contratti e convenzioni e al reperimento di bandi regionali ed europei cui partecipare per ottenere fondi a sostegno dei progetti comunali. 

Studieremo la modifica dei regolamenti comunali di maggiore impatto su cittadini e commercianti. 

Prenderemo in esame la possibilità di proporre sportelli comunali riuniti per competenza, per ottimizzare i tempi e velocizzare le pratiche dei cittadini. 

 

Verificheremo la possibilità di revisione dell’area del mercato comunale. 
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Studieremo una revisione delle tariffe comunali, per valorizzare l’impegno dei cittadini più virtuosi. 

Le attività storiche potranno usufruire di riduzioni e sgravi sulle tariffe comunali mediante accordi da stipularsi con la Regione Lombardia ai sensi della l.r. 

5/2019. 

Valorizzeremo le attività commerciali mediante progetti condivisi e l’utilizzo del nuovo strumento della Consulta del commercio e delle attività commerciali, 

artigiani e produttive; promuoveremo l’organizzazione di eventi culturali/gastronomici/di intrattenimento che contribuiscano a promuovere l’immagine di Cusano 

Milanino anche nei territori limitrofi. 

Desideriamo incentivare uno sviluppo turistico alternativo per Cusano Milanino, valorizzando le risorse presenti nel nostro comune: palazzo Omodei, le ville della 

Città Giardino, i percorsi ciclopedonali del Grugnotorto (turismo sostenibile in bicicletta). 

• NUOVO REGOLAMENTO DEL COMMERCIO E DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

• RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO CITTADINO E STESURA DI UN PIANO DI SICUREZZA 

• PREMIAZIONE DELLE ATTIVITÀ STORICHE DEL TERRITORIO 

• SGRAVI FISCALI DEDICATI ALLE ATTIVITÀ STORICHE (IN COLLABORAZIONE CON REGIONE LOMBARDIA) 

• VALORIZZAZIONE CULTURALE E TURISTICA DEL NOSTRO TERRITORIO  

• PROMOZIONE DI EVENTI CULTURALI/GASTRONOMICI/DI INTRATTENIMENTO 

• NON È PREVISTO UN AUMENTO DELLE TASSE COMUNALI E -QUAND’ANCHE SI DOVESSE RENDERE NECESSARIO-  SI OPERERÀ 
A TUTELA DELLE FASCE PIÙ DEBOLI DIFFERENZIANDO LE ALIQUOTE 

• POSSIBILITÀ DI SGRAVI E INCENTIVI PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI E PRODUTTIVE 

• COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 

• VALUTAZIONE DELL’APERTURA DI UNA SECONDA FARMACIA COMUNALE 
 

Una città viva e attrattiva: il territorio e la pro gettualità 

Una seria programmazione degli interventi di manutenzione non può prescindere da una diagnosi preliminare di ogni singolo edificio. 

I nostri edifici pubblici (scuole, biblioteca, Torre dell’Acquedotto, etc.) hanno bisogno di un check up che consenta di individuare le priorità degli interventi e di 

procedere ottimizzando tempi e risorse. 

Realizzeremo bandi per rendere alla città i campi sportivi di via Ligustro e via Genziane, il cui stato di abbandono genera problemi di degrado e sicurezza. 

 

Palazzo Omodei deve essere restituito ai cittadini di Cusano Milanino e dovrà diventare il Palazzo della Città. 
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Creeremo le condizioni per un “autofinanziamento” delle strutture comunali, affinché la manutenzione e al gestione delle stesse non gravi sulle tasche dei 

cittadini. 

Prenderemo in esame la possibilità di affrontare la manutenzione del verde pubblico e la manutenzione di strade e marciapiedi con la logica dei microappalti. 

Effettueremo la manutenzione e la messa in sicurezza dei parchi e delle aree gioco destinate ai bambini. 

Verificheremo la possibilità di migliorare le aree riservate agli animali, anche attraverso una nuova regolamentazione, e promuoveremo campagne di 

sensibilizzazione affinchè la città rimanga pulita e decorosa. 

Renderemo più fruibile viale Matteotti, segnalando i punti dove è possibile parcheggiare, valuteremo uno studio sulla viabilità di Cusano, organizzeremo un Piano 

Urbano del Traffico per decongestionare il centro cittadino e valorizzare gli esercizi commerciali sparsi su tutto il territorio. 

Esamineremo i parcheggi presenti sul territorio (in particolare nella zona della Stazione Nord) rendendoli maggiormente fruibili ai cittadini di Cusano Milanino. 

Verificheremo la possibilità di organizzare navette elettriche per il trasporto degli anziani che abitano lontano dal mercato o dalla stazione. 

• CHECK UP PRELIMINARE (STRUTTURALE/ENERGETICO) DELLE SCUOLE E DEGLI EDIFICI PUBBLICI PER L’INDIVIDUAZIONE 
DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO 

• PIANO PER RENDERE MAGGIORMENTE FRUIBILI I PARCHEGGI (NUOVA REGOLAMENTAZIONE PARCHEGGIO STAZIONE NORD E 
PIAZZA CAVOUR) 

• RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEI CAMPI SPORTIVI DI VIA GENZIANE E VIA LIGUSTRO 

• MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE GIOCO DESTINATE AI BAMBINI 

• STUDIO DI SOLUZIONI PROGETTUALI E GESTIONALI PER PALAZZO OMODEI 

• VERIFICA STATICA ED IDROGEOLOGICA PONTE ZUCCHI/PEDRETTI (PROPEDEUTICO ALLA CREAZIONE DI UNA ROTONDA) E 
DEGLI ALTRI PONTI SUL FIUME SEVESO 

• NUOVO BANDO PER LA CASETTA DI PARCO TIRELLI 

• RAZIONALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI 

• RIQUALIFICAZIONE DELLA TORRE DELL’ACQUEDOTTO E VALUTAZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI CREAZIONE DI UN 
ANFITEATRO ESTERNO PER EVENTI CULTURALI  

• RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO EX FERROVIE NORD 

• RIQUALIFICAZIONE E RIAPERTURA DEL NIDO DON GIUSSANI  

• RIQUALIFICAZIONE DELLE VECCHIE SEDI TRAMVIARIE   

• TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ (VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE E 
POSSIBILE REVISIONE DEI CRITERI DI CALCOLO) 
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• STUDIO DI FATTIBILITÀ RIGUARDANTE UN PERCORSO PER ANZIANI DA EFFETTUARSI MEDIANTE NAVETTE ELETTRICHE 

• INCENTIVARE LE OPPORTUNITÀ CULTURALI ANCHE ATTRAVERSO L’AMPLIAMENTO DELLE MODALITÀ DI 
APERTURA/CHISURA DI PALAZZO CUSANO E DI PALAZZO OMODEI  

 

Una città che programma il suo futuro, sempre più attenta all’ambiente: 

Il patrimonio arboreo di Cusano Milanino costituisce una risorsa di enorme valore ecologico. Occorre definire e organizzare un piano di manutenzione di questo 

patrimonio. Programmare i tempi delle potature, delle piantumazioni e degli sfalci d’erba. 

Affronteremo il problema delle periodiche esondazioni del Seveso e verificheremo la possibilità di soluzioni alternative alle vasche di laminazione. 

Prenderemo in esame la possibilità di installare contenitori di pattumiera sotterranei per migliorare il decoro urbano e incentivare la raccolta differenziata anche 

sulle aree pubbliche. 

Verrà migliorata e implementata l’attuale raccolta rifiuti, curando maggiormente la pulizia delle strade e verificando la possibilità di ottenere sgravi o bonus per i 

cittadini più virtuosi. 

Verificheremo la possibilità di implementare e collegare fra loro le piste ciclabili. 

• CURA PIÙ EFFICACE DEL VERDE CITTADINO, ANCHE PREVEDENDO UN MAGGIOR NUMERO DI SFALCI  

• NUOVO REGOLAMENTO “ADOTTA UN’AIUOLA” 

• APPALTO RIFIUTI CON NUOVE LINEE GUIDA (PREVISIONE DI BONUS PER I CITTADINI VIRTUOSI, REVISIONE DELLA PULIZIA 
STRADE E DELLA PULIZIA ZONA MERCATO) 

• INSTALLAZIONE DI CONTENITORI PUBBLICI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

• INSTALLAZIONE DI MACCHINETTE PER LA RACCOLTA DI VETRO/PLASTICA/LATTINE IN GRADO DI EROGARE TICKET O BONUS 
PER I CITTADINI VIRTUOSI 

• INSTALLAZIONE DI TELECAMERE NEI PUNTI DI MAGGIORE ABBANDONO DI RIFIUTI SUL TERRITORIO 

• COLLEGAMENTO FRA PISTE CICLABILI  

• RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO STORICO DI PALAZZO OMODEI 

• WI-FI NELLE PIAZZE E NEGLI EDIFICI COMUNALI 

• NUOVE FORME DI COMUNICAZIONE “SOCIAL” 
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1.3.1 Linee programmatiche e aree strategiche 
 
Dalle Linee programmatiche di mandato amministrativo 2019-2024, approvate con deliberazione di CC n. 53 del 28/10/2019, discendono le aree strategiche 
dell’Amministrazione Comunale. 
La SeO conterrà una descrizione più approfondita ed articolata di ciascun indirizzo, tuttavia si ritiene utile riportare una sintesi dei contenuti di ognuno di essi, 
racchiudendoli nella seguente tabella in cui sono evidenziati gli obiettivi strategici individuati dall’Amministrazione: 
 
 

Area strategica Obiettivi strategici 
  01 – Un Comune semplice e chiaro, accessibile a tutti 
  02 – Amministrare con equità le risorse 

A01 03 – Una comunicazione partecipata 
Una  città più organizzata 04 – Un’Amministrazione chiara e trasparente 

  01 – Sicurezza Partecipata 
A02 02 – La sicurezza attraverso il controllo del territorio 

Una città più sicura 03 – La sicurezza del territorio e la protezione civile 

  01 – Garantire il diritto allo studio 
  02 – Promuovere la cultura della legalità 
  03 – La cultura del territorio 

A03 04 – Sport in comune 
Una città che promuove la cultura e lo sport e attenta ai 

bambini e ai giovani  
05 – Lo sguardo rivolto ai giovani 

  01 – Una città sostenibile 
  02 – Un ambiente sostenibile 

A04 03 – Muoversi in città 
Una città viva e attrattiva e attenta all'ambiente 04 – Mobilità Metropolitana 

A05 01 – Per il benessere della comunità 
Un'amministrazione attenta alla persona, alla famiglia e 

impegnata nel sociale 
02 – Sussidiarietà partecipata 

A06 01 – La città digitale 
Una città attenta alle politiche del lavoro e del commercio 02 – La città del lavoro 
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1.3.2 Obiettivi strategici 
 
In questo paragrafo vengono analizzati gli obiettivi strategici pluriennali, così come derivati dalle Linee programmatiche di mandato amministrativo e tradotti nelle 
sei visioni, in cui sono classificate tutte le attività correnti (servizi) e quelle di natura progettuale.   
 
La tabella che segue riporta, per ciascuna area strategica, gli obiettivi strategici collegati alle rispettive missioni: 
 

Area strategica Obiettivo strategico Descrizione Missione / 
Programma 

  A01_01 I servizi erogati dall'Amministrazione Comunale devono sempre più rispondere ai bisogni del 01.01 

  Un Comune semplice e 
cittadino, attraverso la realizzazione di procedure più snelle, la revisione dei regolamenti e dei 
processi 01.02 

  chiaro, accessibile a tutti in uso e l’utilizzo sempre maggiore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT).     01.03 

    La semplificazione connessa all'uso della tecnologia è finalizzata a garantire una maggiore economi- 01.06 

    cità dell'azione amministrativa e minori adempimenti per cittadini e imprese. 01.08 

    Il dialogo con i cittadini sarà assicurato attraverso il portale comunale e l'apertura di uno sportello 01.10 

    polifunzionale, che garantirà un accesso più veloce alle informazioni e ai servizi erogati 01.11 

  A01_02 Continuare nella revisione della spesa comunale, anche attraverso la valorizzazione del patrimonio 01.03 

A01 Amministrare con equità  comunale per garantire una riduzione delle spese, ovvero contenere la pressione fiscale generale, con 01.04 

Una città più le risorse con particolare attenzione alle famiglie e favorire il rilancio dell'economia. 01.05 

organizzata   L'azione di razionalizzazione della spesa si attuerà proseguendo nell'attività di centralizzazione degli 01.06 

    acquisti, nel rispetto dei più ampi obiettivi nazionali di spending review. Particolare attenzione sarà   

    posta per intercettare possibili finanziamenti da soggetti terzi a favore della comunità amministrata   

     (bandi regionali, nazionali, europei) e al miglioramento della governance delle partecitate.   

  A01_03 L'avvento della connettività mobile ha moltiplicato in maniera esponenziale il numero di utenti 01.01 

  Una comunicazione  potenziali che possono partecipare alla vita della Città. L'Amministrazione Comunale vuole cogliere 01.08 

  partecipata questa opportunità di raggiungere un numero sempre crescente di Cittadini,    

    ai quali offrire confronto, dialogo e informazione, anche utilizzando i principali canali social.   

  A01_04 In attuazione della Legge n. 190/2012, l'Amministrazione Comunale si è dotata del piano triennale di 01.01 

  Un'amministrazione chiara  prevenzione della corruzione (PTPC) che contiene le misure ritenute utili a prevenire e contrastare 01.02 

  e trasparente il rischio di corruzione. L'attuazione del piano non è solo un adempimento connesso ad un obbligo 01.06 

    di legge, ma obiettivo strategico di questo Ente. 01.10 

      01.11 
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  A02_01 Tutti i cittadini devono sentirsi coinvolti e partecipi per tutelare al meglio la sicurezza nella nostra 03.01 

  Sicurezza partecipata città. Per questo proseguirà il progetto di Controllo di vicinato e  saranno promossi incontri con le   

    le Forze dell'Ordine e delle realtà associative, come l'Associazione Nazionale Carabinieri e la Croce   

    Rossa, per permettere un dialogo diretto tra le istituzioni e i cittadini a favorire in modo più efficace   

    la collaborazione.   

  A02_02 La sicurezza urbana è un obiettivo strategico che l'Amministrazione Comunale intende garantire 03.02 

A02 La sicurezza attraverso il  attraverso il contrasto dei fenomeni di abusivismo nei diversi campi (ambiente; utilizzo del suolo -   

Una città più controllo del territorio esempio cassonetti abusivi per la raccolta di indumenti; utilizzo del territorio - abusivismo edilizio) e   

sicura   anche con il coordinamento con altre Forze dell'Ordine, con l'impegno nell'attività di prevenzione e   

    e contrasto della criminalità, dei reati e di ogni altra attività illecita.    

    Particolare attenzione sarà assicurata al contrasto dei reati in materia ambientale.   

    Il presidio del territorio sarà assicurato con l'ausilio del personale della Polizia Locale,  che verrà    

    potenziata per avere un maggior numero di agenti - anche attraverso l'istituzione del terzo turno.   

    Centrale nella realizzazione dell'obiettivo è lo sviluppo del sistema di videosorveglianza nei punti   

    strategici della città, nei punti di maggiore abbandono di rifiuti sul territorio e per controllare   

    
gli edifici e i parchi pubblici. Maggiori controlli saranno effettuati adottando un regolamento 
dedicato.   

    Installazione di telecamere intelligenti ai varchi di ingresso della città.   

    
 Ammodernamento dell’impianto di illuminazione pubblica a LED. Verrà eseguita la mappatura delle 
esigenze   

    
sullo stato dei sedimi stradali del territorio al fine di poter programmare consapevolmente gli 
interventi   

    manutentivi successivi. Istituzione del "nonno vigile".   

  A02_03 Realizzazione delle misure organizzative necessarie per tutelare l'integrità della vita, dei beni, degli 11.01 

  La sicurezza del territorio e  insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni che derivano dalle calamità naturali.   

  la Protezione Civile     

  A03_01 Grazie alla sinergia con la scuola e i genitori, l'Amministrazione Comunale sosterrà e proporrà 04.01 

  Garantire il diritto allo  progetti integrativi rispetto all'offerta didattica, garantita dalle scuole pubbliche e private, per 04.02 

  studio attualizzare sempre di più a formazione e la crescita culturale dei nostri ragazzi.. 04.06 

    Sinergia con parrocchia, oratori e associazioni del territorio come strumento di inclusione,    

    aggregazione, educazione e formazione.   

    Il Comune continuerà a garantire il sostegno alle famiglie più deboli, attraverso risorse e servizi   

    dedicati, e a favorire politiche attive di inclusione e coesione sociale ed educativa.   
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    Nell'ambito del diritto allo studio saranno assicurati i servizi di refezione scolastica, pre e post    

    scuola e promossi progetti di mobilità sostenibile. Programmare e attuare la manutenzione degli    

    edifici scolastici e la razionalizzazione dei medesimi.   

Una città che A03_02 Sostenere la capacità del territorio a proporre e produrre eventi culturali, coerenti con la tradizione 05.02 

promuove la cultura La cultura del territorio del nostro territorio o che possono valorizzare la bellezza della città (Palazzo Omodei,  la Torre    

e lo sport, attenta    dell'Acquedotto, la Città Giardino) favorendo un uso responsabile degli spazi comunali.    

bambini e ai giovani   Continuare a fare cultura con il territorio e sviluppare co-progettazioni con le associazioni e le   

    realtà locali (eventi culturali, gite, spettacoli teatrali, giornate tematiche).   

    Favorire politiche attive di inclusione e coesione culturale ed educativa.   

  A03_03 Sostegno e collaborazione con le società sportive locali per la promozione dello sport sul territorio 06.01 

  Sport in comune per la sua rilevante funzione aggregativa,  sociale, inclusiva ed educativa nella crescita della città.   

    Responsabilizzazione e collaborazione con le società sportive per una gestione sempre più attenta e   

    virtuosa degli spazi e degli impianti sportivi. Recupero e riqualificazione dei campi sportivi di via    

    Ligustro e di via Genziane. Promozione di giornate ed eventi legati allo sport.   

  A03_04 Attenzione ai giovani e alle loro esigenze nei diversi campi: ricreativo, aggregativo, orientativo, 06.02 

  Uno sguardo ai giovani lavorativo e culturale.   

  A04_01 Attuare le previsione del Piano di Governo del Territorio (PGT) con l'obiettivo di contenere il 08.01 

  Una città sostenibile consumo di suolo, recuperare aree dismesse con la duplice finalità di preservare zone del territorio e 08.02 

    attrarre nuovi insediamenti industriali e quindi maggiore occupazione, tutelare il territorio nel suo    

    insieme, anche attraverso una razionalizzazione consapevole degli edifici pubblici. Promuovere   

    l'edilizia sociale privata/housing sociale. Particolare attenzione assumono le aree a verde, in   

    il Parco del Grugnotorto Villoresi (ora GruBri) e il Parco Nord.   

  A04_02 Riqualificare gli spazi pubblici e migliorare le condizioni d'uso dei parchi, dei giardini e delle piazze 08.01 

  Un ambiente sostenibile e spazi aperti al pubblico, rendendoli luoghi di ritrovo protetti e familiari, accoglienti e sicuri,  09.02 

    attraverso interventi sistematici di manutenzione ordinaria e straordinaria. Valorizzare il patrimonio 09.03 

  arboreo, risorsa di enorme valore ecologico, attraverso la mappatura/censimento dello stesso  09.04 

  e una programmazione puntuale della manutenzione e delle nuove piantumazioni . Particolare 09.08 

  attenzione verrà assicurata alla qualità dell'ambiente, attraverso la promozione dell'utilizzo di energie  17.01 

  rinnovabili e del risparmio energetico, iniziative per ridurre l'inquinamento atmosferico, l'incremento 

  

    della raccolta differenziata, passando attraverso un miglioramento contrattuale del servizio di igiene 

A04   urbana e spazzamento strade. Saranno organizzate campagne di educazione ambientale,  

Una città viva e    coinvolgendo le scuole e i cittadini.   
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attrattiva e attenta A04_03 Il trasporto pubblico locale necessita di una revisione complessiva, sia in termini di risorse  10.02 

all'ambiente Muoversi in città impiegate sia di servizio offerto agli utenti in coerenza con il contratto di servizio in essere.  10.05 

     La mobilità urbana deve essere favorita dal potenziamento e dal collegamento delle piste ciclabili e    

    da un nuovo piano urbano del traffico per decongestionare il centro cittadino.   

    Verranno esaminati i parcheggi esistenti per renderli maggiormente fruibili ai cittadini.   

    Interventi dovranno essere realizzati per migliorare la mobilità pedonale al fine di garantire la   

    sicurezza, contrastare l'incidentalità e migliorare l'accessibilità alla stazione ferroviaria.   

    Verrà valutata la possibilità di organizzare navette elettriche per gli anziani.   

  A04_04 Cusano Milanino è attualmente interessata da un'importante opera infrastrutturale in ambito 10.02 

  Mobilità metropolitana sovracomunale: la metrotranvia Milano Parco Nord-Seregno, di cui si valuterà l’impatto progettuale e 10.05 

    e finanziario. Proseguirà l'azione istituzionale per favorire il proseguimento della metropolitana   

    da Milano a Cusano Milanino (sbinamento della linea lilla M5) nell’ottica della Città Metropolitana.   

  A05_01 La famiglia, cellula vitale della società, è al centro dell'attenzione, con la prosecuzione delle diverse 08.02 

  Per il benessere della  forme di sostegno economico (quali esenzioni o riduzioni per la mensa scolastica, voucher lavoro, 12.01 

  comunità microcredito, misura nidi gratis). 12.02 

    Continua attenzione alle fasce deboli della popolazione e a rischio di esclusione sociale con 12.03 

    interventi sia di accompagnamento (sportello, diffusione delle informazioni relative ai servizi) che 12.04 

    di supporto, anche economico (strutture protette, trasporto, centri di aggregazione, alloggi). 12.05 

    Per garantire equità nell'accesso all'offerta sociale si proseguirà nell'attività di controllo dei  12.06 

A05   requisiti così che le risorse possano arrivare a chi ne ha veramente bisogno. 12.07 

Un'Amministrazione   Valutazione in merito all'apertura di un centro anziani.  Valutazione in merito alla gestione degli asili 12.08 

attenta alla persona,    nido. Riqualificazione e riapertura dell'immobile di via Colombo (ex nido Don Giussani). 12.09 

alla famiglia e     Valutazione dell’apertura di una seconda farmacia comunale. 15.03 

impegnata nel A05_02 Proseguendo nel solco della sussidiarietà, sarà centrale la collaborazione con le associazioni 12.02 

sociale Sussidiarietà partecipata del territorio per favorire la progettualità partecipata al fine di rispondere ai bisogni della  12.07 

    comunità.    

    Le diverse forme di collaborazione e promozione delle associazioni sono disciplinate dal    

    Regolamento dell'albo delle associazioni e dal Regolamento per le sovvenzioni e i contributi .   

    Il Regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni urbani garantisce ai cittadini,   

    singoli o associati, la possibilità di "prendersi cura" della città (es. "Adotta un'aiuola").   

  A06_01 Implementare l'accesso alla rete internet significa proiettare la Città nel futuro e partecipare ad un 14.04 

  La città digitale processo di innovazione trasversale a tutti gli ambiti sociali e professionali.   
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    L'Amministrazione Comunale intende provvedere alla copertura WI-FI dei principali edifici comunali   

A06   e delle più importanti piazze.   

Innovare la città A06_02 Favorire e sostenere le piccole e medie imprese del territorio, anche attraverso agevolazioni e/o  14.02 

    
incentivazioni nel pagamento dei tributi comunali. Valorizzare le attività commerciali mediante 
progetti 15.01 

  La città del lavoro 
progetti condivisi attraverso la Consulta. Riqualificazione del mercato settimanale e nuovo 
regolamento   

    del commercio.   
 

1.4 MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI 
 
Nel corso del mandato amministrativo, i programmi e gli obiettivi contenuti nel DUP saranno oggetto di verifica e rendicontazione con la seguente cadenza 
temporale: 

• infrannuale, con frequenza semestrale, in occasione del monitoraggio sulla gestione degli obiettivi esecutivi di progetto e di processo (stato di attuazione 
dei programmi al 30/06); 

• annualmente, in occasione: 
o della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, approvata con delibera consiliare; 
o della rendicontazione dei risultati della gestione degli obiettivi esecutivi di progetto e di processo, dello stato di attuazione degli obiettivi strategici 

collegati alla misurazione della performance organizzativa ed individuale, approvata con delibera di Giunta; 
o della rendicontazione dei risultati, approvata con delibera consiliare, di cui al rendiconto della gestione; 
o dell’approvazione, da parte della Giunta, della relazione sulla performance, prevista dal D. Lgs. 150/2009, in cui vengono evidenziati i risultati 

conseguiti in relazione agli obiettivi rilevanti ai fini della valutazione delle prestazioni del personale; 
• a fine mandato, attraverso la redazione della relazione di fine mandato, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 149/2011. In tale documento sono illustrate l’attività 

normativa e amministrativa svolta durante il mandato, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi della programmazione strategica ed operativa, la 
situazione economico-finanziaria dell’ente e degli organismi partecipati, i risultati di bilancio, gli eventuali rilievi mossi dagli organismi esterni di 
controllo. 

 
Tutti i documenti di verifica, approvati dall’organo politico, saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
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2 SEZIONE OPERATIVA (SeO) 
 
 
La SeO del DUP ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi 
generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS: tale sezione concerne la programmazione operativa annuale e pluriennale dell’Ente e si pone in continuità e 
complementarietà organica con la parte strategica quanto a struttura e contenuti e costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di 
previsione dell’Ente. La sezione si struttura in due parti fondamentali: 
� la prima parte è strutturata con criterio operativo, basata sull’articolazione del bilancio per programmi e missioni e collegata alla SeS (e quindi agli indirizzi 

ed agli obiettivi strategici di riferimento): è composta di obiettivi annuali e pluriennali, declinati in azioni collegate, finalità, motivazione delle scelte e risorse 
assegnate (finanziarie, umane e strumentali) ed aventi contenuti mirati alla formalizzazione del processo di strategia mediante la definizione degli obiettivi 
generali e delle risorse necessarie per raggiungerli. Gli obiettivi operativi annuali e pluriennali trovano poi declinazione di dettaglio nella programmazione 
triennale del Piano delle Performance e del Piano degli Obiettivi, parti integranti del PEG; 

� la seconda parte si compone di allegati nei quali è descritta la programmazione dettagliata, relativamente all’arco temporale di riferimento del DUP, delle opere 
pubbliche, del fabbisogno di personale, delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio. 

 

 
2.1 SEZIONE OPERATIVA: PARTE PRIMA 
 
 
Nell’intento di assicurare la piena coerenza ed integrazione con i documenti di programmazione strategica ed operativa dell’Amministrazione, in questo capitolo 
verranno presentati gli obiettivi operativi secondo una lettura per missioni e programmi, come previsto dalla norma, nel rispetto dello schema per visioni ed 
obiettivi strategici. In pratica, ciascun obiettivo operativo sarà contenuto in una riga della tabella, nella quale verranno riportati, oltre ad una breve ma esaustiva 
descrizione: 
� l’area strategica (desunta dalle Linee programmatiche di mandato amministrativo); 
� l’obiettivo strategico collegato (determinato dall’Amministrazione all’interno delle aree strategiche); 
� il numero di missione e programma (come previsto dalla normativa di riferimento); 
� la denominazione dell’obiettivo operativo (indipendentemente dall’eventuale natura performante1); 
� la finalità dell’obiettivo (intesa come scopo primario che si intende realizzare nell’arco di tempo); 
� il settore/servizio di riferimento (a rappresentare la struttura coinvolta); 
� gli stakeholders (intesi come i portatori di interesse rispetto a quello specifico obiettivo operativo); 
� il periodo di riferimento per la realizzazione dell’obiettivo (rapportato al triennio di riferimento); 

                                                 
1 Nella SeO del DUP trovano collocazione gli obiettivi operativi del triennio di riferimento, la cui declinazione di dettaglio (gestionale) sarà contenuta nel Piano delle Performance e nel Piano degli Obiettivi, 
quale parte integrante del PEG. 
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� il principale indicatore di output (necessario per misurare il grado di raggiungimento dell’obiettivo). 
 
 
2.1.1 Risorse umane 
 
Per quanto attiene alle risorse umane coinvolte nei singoli obiettivi operativi occorre fare riferimento alla deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 
19/11/2018 con la quale è stato aggiornato ed integrato  il Piano del fabbisogno di personale relativo al triennio 2019-2021.  
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 01/08/2019 è stato aggiornato il fabbisogno di personale a tempo determinato.  
Con deliberazione della Giunta comunale n. 88 del 17/09/2019 è stato definito il Piano triennale dei fabbisogni di personale relativo al triennio 2020/2022: 

 

FABBISOGNO 
dipendenti 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
cat. numero numero numero numero numero numero numero 
Dirigente 1 0 0 0 0 0 0 
D3 11 10 10 9 9 9 9 
D1 29 28 26 23 24 29 31 
C1 60 57 57 57 63 65 67 
B3 8 8 8 7 7 7 8 
B1 13 13 12 10 10 10 11 

totale 122 116 113 106 113 120 126 
 

 
2.1.2 Risorse strumentali 
 
Per quanto attiene alle risorse strumentali, si rinvia al registro contenente l’inventario dei beni patrimoniali del Comune di Cusano Milanino, nel quale trovano 
allocazione, in maniera analitica, tutte le dotazioni strumentali assegnate ai diversi Responsabili di Settore ed utilizzate per il perseguimento degli obiettivi operativi 
affidati. 
 
2.1.3 Risorse economiche 
 
Per quanto attiene alle risorse economiche, suddivise per missioni e programmi di bilancio, si rinvia alla tabella riportata nel paragrafo 1.2.2.4 (Spesa corrente ed in 
conto capitale suddivisa per missioni e programmi di bilancio), in ossequio a quanto previsto dal principio contabile di cui all’Allegato n. 4/1 al Decreto Legislativo 
23 giugno 2011, n. 118. 
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2.1.4 Obiettivi operativi 
 
Prima di procedere all’analisi di ciascun obiettivo operativo, come sopra descritto, appare opportuno presentare l’elenco di tutti gli obiettivi operativi che 
costituiscono la presente sezione del DUP: 
 
 

Area 
strategica 

Obiettivo 
Strategico 

Obiettivo 
Operativo 

Azione Stakeholder Durata Missione Programma Servizio Indicatore 

A01 4 
Legalità 

nell'amministrazione 

Revisione e 
aggiornamento del piano 
anticorruzione in 
aderenza alla normativa 
vigente ed ai documenti 
nazionali (P.N.A.) 
adottati, alle informazioni 
e valutazioni desunte dai 
documenti redatti nel 
corso dell’attuazione 
nonché dalla valutazione 
dei rischi presenti 
nell’organizzazione. 
Attuazione delle misure 
di prevenzione della 
corruzione. 

Cittadini 
2020-
2022 

1 1 segreteria 
Aggiornamento del Piano di 

Anticorruzione (SI/NO) 

A01 4 
Trasparenza 
dell’azione 

amministrativa 

Implementazione e 
sviluppo, in coerenza con 
il PTPC – Sezione 
Trasparenza, delle azioni 
finalizzate all’attuazione 
degli obblighi di 
pubblicazione 

Cittadini 
2020-
2022 

1 1 segreteria 
Adempimento obblighi di 

pubblicazione (SI/NO) 

A01 3 
Dialogare con la 

città 

Gestione dell’agenda del 
Sindaco per l’ascolto dei 
cittadini. 

Cittadini 
2020-
2022 

1 1 segreteria n. appuntamenti gestiti 
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A01 3 
Dialogare con la 

città 

Implementazione e 
aggiornamento dei 
contenuti informativi e di 
comunicazione, con 
particolare riguardo al 
sito comunale, al 
notiziario comunale, 
newsletter, comunicati 
stampa e canali di 
comunicazione social. 

Cittadini 
2020-
2022 

1 1 URP; cultura 

n. aggiornamenti sito internet/n. 
newsletter/n. notiziari comunali/n. 

comunicati stampa/patrocini 
concessi su patrocini richiesti 

A01 1 Semplificazione 

L’attività amministrativa 
dell’Ente è improntata al 
“miglioramento 
continuo” attuato anche 
attraverso la revisione dei 
regolamenti finalizzata 
alla semplificazione delle 
procedure 

Cittadini 
2020-
2022 

1 2 segreteria 
Gestione del servizio nell'ottica 
della semplificazione (SI/NO) 

A01 4 
Legalità 

nell'amministrazione 

Sviluppo ed integrazione 
del sistema dei controlli 
interni nel rispetto 
dell’art. 147 del D. Lgs. 
267/2000 e dello 
specifico regolamento 
interno 

Cittadini 
2020-
2022 

1 2 segreteria 
% atti sottoposti al controllo che 

presentano irregolarità 

A01 1 
L'innovazione in 

Comune 

Applicazione del bilancio 
armonizzato anche 
attraverso 
l’implementazione e lo 
sviluppo dell’applicativo 
in dotazione 

Settori 
comunali 

2020-
2022 

1 3 ragioneria 
Rispetto degli adempimenti e delle 

tempistiche (SI/NO) 

A01 2 Spending Review 

Programmare gli 
approvvigionamenti di 
forniture e servizi per 
conseguire risparmi di 
spesa 

Cittadini 
Settori 

comunali 

2020-
2022 

1 3 economato 
Rispetto dei parametri della 
spending review (SI/NO) 
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A01 2 Spending Review 

Effettuare gli acquisti di 
forniture e servizi in 
modalità aggregata e 
centralizzata in 
conformità agli obiettivi 
di revisione della spesa e 
nel rispetto del Codice 
dei Contratti (D. Lgs. 
50/2016) 

Cittadini 
Settori 

comunali 

2020-
2022 

1 3 economato 
n. gare di acquisto di beni e servizi 

effettuate 

A01 2 
Le società 

partecipate 

Migliorare la governante 
degli organismi e delle 
società partecipate, 
nell’ottica della disciplina 
del controllo analogo 

Cittadini 
Amministratori 

Società 
partecipate 

Settori 
comunali 

2020-
2022 

1 3 
ragioneria; 

tutti 
% prescrizioni ottemperate dalle 

società partecipate 

A01 2 
Garantire l'equità 

fiscale 

Modulare le tasse e le 
imposte, secondo principi 
di progressività ed equità 

Cittadini 
2020-
2022 

1 4 tributi 
% riscossione ordinaria rispetto 

all'accertato 

A01 2 
Garantire l'equità 

fiscale 

Ottimizzare l’attività di 
accertamento e 
riscossione - anche 
coattiva – delle entrate 
tributarie ed 
extratributarie. 

Cittadini 
2020-
2022 

1 4 tributi % riscossione coattiva 

A01 2 
Contrasto 

all’evasione 
tributaria 

Aggiornamento, 
monitoraggio e incrocio 
delle banche dati al fine 
di individuare fenomeni 
di evasione/elusione dei 
pagamenti dei tributi 
locali in un’ottica di 
equità fiscale tesa a far 
pagare il giusto a tutti al 
fine di garantire un 
equilibrio fiscale che 
permetta il contenimento 

Cittadini 
2020-
2022 

1 4 
 

tributi; 
catasto 

% recupero evasione 
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della tassazione e 
l’adozione di 
agevolazioni verso 
particolari categorie. 

A01 2 
Valorizzazione del 

patrimonio 
immobiliare 

Sviluppare progettualità 
tecniche e gestionali,  
volte allla 
“valorizzazione” del 
patrimonio dell’ente, 
migliorare il grado di 
utilizzo e lo stato 
manutentivo. 

Cittadini, 
Associazioni 

2020-
2022 

1 5 manutenzioni 
% richieste di interventi 
manutentivi soddisfatte 

A01 2 Spending Review 

Razionalizzazione ed 
ottimizzazione degli 
interventi di 
manutenzione sul 
patrimonio comunale. 
Programmazione degli 
interventi di 
manuntezione. Redazione 
del fascicolo 
dell’immobile che 
consenta: la conoscenza 
analitica di ogni singolo 
fabbricato, lo stato di 
conservazione, la 
composizione dei 
materiali di costruzione, 
la verifica delle relative 
certificazioni.  

Amministratori 
Cittadini 

2020-
2022 

1 6 manutenzioni 
Attuazione della 

programmazione/razionalizzazione 
degli interventi di manutenzione 
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A01 2 Spending Review 

Verificare la possibilità di 
accorpare l’acquisto di 
alcuni servizi e/o 
forniture in un’ottica 
aggregata tra i Comuni 
facenti parte della 
Centrale Unica di 
Committenza. 

Amministratori 
Cittadini 

2020-
2022 

1 6 
lavori 

pubblici 

Attuazione della 
programmazione/razionalizzazione 

delle attività di spending review 

A01 1 
L’innovazione in 

Comune 

Attuazione del Portale e 
costante aggiornamento e 
sviluppo dei servizi 
dedicato all’Edilizia e 
consultazione on line 
dello stato di 
avanzamento delle 
pratiche edilizie 

Cittadini 
2020-
2022 

1 6 edilizia 
% titoli abilitativi rilasciati 

informaticamente 

A01 4 
Legalità 

nell'amministr 
azione 

Attenzione alla 
trasformazione del 
territorio attraverso 
l’attività di controllo e 
vigilanza. 

Cittadini 
2020-
2022 

1 6 edilizia n. verifiche effettuate nell'anno 

A01 1 Semplificazione 

L’attività amministrativa 
dell’Ente è improntata al 
“miglioramento 
continuo” attuato sia 
attraverso la revisione dei 
processi interni sia 
attraverso l’uso delle 
nuove tecnologie 

Cittadini 
2020-
2022 

1 7 demografici 
Gestione del servizio nell'ottica 
della semplificazione (SI/NO) 

A01 1 
L’innovazione in 

Comune 

Implementare 
l’informatizzazione dei 
processi interni e 
proseguire nel processo 
di dematerializzazione. 

Servizi del 
comune 

2020-
2022 

1 8 ced 
Incremento tipologie atti 
dematerializzati (SI/NO) 
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A01 1 
L’innovazione in 

Comune 

Attivazione di soluzioni 
in cloud tramite 
piattaforme tecnologiche 
avanzate e sicure per la 
salvaguardia ed il 
recupero dei dati in caso 
di eventi disastrosi 
(disaster recovery) che si 
rendessero necessari a 
seguito di guasti fisici, 
attacchi informatici o 
malware distruttivi. 

Servizi del 
comune 

2020-
2022 

1 8 ced 
Attivazione soluzioni in cloud 

(SI/NO) 

A01 1 
Valorizzazione delle 

risorse umane 

Promuovere lo sviluppo 
professionale dei 
dipendenti anche 
attraverso interventi 
formativi mirati al 
miglioramento dei 
comportamenti 
organizzativi ed 
all'incremento della 
professionalità e delle 
competenze. 

Settori/Servizi 
e tutto il 
Personale 

2020-
2022 

1 10 personale 
n. giornate di formazione usufruite 
nell'anno e n. dipendenti coinvolti 

A01 4 
Lavorare nel rispetto 
dell’Integrità e della 

Trasparenza 

Diffondere la cultura 
della legalità e della 
trasparenza all’interno 
dell’ente - anche 
attraverso specifici 
percorsi formativi - al 
fine di improntare i 
comportamenti ai principi 
di integrità espressi nel 
Piano Triennale di 
Prevenzione della 
Corruzione e nel Codice 
di comportamento 

Settori/Servizi 
e tutto il 
Personale 

2020-
2022 

1 10 personale 
Revisione Codice di 

Comportamento (SI/NO) e n. 
giornate di formazione specifica 
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A01 1 
Un unico sportello 

per tanti servizi 

Realizzare lo sportello 
polifunzionale del 
comune, prioritariamente 
per i servizi al cittadino 
ed estendendolo poi a 
quello delle imprese, 
prevedendo un luogo 
dove il cittadino si senta 
accolto, supportato e 
possa svolgere tutte le 
proprie attività in un 
unico spazio o con un 
unico operatore. 

Cittadini 
Operatori 

economici e 
sociali 

2020-
2022 

1 11 URP 
Realizzazione sportello 
polifunzionale (SI/NO) 

A01 4 
Trasparenza 
dell’azione 

amministrativa 

La trasparenza attraverso 
la rendicontazione dei 
risultati e la conoscenza 
degli stessi 

Cittadini 
2020-
2022 

1 11 ragioneria 
n. rendicontazioni prodotte 

nell'anno 

A03 1 Una scuola per tutti 

Previsione nel piano per 
il diritto allo studio di 
interventi di sostegno 
educativo e progettuale 
alle scuole dell’infanzia 
statali 

Utenti in fascia 
d’età 3-5 anni 
frequentanti le 
scuole e loro 

famiglie 

2020-
2022 

4 1 
pubblica 
istruzione 

Vigilanza sugli accordi in essere 
(SI/NO), studio e ridefinizione di 

quelli in scadenza 

A02 2 
Contrasto agli 

illeciti 

Prevenzione e contrasto 
dei comportamenti illeciti 
e della criminalità anche 
in collaborazione con la 
Prefettura, l’Autorità 
Giudiziaria e le Forze 
dell’ordine in generale 

Cittadini 
2020-
2022 

3 1 polizia locale n. controlli effettuati nell'anno 
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A02 2 
Contrasto agli 

illeciti 

Attività di contrasto ai 
fenomeni di abusivismo 
in diversi campi al fine di 
garantire la sicurezza ed 
il controllo del teriritorio 

Cittadini 
2020-
2022 

3 1 polizia locale n. controlli effettuati nell'anno 

A02 2 
Controllo del 

territorio 

Concorrere incisivamente 
alla prevenzione ed al 
contrasto degli illeciti 
attraverso lo sviluppo del 
sistema di 
videosorveglianza e il 
collegamento con la 
centrale operativa della 
polizia locale e con i 
Carabinieri. 

Cittadini 
Autorità 

Giudiziaria 
Organi di 
polizia 

2020-
2022 

3 2 polizia locale 
n. di telecamere convogliate sulla 
Centrale Operativa del Comando 

di Polizia Locale 

A02 2 
Controllo del 

territorio 

Istituzione del terzo turno 
per garantire i 
pattugliamenti serali del 
territorio, al fine di 
contribuire alla 
sorveglianza della città, 
effettuando servizi di 
pronto intervento sia 
nell’ambito dell’attività 
di polizia stradale, sia per 
quanto riguarda le 
esigenze di polizia 
giudiziaria e di sicurezza 
urbana. 

Cittadini 
2020-
2022 

3 2 polizia locale Istituzione del terzo turno (SI/NO) 

A03 1 
Sostenere gli 

interventi educativi 
per l’infanzia 

Previsione nel piano per 
il diritto allo studio di 
interventi di sostegno 
educativo e progettuale 
alle scuole dell’infanzia 
statali 

Utenti in fascia 
d’età 3-5 anni 
frequentanti le 
scuole e loro 

famiglie 

2020-
2022 

4 1 
pubblica 
istruzione 

Vigilanza sugli accordi in essere 
(SI/NO) 
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A03 1 
Sostenere gli 

interventi educativi 
per l’infanzia 

Rafforzare l’operatività 
del sistema integrato di 
scuole dell’infanzia 
attraverso l’applicazione 
della convenzione in atto 
con la scuola 
dell’Infanzia parificata. 

Utenti in fascia 
d’età 3-5 anni 
frequentanti le 
scuole e loro 

famiglie 

2020-
2022 

4 1 
pubblica 
istruzione 

Vigilanza sugli accordi in essere 
(SI/NO) 

A03 1 

Riqualificare le 
porzioni più vetuste 

delle strutture 
scolastiche 

Elaborare il programma 
di fabbisogno e redigere i 
necessari schemi 
progettuali per gli 
ammodernamenti 
necessari 

Alunni, 
famiglie degli 

alunni, 
personale 
scolastico 

2020-
2022 

4 1 manutenzioni 
Attuazione della 

programmazione/razionalizzazione 
degli interventi di manutenzione 

A03 1 

Sostenere  gli 
interventi educativi 
per gli studenti delle 
scuole primaria  e 

secondaria 

Previsione nel piano per 
il diritto allo studio di 
interventi di sostegno 
educativo e progettuale 
alle scuole primarie e 
secondaria. Proposte di 
attività e laboratori. 

Utenti in fascia 
d’età 6-19 anni 
frequentanti le 
scuole e loro 

famiglie 

2020-
2022 

4 2 
pubblica 
istruzione 

Progettazione di una offerta 
formativa territoriale coinvolgente 

ed attrattiva tenuto conto delle 
effettive necessità 

A03 1 Una scuola per tutti 

Garantire la frequenza 
delle scuole primarie e 
secondarie, rimuovendo 
gli ostacoli anche di 
natura economica 
attraverso interventi 
mirati previsti nel piano 
per il diritto allo studio 
(es., collaborazione con 
Regione Lombardia per 
"dote scuola" e borse di 
studio) 

Utenti in fascia 
d’età 6-19 anni 
frequentanti le 
scuole e loro 

famiglie 

2020-
2022 

4 2 
pubblica 
istruzione 

n. utenti  per intervento 
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A03 1 
Orientare nelle 

scelte scolastiche e 
formative 

Elaborazione percorsi di 
orientamento scolastico, 
formativo e di educazione 
agli adulti. 

Utenti in fascia 
d’età 11-14 

anni, famiglie 
frequentanti le 

scuole 

2020-
2022 

4 2 
pubblica 
istruzione 

n. iniziative svolte nell'anno 

A03 1 
Una scuola che 
include e non 

esclude 

Interventi di integrazione 
sociale ed educativa. 
Interventi di ascolto e di 
prevenzione del disagio 
giovanile. Elaborazione 
percorsi di mediazione 
linguistica e culturale 

Utenti in fascia 
d’età 6-14 

anni, famiglie 
e docenti 

frequentanti le 
scuole 

2020-
2022 

4 2 
servizi 
sociali 

n. utenti coinvolti 

A03 1 
Economicità nella 

manutenzione degli 
edifici scolastici 

Dare continuità 
all’intervento di 
qualificazione degli 
edifici scolastici con 
interventi di messa in 
sicurezza e di 
abbattimento delle 
barriere architettoniche. 
Programmare e 
razionalizzare gli 
interventi di 
manutenzione degli 
edifici scolastici. 

Genitori 
Studenti 
Dirigenti 
Scolastici 

2020-
2022 

4 2 manutenzioni 
Attuazione della 

programmazione/razionalizzazione 
degli interventi di manutenzione 

A03 1 
Servizi ausiliari per 
garantire il diritto 

allo studio 

Garantire il diritto allo 
studio attraverso 
l’erogazione dei servizi di 
supporto: refezione 
scolastica, pre e post 
scuola. 

Utenti in fascia 
d’età 6-14 

anni, docenti e 
famiglie 

frequentanti le 
scuole 

2020-
2022 

4 6 
pubblica 
istruzione 

n. utenti coinvolti per tipologia 
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A03 2 
Investimento nella 

cultura 

Gestire il patrimonio di 
interesse storico ed 
artistico (Palazzo 
Omodei, Torre 
dell'Acquedotto, la Città 
Giardino) 

Cittadini, 
Associazioni, 

Gruppi 
Informali, 
Studenti 

2020-
2022 

5 1 cultura 

n. iniziative promosse nell'anno, 
saturazione dell'utilizzo delle 
strutture comunali per attivita 
delle associazioni ed eventi 

culturali 

A03 2 
Fare cultura 
partecipando 

Favorire sinergie culturali 
e un uso responsabile 
delle strutture.  
Progettazione, 
organizzazione e gestione 
degli eventi culturali, 
anche con l'ausilio del 
CSBNO e delle 
associazioni. 

Cittadini, 
Associazioni, 

Gruppi 
Informali, 
Studenti 

2020-
2022 

5 2 cultura n. iniziative promosse nell'anno 

A03 2 
Fare cultura con il 

territorio 

Collaborazione con le 
associazioni del territorio, 
la parrocchia e gli oratori 
per la progettazione di 
iniziative adatte a far 
crescere nella città un 
maggior senso di 
appartenenza e con la 
finalità di valorizzare e 
far conoscere il nostro 
territorio. 

Cittadini, 
Associazioni, 

Gruppi 
Informali, 
Studenti 

2020-
2022 

5 2 cultura n. associazioni coinvolte nell'anno 

A03 2 
Inclusione e 

coesione culturale 
ed educativa 

Accanto ai servizi 
bibliotecari avanzati e 
tecnologicamente 
innovativi, la biblioteca 
comunale si pone come 
uno spazio di 
aggregazione per 
bambini, ragazzi, giovani 
e adulti, in cui sviluppare 
i temi dell’apprendimento 

Bambini, 
Ragazzi, 
Giovani, 
Adulti 

Anziani, 
Stranieri 

Associazioni, 
Scuole 

2020-
2022 

5 2 biblioteca n. iniziative promosse nell'anno 
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e della formazione. 
Proseguiranno le 
inizative di promozione 
della lettura e i corsi di 
lingue che riscuotono 
tanto successo. 

A03 3 
Economicità nella 
manutenzione del 

patrimonio sportivo 

Programmare e 
razionalizzare gli 
interventi di 
manutenzione per 
ottimizzare l’utilizzo 
delle risorse interne 
ricercando anche 
finanziamenti esterni. 
Dare continuità 
all'intervento di 
qualificazione e 
ammodernamento delle 
strutture sportive (es. 
campi sportivi di via 
Ligustro e di via 
Genziane). 

Cittadini 
2020-
2022 

6 1 manutenzioni 
Attuazione della 

programmazione/razionalizzazione 
degli interventi di manutenzione 
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A03 3 
Promozione e 
sostegno dello 
“sport per tutti” 

Proseguire 
nell’organizzazione delle 
iniziative, a carattere 
sportivo e ricreativo, 
volte a sviluppare il 
rapporto di 
collaborazione con le 
società e associazioni 
sportive del territorio. Tra 
queste, va segnalata la 
festa dello Sport: il 
progetto coinvolge tutti i 
soggetti che si occupano 
di sport, società sportive, 
associazionismo sportivo, 
scuole, parrocchie 
oratori. 

Giovani Adulti 
Anziani 

Persone con 
disabilità 

Associazioni 

2020-
2022 

6 1 sport 

Applicazione delle modalità 
previste dal regolamento sulla 

gestione di immobili per 
affidamento/concessione immobili 

comunali (SI/NO) 

A03 3 
Promozione e 
sostegno dello 
“sport per tutti” 

La promozione dello 
sport sul territorio è 
assicurata attraverso il 
sostegno alle associazioni 
sportive locali anche 
attraverso la messa a 
disposizione degli spazi 
comunali. Occorre 
garantire un utilizzo più 
razionale del patrimonio 
sportivo. Si rende 
pertanto necessario 
definire/rivedere i criteri 
per l'assegnazione 
stagionale degli spazi 
stessi. 

Organi 
istituzionali 

Giovani Adulti 
Associazioni 

2020-
2022 

6 1 sport n. associazioni coinvolte 
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A03 4 
Lo sguardo rivolto 

ai giovani 

Promuovere e diffondere 
il servizio civile 
universale il servizio 
volontario europeo e le 
altre forme di 
volontariato giovanile, 
anche a livello 
sovracomunale. 

Giovani Adulti 
2020-
2022 

6 2 biblioteca 
Adesione al bando servizio civile 

di ANCI (SI/NO) 

A03 4 
Lo sguardo rivolto 

ai giovani 

Diverse sono le azioni da 
porre in essere per 
rispondere ai bisogni del 
mondo giovanile: a) 
promozione 
dell’orientamento 
formativo e della 
fomazione professionale 
(con AFOL); b) favorire 
gli stage giovanili in 
Comune (bandi); c) 
studiare un sistema di 
incentivi per le start-up di 
realtà imprenditoriali 
giovanili. 

Giovani Adulti 
2020-
2022 

6 2 
servizi 
sociali 

Apertura e gestione di una 
postazione dedicata presso il 
Settore Servizi alla persona in 

collaborazione con AFOL 
(SI/NO), collaborazione 

interistituzionale per l'applicazione 
delle misure statali e regionali 

A04 2 
Riqualificare gli 
spazi e gli arredi 

urbani 

Verrà assicurata la 
manutenzione delle 
attrezzature ludiche, 
dell’arredo urbano, delle 
strutture dedicate alle 
attività del tempo libero 
presenti negli spazi 
comunali, cercando di 
coniugare i bisogni della 
cittadinanza con criteri 
innovativi di 
elaborazione dell'arredo 
urbano. 

Cittadini 
2020-
2022 

8 1 manutenzioni 
Attuazione della 

programmazione/razionalizzazione 
degli interventi di manutenzione 
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A04 1 
Attuazione del 

Piano di Governo 
del Territorio 

Dare attuazione agli 
strumenti di governo del 
territorio in direzione di 
uno sviluppo urbano 
sostenibile e secondo 
criteri che promuovano la 
fruibilità del paese da 
parte dei cittadini e delle 
imprese. 

Cittadini e 
imprese 

2020-
2022 

8 1 edilizia 
Tempo medio rilascio titoli 

abilitativi (in giorni) 

A04 1 
Economicità nella 

manutenzione degli 
alloggi ERP 

Programmare e 
razionalizzare gli 
interventi di 
manutenzione degli 
alloggi di edilizia 
residenziale pubblica 
(ERP). 

Utenti alloggi 
ERP 

2020-
2022 

8 2 manutenzioni 
Attuazione della 

programmazione/razionalizzazione 
degli interventi di manutenzione 

A04 1 
Attuazione del 

Piano di Goveno del 
Territorio 

Estendere il diritto di 
proprietà pieno ai fruitori 
degli alloggi in edilizia 
convenzionata. 

Utenti alloggi 
ERP 

2020-
2022 

8 2 edilizia 
% pratiche evase con esito 

favorevole 

A04 1 
Gestione degli 
alloggi ERP 

Garantire un efficace 
servizio di gestione degli 
alloggi ERP, effettuando 
controlli e verifiche sul 
corretto utilizzo degli 
alloggi, requisiti, ecc. 

Utenti alloggi 
ERP 

2020-
2022 

8 2 
servizi 
sociali 

n. controlli effettuati nell'anno 

A04 1 
Sostegno alle 

famiglie in difficoltà 

Sostenere le famiglie in 
difficoltà abitative, 
mediante applicazione 
delle varie misure 
previste dalla normativa 
regionale. 

Famiglie in 
difficoltà 

2020-
2022 

8 2 
servizi 
sociali 

n. famiglie coinvolte 

A04 2 
Un ambiente 

accessibile da vivere 

Pensare alla fruibilità 
degli spazi a verde anche 
da parte delle persone 
con disabilità motoria 

Cittadini 
2020-
2022 

9 2 ecologia 
n. spazi a verde accessibili per le 
persone con disabilità motoria 
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A04 2 Tutelare l’ambiente 

Contrastare l’abbandono 
dei rifiuti e la formazione 
di discariche abusive su 
aree comunali 

Cittadini, 
imprese, 

proprietari di 
aree private 

2020-
2022 

9 3 ecologia n. verifiche effettuate nell'anno 

A04 2 
Promuovere la 

raccolta 
differenziata 

Azioni di 
sensibilizzazione per 
incrementare la raccolta 
differenziata. Saranno 
organizzate campagne di 
educazione ambientale 
coinvolgendo anche i 
cittadini e le scuole. 

Cittadini, 
imprese, 

commercianti 

2020-
2022 

9 3 ecologia 
n. campagne di sensibilizzazione 

realizzate nell'anno 

A04 2 Tutelare l'acqua 

Garantire la gestione del 
servizio idrico integrato 
attraverso CAP Holding 
SPA 

Cittadini, 
imprese, 

commercianti 

2020-
2022 

9 4 ecologia 
n. intervernti/verifiche richieste a 

CAP Holding SPA 

A04 2 
Sorveglianza per 

preservare la qualità 
dell’ambiente 

Prosecuzione delle 
verifiche periodiche sulle 
attività e situazioni a 
rischio ambientale 
(attività produttive, siti da 
bonificare, campagna di 
monitoraggio dell’aria, 
ecc…) 

Cittadini 
2020-
2022 

9 8 ecologia 
n. di attività svolte nel corso 

dell'anno 

A04 3 
Ottimizzazione del 
trasporto pubblico 

urbano 

Gestire le attività svolte 
al perseguimento di un 
servizio di trasporto 
pubblico locale più 
efficiente, in 
coordinamento con la 
viabilità del territorio.  

Cittadini 
2020-
2022 

10 2 
lavori 

pubblici 

verifica del servizio effettuato per 
le linee presenti sul territorio, 

727/728 e razionalizzazione dei 
percorsi cittadini e intercomunali 
per migliorare il servizio svolto da 

ATM. 
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A04 4 
Innovare il trasporto 

pubblico verso 
Milano 

Favorire il proseguimento 
della metropolitana da 
Milano a Cusano 
Milanino nell’ottica della 
Città Metropolitana. 

Cittadini 
2020-
2022 

10 2 
lavori 

pubblici 

n. di attività concertate e svolte 
con comune di Milano/città 

metropolitana per l'attuazione 
dell'indirizzo 

A04 4 Metrotranvia 

Il territorio di Cusano 
Milanino è interessato da 
un'importante opera 
infrutturale, la 
Metrotranvia Milano 
Parco Nord-Seregno,  che 
è ancora in corso di 
realizzazione ed ha 
rilevanti cadute sulla 
viabilità interna. 

Cittadini 
2020-
2022 

10 5 
lavori 

pubblici 

n. di attività concertate e svolte 
con città metropolitana, ovvero 

con gli appaltatori dell'intervento 

A04 4 
Per una mobilità 

sicura e sostenibile 

Al fine di garantire la 
sicurezza e contrastare 
l’incidentalità si dovrà 
provvedere 
all’aggiornamento del 
Piano Urbano del traffico 
anche per ripensare la 
viabilità e la mobilità. La 
mobilità urbana deve 
essere  favorita dal 
potenziamento e da un 
miglior collegamento 
delle piste ciclabili, dalla 
promozione del pedibus. 

Cittadini 
2020-
2022 

10 5 
lavori 

pubblici 

Incremento dei tratti di percorsi 
pedonali e di piste ciclabili 

all’interno del centro abitato 

A02 3 
Gestire le calamità 

naturali 

Garantire lo sviluppo 
delle attività di 
prevenzione dei rischi sul 
territorio mediante il 
rafforzamento della 
pianificazione e gli 
investimenti a sostegno 

Cittadini 
2020-
2022 

11 1 polizia locale 
% interventi gestiti dal gruppo 
comunale di protezione civile 



Comune di Cusano Milanino – Documento Unico di Programmazione 2020-2022 NOTA DI AGGIORNAMENTO 
 
 

88 
 

del Gruppo di volontari 
di Protezione civile.  

A05 1 

Economicità nella 
manutenzione e 

messa in sicurezza 
degli asili nido 

Programmare e 
razionalizzare gli 
interventi di 
manutenzione degli 
edifici per ottimizzare 
l’utilizzo delle risorse 
interne. Particolare 
attenzione sarà assicurata 
per garantire 
l’aggiornamento delle 
certificazioni. 

Bambini, 
personale degli 

asili nido 

2020-
2022 

12 1 manutenzioni 
Attuazione della 

programmazione/razionalizzazione 
degli interventi di manutenzione 

A05 1 
Garantire la tutela 
dei minori e delle 

loro famiglie 

Promuovere, finanziare 
ed attuare tutte le attività 
e gli interventi finalizzati 
al sostegno, 
all’assistenza, alla 
prevenzione ed al 
recupero di minori in 
situazioni di fragilità o 
rischio e delle loro 
famiglie, anche in stretta 
collaborazione ed 
integrazione con le altre 
Organizzazioni presenti 
sul territorio, al fine di 
rendere più efficaci gli 
interventi 

Minori, 
famiglie, 

ASST AST, 
IPIS 

2020-
2022 

12 1 
servizi 
sociali 

n. utenti coinvolti 
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A05 1 Asili nido 

Garantire la gestione dei 
servizi all’infanzia 
offrendo un asilo nido 
quale servizio pubblico 
essenziale.       
Mantenimento/rispetto 
degli standard strutturali 
e organizzativi previsti 
dalla normativa regionale 
per l'accreditamento. 

Minori, 
famiglie 

2020-
2022 

12 1 nidi n. utenti coinvolti 

A05 2 
Sostegno alla 

disabilità 

Orientare tutti gli 
interventi, dalla presa in 
carico singola al progetto 
su scala territoriale, 
all'obiettivo e finalità 
dell'integrazione 
sociale.Promuovere e 
sostenere la 
sperimentazione di 
progetti innovativi di cura 
e autonomia di vita in 
collaborazione con le 
associazioni delle 
persone disabili e delle 
loro famiglie in un’ottica 
di mutualità e prossimità. 
Garantire i servizi di 
trasporto ed 
accompagnamento. 
Promuovere e 
consolidare la rete dei 
servizi a carattere diurno, 
integrativo, 
semiresidenziale e 
residenziale con 
particolare attenzione 
all'appropriatezza e 

Persone con 
disabilità e 

loro famiglie 
Associazioni 

del Terzo 
Settore 

Soggetti del 
privato sociale, 
ASST, ATS, 

IPIS 

2020-
2022 

12 2 
servizi 
sociali 

n. utenti coinvolti 
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all'integrazione delle 
azioni dei vari soggetti 
coinvolti. 

A05 1 
Sostegno agli 

anziani 

Promozione e sviluppo 
del servizio di presa in 
carico finalizzato a 
mantenere le persone 
anziane fragili nel proprio 
contesto di vita ed a 
sostenere le reti familiari 
nelle responsabilità di 
cura. Nel triennio 
continueranno ad essere 
garantiti gli interventi di 
supporto alla 
domiciliarità con 
l’erogazione delle 
prestazioni di assistenza 
domiciliare. 

Anziani e loro 
famiglie, 

ASST, ATS, 
IPIS 

2020-
2022 

12 3 
servizi 
sociali 

n. utenti coinvolti 
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A05 1 Anziani protagonisti 

L’Amministrazione, in 
collaborazione anche con 
altri enti pubblici e 
soggetti privati, si 
propone di organizzare 
giornate di incontro 
rivolte agli anziani e ai 
loro familiari, per 
informare i cittadini su 
temi di prevenzione della 
salute e su alcune 
principali patologie. Si 
vuole porre al centro la 
figura dell'anziano come 
risorsa per la comunità, 
nella sua funzione di 
figura amichevole a 
vantaggio del sistema dei 
servizi (nonno vigile, 
custodia parchi, ..) 

Anziani e loro 
famiglie 

Associazioni 
terzo settore 

2020-
2022 

12 3 
servizi 
sociali 

n. utenti coinvolti 

A05 1 
Il Centro Polivalente 

Anziani 

Garantire e monitorare la 
gestione in concessione 
del Centro Polivalente 
Anziani di via Alemanni 
10 (RSA, centro diurno, 
mini alloggi) 

Ospiti e 
Famiglie                      

Centro Poliv. 
Anziani, ATS 

2020-
2022 

12 3 
servizi 
sociali 

Affidamento in concessione della 
struttura e indagine/studio di 

fattibilità per la futura forma di 
gestione e sviluppo del servizio in 
coerenza con il bisogno espresso 

dal territorio 
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A05 1 
Gli anziani e la 
socializzazione 

Promuovere e favorire 
opportunità di 
socializzazione informale 
degli anziani, con la 
collaborazione delle 
associazioni locali e il 
Centro Polivalente 
Anziani. 

Anziani e 
Famiglie          

Centro Poliv. 
Anziani                                     
ASST e 

Associazioni 

2020-
2022 

12 3 
servizi 
sociali, 
cultura 

n. accordi con associazioni locali 
per attività svolte presso il CPA 

A05 1 

Sostenere le persone 
in grave disagio 

sociale ed a rischio 
di esclusione sociale 

Partecipare a progetti 
sperimentali ed iniziative 
anche a livello sovra 
comunale per prevenire e 
far fronte ai fenomeni di 
disagio sociale e 
consolidare 
progressivamente il 
sistema integrato dei 
servizi sociali locali, 
erogando gli interventi di 
sostegno economico alle 
famiglie in difficoltà e 
sostenendo le persone 
nelle situazioni di 
fragilità socio-
economica.  

Cittadini e 
Famiglie                               
Caritas e 

Parrocchie                                      
CRI 

2020-
2022 

12 4 
servizi 
sociali 

n. utenti coinvolti 

A05 1 
Favorire il 

reinserimento 
lavorativo 

Attuazione delle misure 
previste dal Reddito di 
Cittadinanza e dal piano 
nazionale del contrato 
della povertà, presa in 
carico tramite il Servizio 
di Integrazione 
Lavorativa delle 
situazioni di fragilità al 
fine di attivare mediatori 
economici (borse lavoro, 

Cittadini in 
condizioni di 

fragilità 
sociale 

2020-
2022 

12 4 
servizi 
sociali 

n. utenti coinvolti 
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tirocini) finalizzati al 
reinserimento lavorativo 

A05 1 
Sostenere le 

famiglie in difficoltà 

Promuovere e valorizzare 
le reti di famiglie e le 
esperienze di mutuo aiuto 
tra famiglie e sostenere la 
fragilità socio-economica 
e relazionale con gli 
strumenti disponibili. 

Famiglie, 
Associazioni 

2020-
2022 

12 5 
servizi 
sociali 

n. famiglie coinvolte 

A05 1 
La risposta alla 

domanda abitativa 

Gestire gli interventi sul 
diritto alla casa, 
informando ed orientando 
i Cittadini rispetto alle 
assegnazioni degli alloggi 
ERP.  

Cittadini, 
ALER, Piano 
di Zona delle 

politiche 
abitative 

2020-
2022 

12 6 
servizi 
sociali 

n. bandi di ambito effettuati 
nell'anno 

A05 1 

Sostenere chi versa 
in temporaneo 

disagio economico 
attraverso 

l’integrazione degli 
affitti  

Aiutare le famiglie a 
sostenere i costi di 
locazione della propria 
abitazione al fine di 
evitare o limitare 
situazioni di sfratto ed 
intervenire in fase 
preventiva sui contesti di 
difficoltà locativa. 

Cittadini, 
Regione 

Lombardia 

2020-
2022 

12 6 
servizi 
sociali 

n. utenti coinvolti 
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A05 1 

Ampliare l'offerta 
dei servizi tramite 
l'Azienda Speciale 
Consortile Insieme 
per il sociale (IPIS) 

Gestire la 
programmazione, il 
coordinamento ed il 
monitoraggio di alcuni 
servizi ed interventi di 
carattere sociale, socio-
assistenziale e socio-
sanitario tramite 
l’Assemblea dei Sindaci e 
l’Ufficio di Piano, per 
garantire pari 
opportunità, pari 
trattamento alle famiglie, 
economie di scala e 
maggiore efficienza ed 
efficacia.  

Cittadini                                
Azienda 

Speciale IPIS                         
Enti del Piano 

di Zona 

2020-
2022 

12 7 
servizi 
sociali 

n. servizi trasferiti ad IPIS 

A05 1 
Promuovere 

l’associazionismo 
ed il volontariato 

Promuovere e sostenere 
le associazioni di 
volontariato e le 
organizzazioni del terzo 
settore favorendone la 
collaborazione, 
l’integrazione, il lavoro 
di rete e le attività, in 
particolare nelle 
prestazioni a favore delle 
persone anziane, delle 
persone con disabilità e 
delle famiglie in 
difficoltà. 

Ass. 
Promozione 

Soc.                   
Ass. 

Volontariato 
Loc. 

2020-
2022 

12 8 
servizi 
sociali, 
cultura 

Rinegoziazione, a scadenza, 
convenzioni con le Associazioni di 

Promozione Sociale e di 
Volontariato Locale (SI/NO) 
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A05 1 
Garantire la gestione 
ottimale dei servizi 

cimiteriali  

Garantire 
l’amministrazione, il 
funzionamento e la 
gestione dei servizi 
cimiteriali, anche 
attraverso 
l’implementazione del 
Piano Cimiteriale. 
Assicurare la 
manutenzione ordianaria 
e straordinaria e 
l'illuminazione votiva (in 
concessione). 

Cittadini 
2020-
2022 

12 9 
servizi 

cimiteriali 
Predisposizione Piano Cimiteriale 

(SI/NO) 

A06 2 
Valorizzare le 
tradizioni del 

patrimonio locale 

Valorizzare le ricorrenze 
storiche, le iniziative 
tradizionali ed il 
patrimonio locale. 

Cittadini, 
imprese 

2020-
2022 

14 1 
commercio 

cultura 
n. iniziative promosse nell'anno 

A06 2 

Promuovere lo 
sviluppo delle 

attività produttive e 
commerciali 

Promuovere 
l'insediamento di attività 
produttive e commerciali, 
anche con sgravi fiscali. 
Valorizzare le attività 
storiche del territorio. 
Riqualificazione del 
mercato. 

Cittadini, 
imprese 

2020-
2022 

14 2 
commercio; 

tributi 
n. nuove attività insediate 

nell'anno 

A06 1 Connessione smart 

Sviluppare i punti "free 
WI FI" sul territorio 
(edifici comunali, 
piazze). 

Cittadini 
2020-
2022 

14 4 ced 
Incremento connettività internet 

(SI/NO) 
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A06 2 

Sostenere le 
iniziative finalizzate 

alla formazione 
permanente e 

l’orientamento al 
lavoro  

Gestire un servizio di 
informazione e di 
orientamento al lavoro 
radicato sul territorio e 
promuovere iniziative per 
agevolare l’inserimento 
delle persone inoccupate 
nel mondo del lavoro, 
anche attraverso un 
raccordo con le politiche 
comunitarie e statali, nel 
rispetto delle norme in 
materia di sicurezza e 
salute sul luogo di lavoro. 

Cittadini, 
imprese, 
AFOL 

2020-
2022 

15 3 
servizi 
sociali 

n. utenti coinvolti 

A06 2 
Sostegno 

all’imprenditorialità 

Favorire, nell’ambito 
delle attività dello 
sportello lavoro gestito da 
AFOL, le azioni a 
supporto dei progetti di 
imprenditorialità e dei 
cittadini 

Cittadini 
Operatori 
economici 

2020-
2022 

15 3 commercio 
n. progetti imprenditoriali 

realizzati/cittadini supportati da 
AFOL 

A04 2 
Implementare le 
fonti energetiche 

sostenibili 

Rendere più sostenibile 
ed autonomo il 
fabbisogno energetico 
delle strutture gestite 
dall’Ente, con una 
duplice finalità: tutelare 
l'ambiente e contenere le 
spese. 

  
2020-
2022 

17 1 
lavori 

pubblici 

n. di interventi adeguamento 
impiantistico/strutturale volti al 
contenimento energetico, ovvero 

all'autosostentamento 
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Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma 01 - Organi istituzionali 
Settore Affari Istituzionali 
Responsabile Simona Pulici 
Assessore Valeria Lesma 
Materia Segreteria generale 

 
 

Il programma comprende le attività connesse al funzionamento degli Organi di Governo del Comune e delle relative articolazioni interne ed è 
attuato con il coordinamento e la direzione tecnica del Segretario Generale e l’indirizzo del Sindaco. Al Servizio Segreteria Generale competono 
le seguenti attività di seguito riportate con riferimento alle macro aree di intervento. 

 
ORGANI ISTITUZIONALI: 
• Attività di supporto tecnico, operativo, gestionale ed amministrativo finalizzato alla composizione e funzionamento degli organi di governo 

(Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale). 
• Attività di assistenza giuridica al Sindaco, al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale. 
• Attività di segreteria e di supporto tecnico-amministrativo ai seguenti organi: Sindaco, Giunta, Consiglio Comunale, Presidente del Consiglio 

Comunale, Conferenza dei Capigruppo e Commissioni Consiliari Permanenti, con svolgimento degli adempimenti preparatori e successivi. 
• Attività di supporto tecnico, operativo ed amministrativo per il funzionamento del Consiglio Comunale, dalla convocazione delle sedute, 

definizione e pubblicazione delle deliberazioni assunte, al supporto ai servizi accessori quali la trascrizione dei dibattiti consiliari, lo streaming 
delle sedute. 

• Attività di supporto per il funzionamento della Conferenza dei Capigruppo, delle Commissioni Consiliari Permanenti e delle Commissioni 
speciali eventualmente costituite: convocazione delle sedute, gestione dei verbali, comunicazioni e pubblicità. 

• Gestione delle richieste di accesso alle informazioni e ai documenti dell’Ente da parte dei Consiglieri Comunali. 
• Gestione delle interrogazioni e mozioni ed ordini del giorno presentati dai Consiglieri Comunali ai sensi del Regolamento del Consiglio 

Comunale. 
• Supporto tecnico, operativo ed amministrativo al Sindaco nelle procedure di nomina dei rappresentanti del Comune negli enti, aziende ed 

istituzioni, secondo gli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale ed assolvimento dei connessi obblighi di comunicazione e pubblicazione, 
nonché nella predisposizione dei decreti, delle deleghe e delle attestazioni del Sindaco rientranti nelle sue competenze. 

• Supporto e cura del procedimento di nomina da parte del Sindaco del Revisore unico dell’Azienda Speciale Farmacia Comunale ed assolvimento 
dei connessi obblighi di comunicazione e pubblicazione. 

• Attività di supporto tecnico, operativo ed amministrativo per il funzionamento della Giunta Comunale: verifica degli argomenti presentati per 
l’iscrizione all’odg della Giunta, stesura dell’ordine del giorno, convocazione e gestione della seduta e successivo perfezionamento e 
pubblicazione delle deliberazioni assunte. 
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• Cura degli adempimenti relativi allo status economico e giuridico degli Amministratori Comunali per la parte di competenza, anche con 
riferimento ai permessi usufruiti e ai rimborsi ai datori di lavoro. 

• Aggiornamento della banca dati dell’Anagrafe degli Amministratori degli Enti locali nel Sistema Informativo del Sistema Unico Territoriale.  
• Supporto agli Amministratori locali nell’assolvimento degli adempimenti richiesti dall’art.14 del D.Lgs. n. 33/2013 riguardante le dichiarazioni 

dello stato reddituale e patrimoniale, nonché le informazioni sulle cariche elettive e sugli incarichi ricoperti, e le relative attestazioni di variazioni, 
e relativa pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. 

• Tenuta ed aggiornamento della raccolta cartacea e informatica di Statuto e Regolamenti comunali e pubblicazione degli stessi nell’apposita 
sezione in Amministrazione Trasparente. 

 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA: 
• Redazione della proposta di aggiornamento Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.T.) e vigilanza sull’attuazione, sul 

funzionamento e sull’osservanza del P.T.P.C.T., in stretta collaborazione con tutti i Settori dell’Ente. 
• Vigilanza nell’attuazione della disciplina in materia di Trasparenza e monitoraggio dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 

 
SEGRETERIA DEL SINDACO: 
• Fornire un primo momento di ascolto attivo dei bisogni e delle segnalazioni presentate dai Cittadini, svolgendo una funzione di guida e di 

orientamento verso gli uffici competenti che se ne faranno carico ed una funzione di accompagnamento nella risoluzione di particolari 
problematiche. 

• Gestire l’agenda del Sindaco, annotando tutti gli appuntamenti dei Cittadini e/o gli incontri istituzionali. 
 
 
Competono al Settore Servizi al Cittadino:  
 

• La concessione delle sale comunali a disposizione presso il palazzo municipale, previo pagamento di apposite tariffe definite dalla Giunta 
Comunale; 

• Le attività di protocollazione e smistamento della corrispondenza; 
• La pubblicazione e notificazione degli atti; 
• La gestione dell’archivio e dei servizi ausiliari. 
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Area 
strategica 

Obiettivo 
Strategico 

Obiettivo 
Operativo 

Azione Stakeholder Durata Missione Programma Servizio Indicatore 

A01 4 
Legalità 

nell'amministrazione 

Revisione e aggiornamento del piano 
anticorruzione in aderenza alla 
normativa vigente ed ai documenti 
nazionali (P.N.A.) adottati, alle 
informazioni e valutazioni desunte 
dai documenti redatti nel corso 
dell’attuazione nonché dalla 
valutazione dei rischi presenti 
nell’organizzazione. Attuazione delle 
misure di prevenzione della 
corruzione. 

Cittadini 
2020-
2022 

1 1 segreteria 
Aggiornamento del Piano 

di Anticorruzione 
(SI/NO) 

A01 4 
Trasparenza 
dell’azione 

amministrativa 

Implementazione e sviluppo, in 
coerenza con il PTPC – Sezione 
Trasparenza, delle azioni finalizzate 
all’attuazione degli obblighi di 
pubblicazione 

Cittadini 
2020-
2022 

1 1 segreteria 
Adempimento obblighi 

di pubblicazione (SI/NO) 

A01 3 
Dialogare con la 

città 
Gestione dell’agenda del Sindaco per 
l’ascolto dei cittadini. 

Cittadini 
2020-
2022 

1 1 segreteria n. appuntamenti gestiti 
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Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma 01 - Organi istituzionali 
Settore Servizi alla persona 
Responsabile Andrea Pellegrino 
Assessore Elena Maggi 
Materia Comunicazione 
 
 
L’obiettivo del programma consiste nell’assicurare sostegno e nel valorizzare il ruolo delle associazioni attraverso la creazione di un unico servizio di 
riferimento che possa costituire un supporto sia nella fase di iscrizione all’albo che nella organizzazione delle iniziative, al fine di agevolare gli adempimenti e 
di incentivare e semplificare la collaborazione con il Comune: tale obiettivo trova ulteriore sviluppo nella rivitalizzazione del ruolo della Consulta, attraverso 
incontri periodici che possano permettere una migliore programmazione delle iniziative annuali. 
 
Il servizio cultura nel perseguire l’obiettivo del programma:  

• Sostiene e valorizza il ruolo delle associazioni; 

• Gestisce il rapporto di comunicazione con la cittadinanza in ordine ai servizi dell’Ente e alla vita del Comune, sia consolidando gli 
strumenti fino ad ora utilizzati (comunicati stampa, notiziario, manifesti e volantini) che introducendone di nuovi, sfruttando le nuove 
tecnologie allo scopo di raggiungere fasce sempre più ampie di popolazione; 

• Definisce su indicazione dell’assessorato gli ambiti culturali ritenuti di interesse dall’amministrazione al fine di poter predisporre un 
calendario annuale delle iniziative anche promosse da terzi, compatibilmente con le risorse a disposizione; 

• Rende la regolamentazione di settore coerente con la normativa nazionale in materia.  
 
Le azioni del programma relativamente all’aspetto dei rapporti con l’Associazionismo sono: 
 

• Presa in carico delle richieste di patrocinio per attività di tipo culturale e sociale e mista (con presenza di attività di tipo commerciali), 
con erogazione di eventuali benefici economici (relativi unicamente alla produzione di materiale promozionale e erogabile solo in 
subordine alla disponibilità economica). 

• Definizione di criteri, riferiti all’anno 2019, per l’erogazione di contributi ad associazioni che hanno svolto la propria attività in tale 
ambito (attività da svolgersi nell’ultima parte dell’anno). 

• Erogazione di benefici economici in relazione alle risorse nel tempo disponibili e nel rispetto della normativa in materia. 
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• Svolgimento dell’attività di “sportello unico”, con la quale il Servizio fornisce regolarmente attività di supporto alle associazioni 
all’ottenimento di tutte le autorizzazioni in capo ai competenti Servizi comunali e necessarie per lo svolgimento delle iniziative 
patrocinate. 

• Aggiornamento delle Associazioni facenti parte della Consulta della Cultura, anche in relazione agli aggiornamenti dell’Albo delle 
Associazioni. 

• Gestione dell’Albo delle Associazioni con presa in carico delle richieste di iscrizione e svolgimento attività di revisione triennale. 
 
L’Amministrazione Comunale, nell’ambito del programma, intende altresì migliorare il rapporto di comunicazione con la cittadinanza in ordine ai servizi 
dell’Ente ed alla vita del Comune, sia consolidando gli strumenti fino ad ora utilizzati (comunicati stampa, notiziario, manifesti e volantini) che 
introducendone di nuovi, sfruttando le nuove tecnologie allo scopo di raggiungere fasce sempre più ampie di popolazione.  
 
Nel merito del programma inerente la comunicazione, le azioni sono: 
 

• Creazione e gestione Notiziario Comunale comprensivo di progettazione grafica e impaginazione a cura di personale dell’ente. 

• Rapporti con la stampa mediante comunicati stampa. 

• Gestione pagine Sito Internet mediante le sezioni “Comunicati Stampa” e “Notiziario Comunale” nonché aggiornamento delle 
informazioni relative agli eventi, alle attività ecc. 

• Partecipazione a cerimonie di conferimento di cittadinanze, con realizzazione di reportage fotografico ai nuovi cittadini italiani. 

• Realizzazione in economia di materiale promozionale relativo alle iniziative culturali e/o istituzionali proposte dall’Ente e 
dell’opuscolo contenente le proposte di corsi culturali sul territorio.  

 
 

Area 
strategica 

Obiettivo 
Strategico 

Obiettivo 
Operativo 

Azione Stakeholder Durata Missione Programma Servizio Indicatore 

A01 3 
Dialogare con la 

città 

Implementazione e aggiornamento dei 
contenuti informativi e di 
comunicazione, con particolare 
riguardo al sito comunale, al notiziario 
comunale, newsletter, comunicati 
stampa e canali di comunicazione 
social 

Cittadini 
2020-
2022 

1 1 
URP; 
cultura 

n. aggiornamenti sito 
internet/n. newsletter/n. 

notiziari comunali/n. 
comunicati 

stampa/patrocini 
concessi su patrocini 

richiesti 
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Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma 02 - Segreteria generale 
Settore Affari Istituzionali 
Responsabile Simona Pulici 
Assessore Valeria Lesma 

Materia Segreteria generale 
 
 
Il programma comprende le attività utili a garantire l’espressione della volontà deliberativa degli Organi istituzionali del Comune, nonché il coordinamento 
generale amministrativo finalizzato a perseguire omogeneità ed unitarietà nell’azione amministrativa. 
Rientrano nel programma anche tutte le attività affidate dalla legge al Segretario Generale, in particolare: 

• collaborazione ed assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione 
amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; 

• svolgimento delle funzioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT); 
• direzione dell’attività di controllo della regolarità amministrativa successiva sugli atti, nel rispetto dell’art. 147-bis del TUEL e 

del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni; 
• coordinamento e sovrintendenza allo svolgimento dei compiti e delle funzioni dei Funzionari Responsabili di Settore e degli 

uffici per quanto concerne la conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti; 
• sovrintendenza al corretto e trasparente svolgimento dell’azione amministrativa. 

 
All’interno del programma sono svolte le seguenti attività: 

• pubblicazione delle deliberazioni e delle determinazioni; 
• perfezionamento degli atti deliberativi (stesura definitiva, pubblicazione ed esecutività, gestione, cura e verifica di tutti i 

passaggi conclusivi e conseguenziali a seguito della relativa adozione); 
• gestione informatizzata degli atti deliberativi e delle determinazioni dirigenziali; 
• predisposizione e stesura dei contratti dell’Ente in forma pubblica-amministrativa ed in forma digitale; 
• iscrizione a repertorio degli atti contrattuali e successiva registrazione fiscale nei pubblici registri, in modalità telematica; 
• supporto al Segretario Generale per l’effettuazione del controllo interno successivo di regolarità amministrativa; 
• gestione dei rapporti/accordi con Organizzazioni di rappresentanza istituzionale degli Enti Locali (Anci, Lega Autonomie 

Locali…); 
• gestione dei rapporti a livello istituzionale, con Prefettura, Regione Lombardia, Città Metropolitana… 
• gestione del contenzioso mediante predisposizione di atti di resistenza in giudizio, nomina legali e successivi adempimenti fino 

alla chiusura del procedimento con l’archiviazione e registrazione degli atti in apposite cartelle;   
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• affidamento e gestione dei servizi di copertura assicurativa dell’Ente, garantendo le necessarie coperture assicurative, e del 
servizio di assistenza, consulenza e brokeraggio assicurativo;   

• gestione dei sinistri attivi e passivi dell’Ente; 
 

 
 
 

Area 
strategica 

Obiettivo 
Strategico 

Obiettivo 
Operativo 

Azione Stakeholder Durata Missione Programma Servizio Indicatore 

A01 1 Semplificazione 

L’attività amministrativa dell’Ente è 
improntata al “miglioramento 
continuo” attuato anche attraverso la 
revisione dei regolamenti finalizzata 
alla semplificazione delle procedure 

Cittadini 
2020-
2022 

1 2 segreteria 
Gestione del servizio 

nell'ottica della 
semplificazione (SI/NO) 

A01 4 
Legalità 

nell'amministrazione 

Sviluppo ed integrazione del sistema 
dei controlli interni nel rispetto 
dell’art. 147 del D. Lgs. 267/2000 e 
dello specifico regolamento interno 

Cittadini 
2020-
2022 

1 2 segreteria 
% atti sottoposti al 

controllo che presentano 
irregolarità 
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Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 
Settore Economico-Finanziario 
Responsabile Paola Bruzzone 
Assessore Silvio Rossini 

Materia Bilancio, contabilità ed economato 
 
 
Il programma comprende la programmazione economico-finanziaria, la gestione contabile di tutte le attività dell’Ente, il controllo finanziario ed 
economico patrimoniale, la gestione delle forniture dell’Ente, fatti salvi i casi in cui specifiche richieste rendano più idoneo l’appalto di altro settore, la 
gestione e dichiarazione IVA, le dichiarazioni IRAP, i rapporti economico-finanziari con le partecipate. 
Il programma è attuato con il coordinamento e la direzione tecnica del responsabile finanziario e l’indirizzo degli assessorati con riferimento al servizio 
bilancio e risorse finanziarie. 
Le attività riconducibili al presente programma si possono sinteticamente così evidenziare: 

1) La predisposizione dei documenti di programmazione (bilancio di previsione, Documento Unico di Programmazione SeO) nei tempi 
e con le modalità più opportune al conseguimento degli obiettivi complessivi dell’ente; in questo contesto il mantenimento dei tempi di 
approvazione entro l’anno del bilancio ci pone tra quelle amministrazioni che fondano sulla programmazione tutte le attività ordinarie o 
di progetto e consentono la realizzazione normale del ciclo della programmazione 

2) L’attività di supporto costante a favore dei servizi sulla gestione del bilancio, per facilitare e migliorare la conoscenza e l'utilizzo dei 
dati finanziari a disposizione anche al fine di un utilizzo delle risorse più efficace da parte dei settori. 

3) La predisposizione e/o il supporto alla predisposizione e/o all’implementazione degli strumenti di pianificazione strategica e 
integrazione con gli altri strumenti di programmazione (Documento Unico di Programmazione sezione strategica Ses piano 
investimenti e triennale lavori pubblici) rivolti a implementare la cultura della programmazione delle attività. 

4) Le analisi periodiche sull’andamento delle entrate e delle spese al fine del controllo sull’equilibrio finanziario rafforzato dal dl 
174/2012 e della verifica sullo stato di attuazione dei programmi, per fornire all’amministrazione e alle PO i report necessari 
sull’andamento della gestione finanziaria ed apportare eventuali modifiche di strategia.  

5) La predisposizione dei documenti contabili relativi al rendiconto economico, finanziario e patrimoniale dell’Ente, al fine di evidenziare 
i risultati della gestione relativi alla dinamica delle entrate e delle spese e gli scostamenti rispetto alle previsioni e permettere le 
riflessioni del caso per le proiezioni future.  

6) L’analisi della più conveniente tipologia di fonte di finanziamento a copertura degli investimenti e dell’acquisizione di beni in conto 
capitale per quanto possibile oggi alla luce delle strette delle norme sul pareggio di bilancio. 

7) Nel programma vanno delineati gli obiettivi e gli interventi riferiti alle aziende partecipate. Tale attività deve anche poi essere 
riscontrata da tutti i  settori che sono titolari di contratti di servizio rispetto alle partecipate, mentre il settore finanziario sviluppa la sua 
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attività soprattutto attraverso il controllo sulla gestione finanziaria delle partecipate. In tema di partecipate, va evidenziato come il 
D.Lgs. 175 del 19/8/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, in vigore dal 23/9/2016 abbia introdotto 
numerose e rilevanti novità in tema di società pubbliche che impegnano il settore per l’intero esercizio. In particolare, oltre ai controlli 
periodici dovrà essere effettuata la revisione ordinaria delle partecipazioni entro il 31 dicembre di ogni anno , con l’individuazione delle 
società da mantenere e quelle da alienare, liquidare o fondere e l’avvio delle procedure di cessione. 

8) Redazione del bilancio consolidato per il quale il Comune deve aggregare i numeri del proprio bilancio con quelli dei bilanci delle 
società controllate o partecipate. Lo scopo, è quello di avere una rappresentazione complessiva del patrimonio del Gruppo di 
Amministrazione Pubblica (GAP) dei soggetti rilevanti, per comprenderne l’entità e il risultato operativo dato appunto dalla somma del 
risultato dell’ente locale con quello dei soggetti a cui partecipa. 

9) Il controllo e la determinazione dei trasferimenti  in rapporto alle modifiche sostanziali legate al blocco del federalismo fiscale e alle 
norme collegate connesse alla profonda crisi che sta ancora bloccando l’Italia. 

10) Perseguire una corretta gestione della funzione acquisti di beni e servizi sotto i 40 mila euro, per il tramite del servizio economato, 
attraverso un’accurata programmazione ed una particolare attenzione alla rilevanza che gli approvvigionamenti hanno all’interno della 
struttura comunale. Questo tipo di attività verrà perseguito privilegiando il processo di programmazione degli acquisti attraverso una 
stretta connessione con i settori. Inoltre, con un monitoraggio periodico dei consumi  dei singoli servizi per alcuni tipi di beni 
(cancelleria, carta, buste, etc.) e la verifica dell'evoluzione della domanda rispetto all’anno precedente nonché con la ripartizione dei 
costi tra i servizi si vorrà andare a verificare un possibile contenimento dei costi anche grazie alll'utilizzo delle convenzioni CONSIP , 
della piattaforma regionale Sintel e del MEPA. 

11) Seguire la gestione fiscale, che nel rispetto delle normative vigenti, deve perseguire l’obiettivo di cogliere le opportunità di utilizzare 
detrazioni e quant’altro sia opportuno per un risparmio di spese. 

12) Favorire e attuare il progetto di spending review, che, se ben supportato dalla struttura e dall’amministrazione, può dare significativi 
risparmi alla gestione. 

13) Curare il procedimento di nomina del Collegio dei revisori e assolvimento dei connessi obblighi di comunicazione e pubblicazione. 
 
Sono altresì assegnate al servizio ragioneria anche le Missioni 20.01 e 20.02 (fondi e accantonamenti: fondo di riserva ordinario e fondo crediti di dubbia 
esigibilità); 50.01 e 50.02 (Debito Pubblico che consiste nella gestione dei mutui parte interessi e parte capitale) e  99.01 (servizi per conto terzi: gestione 
delle partite di giro e IVA split). 
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Area 
strategica 

Obiettivo 
Strategico 

Obiettivo 
Operativo 

Azione Stakeholder Durata Missione Programma Servizio Indicatore 

A01 1 
L'innovazione 

in Comune 

Applicazione del bilancio armonizzato 
anche attraverso l’implementazione e 
lo sviluppo dell’applicativo in 
dotazione 

Settori comunali 
2020-
2022 

1 3 ragioneria 
Rispetto degli 

adempimenti e delle 
tempistiche (SI/NO) 

A01 2 
Spending 
Review 

Programmare gli approvvigionamenti 
di forniture e servizi per conseguire 
risparmi di spesa 

Cittadini Settori 
comunali 

2020-
2022 

1 3 economato 
Rispetto dei parametri 
della spending review 

(SI/NO) 

A01 2 
Spending 
Review 

Effettuare gli acquisti di forniture e 
servizi in modalità aggregata e 
centralizzata in conformità agli 
obiettivi di revisione della spesa e nel 
rispetto del Codice dei Contratti (D. 
Lgs. 50/2016) 

Cittadini Settori 
comunali 

2020-
2022 

1 3 economato 
n. gare di acquisto di 

beni e servizi 
effettuate 

A01 2 
Le società 

partecipate 

Migliorare la governance degli 
organismi e delle società 
partecipate, nell'ottica della 
disciplina del controllo analogo 

Cittadini 
Amministratori 

Società 
partecipate 

Settori comunali  

2020-
2022 

1 3 
ragioneria; 

tutti 

% prescrizioni 
ottemperate dalle 
società partecipate 
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Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
Settore Economico-Finanziario 
Responsabile Paola Bruzzone 
Assessore Silvio Rossini 

Materia Tributi e catasto 
 
 
Il programma comprende  la gestione delle entrate tributarie comprensivo della gestione dei servizi catastali. 
Il servizio, strutturato su due aree volte all’erogazione dei servizi tributari e catastali gestisce le molteplici attività assegnate orientandole al raggiungimento 
di alcuni obiettivi principali: 

• il rispetto dei principi di perequazione fiscale e l’attuazione di una efficace lotta all’evasione tributaria attraverso l’attuazione di un controllo del 
territorio e la gestione di una rigorosa attività di accertamento; 

• la salvaguardia delle entrate, attraverso il controllo delle riscossioni, il recupero dei crediti in sofferenza, la difesa dell’Ente nelle materie del 
contenzioso tributario, l’attuazione di una sistematica mappatura tributaria dei contribuenti; 

• il supporto e l’accoglienza dell’utente/contribuente attraverso una gestione dello sportello basato sull’ascolto delle esigenze e sull’assistenza e 
consulenza degli utenti attraverso l’illustrazione dei contenuti delle leggi, la compilazione della modulistica, la definizione del tributo dovuto, 
l’attivazione di canali on-line; 

• il miglioramento costante della gestione attraverso l’implementazione di strumenti di analisi (della gestione, dell’utenza, dei fornitori), l’adozione 
di tecniche di campionamento e verifica degli interventi tributari e gestionali adottati; 

• la formazione continua del personale a fronte dei continui mutamenti e aggiornamenti normativi in ambito di tributi locali; 
• garantire l’aggiornamento della toponomastica del territorio comunale sul portare SISTER (a cura del servizio catasto); 
• gestire il catasto quale strumento di supporto all’equità fiscale. 

 
Il servizio Tributi gestisce e controlla in forma diretta l’imposta municipale propria (IMU) e la tassa per lo smaltimento dei rifiuti (TARI), la tassa per 
l’occupazione del suolo pubblico (TOSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA). Inoltre riscontra i flussi 
degli F24 relativi all’addizionale comunale all’Irpef. 
 
La gestione diretta, costituendo un importante punto di forza del servizio oltre che per i vantaggi finanziari (a seguito del risparmio sull’aggio del 
concessionario) anche per le efficienze che si realizzano nella gestione delle banche dati ai fini della determinazione, consultazione o accertamento del 
tributo, continuerà ad essere il sistema su cui si baserà l’attività del triennio.  
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La riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali è gestita tramite società concessionaria individuata con gara pubblica. Il servizio Tributi 
coordina l’attività di rendicontazione e di riconoscimento dell’aggio. Le liste di carico sono gestite dai singoli servizi che si relazionano direttamente con il 
concessionario. 
 
Nell’ottica di un efficace controllo del territorio si colloca l’attività dell’ufficio catasto comunale,  attivo dal 2006 in attuazione del processo di 
decentramento delle funzioni catastali. Dal 25/11/2008 al 31/12/2018 è stato attivo il Polo Catastale costituito dai Comuni di Bresso, Cormano e Cusano 
Milanino. Dal 2019, a seguito del mancato rinnovo da parte del Comune di Bresso, il Polo Catastale si è ricostituito con la partecipazione dei Comuni di 
Cormano e Cusano Milanino.   
 
 

Area 
strategica 

Obiettivo 
Strategico 

Obiettivo 
Operativo 

Azione Stakeholder Durata Missione Programma Servizio Indicatore 

A01 2 
Garantire l'equità 

fiscale 

Modulare le tasse e le imposte, 
secondo principi di progressività ed 
equità 

Cittadini 
2020-
2022 

1 4 tributi 
% riscossione ordinaria 

rispetto all'accertato 

A01 2 
Garantire l'equità 

fiscale 

Ottimizzare l’attività di accertamento e 
riscossione - anche coattiva – delle 
entrate tributarie ed extratributarie. 

Cittadini 
2020-
2022 

1 4 tributi % riscossione coattiva 

A01 2 
Contrasto 

all’evasione 
tributaria 

Aggiornamento, monitoraggio e 
incrocio delle banche dati al fine di 
individuare fenomeni di 
evasione/elusione dei pagamenti dei 
tributi locali in un’ottica di equità 
fiscale tesa a far pagare il giusto a tutti 
al fine di garantire un equilibrio fiscale 
che permetta il contenimento della 
tassazione e l’adozione di agevolazioni 
verso particolari categorie. 

Cittadini 
2020-
2022 

1 4 
T 

tributi; 
catasto 

% recupero evasione 
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Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
Settore Gestione del territorio e ambiente 
Responsabile Alfredo Villa  
Assessore Maurizio Paba 

Materia Lavori pubblici 
 
Il programma comprende la gestione dei beni demaniali e patrimoniali ed in particolare la gestione delle locazioni di beni patrimoniali disponibili e delle 
concessioni di beni patrimoniali, la gestione e recupero delle morosità, l’applicazione della normativa riguardante i canoni di locazione edili edifici ERP in 
collaborazione con i servizi sociali. 
L’attività sarà tesa alla valorizzazione complessiva del patrimonio dell’ente anche attraverso le seguenti attività: 

• predisposizione, stipula e registrazione di contratti e convenzioni relative al Patrimonio; 

• implementazione di un sistema più adeguato di controllo dei pagamenti e delle entrate derivanti dal patrimonio comunale (con la collaborazione 
del servizio ragioneria);  

• dismissione dei beni non strategici sull’onda di quanto fatto proficuamente nell’ultimo triennio (con la collaborazione del servizio 
edilizia privata); 

• recupero e valorizzazione delle strutture e cespiti di proprietà comunale nei limiti delle disponibilità finanziarie e delle scelte 
dell’Amministrazione; 

• controllo e monitoraggio sui costi/ricavi del patrimonio immobiliare al fine di eliminare costi superflui e/o rendere più rapidi ed 
effettivi gli introiti dei canoni. 

Il programma comprende inoltre le attività di rilievo, verifica ed intervento delle manutenzioni immobiliari ed impiantistiche, con riguardo anche ai connessi 
consumi energetici ed al mantenimento dei requisiti relativi alle certificazioni di legge, con particolare riguardo per la normativa di sicurezza ed antincendio. La 
gestione dei beni immobiliari del patrimonio disponibile comporta anche verifiche necessarie in conseguenza alla concessione di strutture ed impianti sportive e 
sociali affidate in comodato e/o in concessione d’uso dal Servizio Socio-Culturale ad associazioni sportive e sociali per le previste finalità, rispetto a cui le 
convenzioni stipulate prevedono il mantenimento in carico al Comune di attività manutentive e di verifiche per la sicurezza. 
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Area 

strategica 
Obiettivo 
Strategico 

Obiettivo 
Operativo 

Azione Stakeholder Durata Missione Programma Servizio Indicatore 

A01 2 
Valorizzazione 
del patrimonio 
immobiliare 

Sviluppare progettualità tecniche e 
gestionali,  volte allla 
“valorizzazione” del patrimonio 
dell’ente, migliorare il grado di 
utilizzo e lo stato manutentivo. 

Cittadini, 
Associazioni 

2020-
2022 

1 5 manutenzioni 
% richieste di interventi 
manutentivi soddisfatte 

 
 

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma 06 - Ufficio Tecnico 
Settore Gestione del territorio e ambiente 
Responsabile Alfredo Villa  
Assessore Maurizio Paba 

Materia Lavori pubblici 
 
 
Il programma riguarda gli immobili destinati a sedi istituzionali, direttamente utilizzate dal Comune per attività di propria competenza, oltre agli immobili di cui il 
Comune è proprietario e nei quali deve garantire il mantenimento dei requisiti di funzionalità, decoro, efficienza ed adeguata manutenzione per le attività 
istituzionali di Enti e soggetti terzi. 
 
Il patrimonio immobiliare del Comune destinato a funzioni istituzionali vincolate riguarda: 

• le sedi degli uffici e dei servizi comunali, nei quali operano anche dipendenti dell’Amministrazione Comunale, pertanto in tali edifici devono essere 
condotte e gestite anche le funzioni proprie del “datore di lavoro”, composte dal Municipio, di cui fa parte anche il Comando della Polizia Locale, tenuto 
conto dell’obiettivo di ristrutturare l’intera area del piano terra, occupato da portineria, protocollo, ufficio messi e dall’URP                                                                                     
per migliorare gli spazi di ricezione dei servizi ai cittadini in un’ottica di “sportello polivalente”; 

• dal Magazzino Comunale di via Sormani 44;  
• dalla biblioteca e gli uffici comunali di via Alemanni 2,  
• da 3 sedi di asili nido (via Prealpi 13, via Tagliabue 20, via Luigi Colombo 2); 
• le sedi istituzionali della scuola dell’obbligo, articolate in 2 dirigenze scolastiche titolari di attività distribuite in complessivi n. 5 strutture per svolgere 

servizi per l’infanzia, scuole primarie e secondarie di 1° grado (Missione 4 e Missione 12); 
• gli edifici di pregio Palazzo Omodei, Torre dell’Acquedotto, villa Bigatti e Palazzo Cusano. 
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Le finalità che si perseguiranno nel presente programma riguardano soprattutto il mantenimento funzionale delle sedi istituzionali, perseguite dal servizio dei 
Lavori Pubblici in un’ottica di efficace manutenzione e verifiche per la sicurezza degli immobili deputati alle predette sedi, perseguendo ogni possibile funzionalità 
e flessibilità degli spazi e degli edifici per garantire il mantenimento della rete integrata dei servizi e delle funzioni offerte. L’epoca di costruzione degli edifici da 
gestire, tutti risalenti nel tempo ed in alcuni casi assoggettati a vincolo storico, costituisce la condizione più limitante, che obbliga a continue verifiche per 
migliorare la funzionalità degli spazi che hanno forti limiti di adattabilità.  
 
Ad esso si somma la necessità di riparare continuamente parti impiantistiche datate, posto che in tali edifici uno degli obiettivi primari è la capacità di razionalizzare 
la spesa dei consumi energetici migliorando gli impianti termici e di climatizzazione degli edifici pubblici, rispettando nel contempo la modalità di perseguire detti 
servizi nel rispetto delle regole normative (es. verifica offerte convenzioni CONSIP ed adattamento dei bisogni del Comune a ciò che offrono gli accordi quadro ed 
i contratti concepiti su vasta scala “ministeriale”). 
Un’attenzione particolare dovrà essere riferita da parte di tutta la struttura comunale in relazione agli obblighi di sicurezza connessi alle sedi lavorative dell’Ente e 
delle scuole comunali, ponendo nella giusta programmazione ed autonomia la gestione delle attività connesse alla responsabilità del datore di lavoro delle attività in 
esse svolte. 
 
Le finalità del programma si traducono sostanzialmente nelle seguenti: 

• garantire l’efficienza, la sicurezza ed il confort degli edifici che ospitano le sedi istituzionali e le funzioni di pubblico interesse ed utilità di cui il Comune è 
proprietario; 

• programmare il più possibile gli interventi manutentivi, cercando ove possibile di anticipare con interventi preventivi le problematiche di usura e di 
deperimento delle strutture che sono proprie di un patrimonio datato e dove sono poco conosciuti “strutture” e materiali che lo compongono; 

• analizzare i casi in cui la perdita di efficienza dell’edificio, a fronte del fabbisogno di funzioni da salvaguardare ed adattare, è così consistente o 
difficilmente risolvibile da rendere non più sostenibile o conveniente l’opzione di intervenire con manutenzioni, insistendo col mantenimento della 
funzione nell’edificio problematico e troppo oneroso. 

 
 

Area 
strategica 

Obiettivo 
Strategico 

Obiettivo 
Operativo 

Azione Stakeholder Durata Missione Programma Servizio Indicatore 

A01 2 
Spending 
Review 

Razionalizzazione ed 
ottimizzazione degli interventi 
di manutenzione sul 
patrimonio comunale. 
Programmazione degli 
interventi di manuntezione. 
Redazione del fascicolo 
dell’immobile che consenta: la 
conoscenza analitica di ogni 
singolo fabbricato, lo stato di 

Amministratori 
Cittadini 

2020-
2022 

1 6 manutenzioni 
Attuazione della 

programmazione/razionalizzazione 
degli interventi di manutenzione 
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conservazione, la 
composizione dei materiali di 
costruzione, la verifica delle 
relative certificazioni.  

A01 2 
Spending 
Review 

Verificare la possibilità di 
accorpare l’acquisto di alcuni 
servizi e/o forniture in 
un’ottica aggregata tra i 
Comuni facenti parte della 
Centrale Unica di 
Committenza. 

Amministratori 
Cittadini 

2020-
2022 

1 6 
lavori 

pubblici 

Attuazione della 
programmazione/razionalizzazione 

delle attività di spending review 

 
 

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 06 - Ufficio Tecnico 
Settore Pianificazione territoriale e qualità urbana 
Responsabile Carmine Natale 
Assessore Maurizio Paba 

Materia Edilizia privata 
 
Il Programma comprende l’attività demandata al Comune dalla Legge - D.P.R. n. 380/2001 “Testo unico in materia edilizia” e L.R. Lombardia n. 12/2005 “Legge 
per il governo del territorio” - ed esplicitata negli atti di programmazione generale dell’Ente. 
In particolare, si tratta di tutte le attività riconducibili all’istruttoria ed al rilascio dei titoli abilitativi, al controllo degli interventi edilizi sul territorio ed al rilascio 
dei certificati di agibilità dei fabbricati 
 
L’attività del SUE (Sportello Unico dell’Edilizia) proseguirà con una razionalizzazione dei flussi dei procedimenti, al fine di snellire l’attività di rilascio dei 
provvedimenti e di definizione delle pratiche, unitamente ad adeguamento della modulistica, in recepimento dei modelli unificati predisposti dalla Regione, al fine 
di uniformare l’attività del servizio a quella degli altri comuni lombardi. 
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Area 
strategica 

Obiettivo 
Strategico 

Obiettivo 
Operativo Azione Stakeholder Durata Missione Programma Servizio Indicatore 

A01 1 
L’innovazione in 

Comune 

Attuazione del Portale e costante 
aggiornamento e sviluppo dei servizi 
dedicato all’Edilizia e consultazione 
on line dello stato di avanzamento 
delle pratiche edilizie 

Cittadini 
2020-
2022 

1 6 edilizia 
% titoli abilitativi 

rilasciati 
informaticamente 

A01 4 
Legalità 

nell'amministr 
azione 

Attenzione alla trasformazione del 
territorio attraverso l’attività di 
controllo e vigilanza. 

Cittadini 
2020-
2022 

1 6 edilizia 
n. verifiche effettuate 

nell'anno 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari, anagrafe e stato civile 
Settore Servizi al cittadino 
Responsabile Francesca Spreggiaro 
Assessore Valeria Lesma 

Materia Servizi demografici ed elettorali 
 
Anagrafe, stato civile, elettorale, in generale servizi demografici 
 
Le funzioni dei Servizi Demografici (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva, Statistica), di competenza statale, sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di 
Governo (ex art. 14 DPR 267/2000) e delegate, per una migliore organizzazione, al personale addetto. Inoltre è attribuita all’ufficio la gestione dei Servizi 
Cimiteriali per quanto riguarda la parte amministrativa dei trasporti funebri, mentre la gestione amministrativa dei cimiteri, che trova la sua collocazone funzionale 
nella Missione 12 Programma 9, è affidata all’ufficio tecnico (servizi cimiteriali propriamente detti). 

 
Gli uffici dei Servizi Demografici, pur essendo strettamente connessi fra loro, sono regolati da diverse discipline. 
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SERVIZIO ELETTORALE: 
Cura, anche tramite l’utilizzo del fascicolo elettorale elettronico, la tenuta e la revisione delle liste elettorali generali e sezionali e dello schedario generale degli 
elettori, organizza lo svolgimento delle consultazioni elettorali, provvede alla ripartizione del territorio comunale in sezioni elettorali ed alla loro revisione 
periodica, rilascia le certificazioni di godimento dei diritti politici storici e di iscrizione nelle liste elettorali singoli e collettivi, tiene ed aggiorna gli albi dei giudici 
popolari di Corte d’Assise d’Appello, gli albi degli scrutatori e gli elenchi dei presidenti di seggio, compila le rilevazioni statistiche da trasmettere alla Prefettura. 
SERVIZIO LEVA: 
Il servizio si occupa di formazione ed aggiornamento delle liste di leva e dei ruoli matricolari.. 
SERVIZIO DI STATO CIVILE: 
Il servizio si occupa di ricevimento denunce di morte e provvedimenti conseguenti, atti di nascita, riconoscimenti figli naturali, trascrizione atti di stato  civile 
ricevuti dall'estero, trascrizione decreti di adozione, trascrizione sentenze in materia di stato civile , pubblicazioni di matrimonio, preparazione atti di matrimonio, 
trascrizione atti di matrimoni religiosi e accordi di separazione e divorzi, atti di stato civile in materia di cittadinanza , attività di sportello per certificazioni, estratti 
di stato civile, copie integrali, ricerche e corrispondenza. Inoltre dal 2015 trascrizione degli accordi di negoziazione assistita ai sensi dell’art.6 della Legge n. 
162/2014 e competenza, in base all’art. 12 della stessa norma, in materia di accordi di separazione personale o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del 
matrimonio e delle unioni civili, nonché di modifica delle condizioni di separazioni o di divorzio. Dal 2016 istituzione, con Legge n.76/2016, del registro delle 
unioni civili, corretta tenuta dello stesso con trascrizioni di atti provenienti da altri comuni e dall’estero e rilascio di certificazioni, accoglimento delle istanze di 
costituzione dell’unione civile mediante dichiarazione degli interessati. La legge 22/12/2017, n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni 
anticipate di trattamento”, prevede che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di 
autodeterminarsi può, attraverso le DAT (dichiarazioni anticipate di trattamento), esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso 
o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche a singoli trattamenti sanitari. Le DAT sono redatte dalla persona interessata e devono essere 
consegnate all’Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza. 
Lo stato civile, inoltre, provvede alle attività preliminari relative alla attribuzione, acquisto, perdita, riacquisto e riconoscimento della cittadinanza italiana; 
filiazione legittima,riconoscimento di filiazione naturale, la legittimazione e le adozioni nazionali ed internazionali; gestione della formazione ed archiviazione 
degli atti di nascita; gestione della formazione ed archiviazione degli atti di morte e degli eventi verificatisi sul territorio nazionale e l’iscrizione o trascrizione di 
tutti gli atti di stato civile provenienti dall’estero, nonché la rettifica, la correzione e le annotazioni di tutti gli atti di stato civile. 
 
SERVIZIO ANAGRAFE: 
Il servizio si occupa della registrazione e aggiornamento costante con le movimentazioni naturali (nascite/morti) e migratorie (immigrazioni/emigrazioni) di tutti i 
cittadini (di qualunque nazionalità essi siano) che abbiano stabilito la loro dimora abituale nel territorio del Comune e che abbiano il legale motivo di soggiornarvi e 
che occupino regolarmente l’abitazione senza contravvenire alle norme sull’antiabusivismo; rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta e fatte salve le limitazioni di 
Legge, le certificazioni comprovanti gli “status” desumibili dalle posizioni anagrafiche degli iscritti nel registro della popolazione. E inoltre: 

• Adempimenti anagrafici inerenti l'applicazione delle normative relative ai cittadini comunitari ed extracomunitari residenti/temporanei sul territorio 
nazionale o residenti all’estero: iscrizioni, variazioni di indirizzo, scissioni/aggregazioni e cancellazioni anagrafiche per irreperibilità o per permesso di 
soggiorno scaduto; 

• Rilascio/rinnovo di documenti di identità in formato elettronico o cartaceo per casi particolari; 
• Autenticazione di copie, firme e foto; 
• Autentiche per trapassi auto; 
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• Scelta della donazione organi al momento del rinnovo della carta d’identità; 
Dal 2016, con Legge n. 76/2016, istituzione presso l’anagrafe del registro delle Convivenze di fatto, gestione e certificazioni delle stesse e ulteriore eventuale 
registrazione dei contratti di convivenza che regolano il regime patrimoniale.  Il 16/12/2018 è stato effettuato il passaggio dall’anagrafe comunale a quella 
nazionale (ANPR). 
Nell’ambito di questi servizi il controllo è attribuito, dalla normativa, al Prefetto che dispone ispezioni durante l’anno al fine di verificare il regolare svolgimento e 
la corretta tenuta dei registri. Oltre a questi controlli, negli ultimi anni è stata istituita la Vigilanza Anagrafica, procedura telematica nella quale l’Ufficiale 
d’Anagrafe adempie a funzioni soggette a controlli da parte del Ministero dell’Interno. 
 
 

Area 
strategica 

Obiettivo 
Strategico 

Obiettivo 
Operativo 

Azione Stakeholder Durata Missione Programma Servizio Indicatore 

A01 1 Semplificazione 

L’attività amministrativa dell’Ente è 
improntata al “miglioramento 
continuo” attuato sia attraverso la 
revisione dei processi interni sia 
attraverso l’uso delle nuove tecnologie 

Cittadini 
2020-
2022 

1 7 demografici 
Gestione del servizio 

nell'ottica della 
semplificazione (SI/NO) 
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Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma 08 - Statistica e sistemi informativi 
Settore Affari Istituzionali 
Responsabile Simona Pulici 
Assessore Elena Maggi 

Materia Sistemi informativi 
 
 
Viene garantito all’organizzazione, entro i limiti delle risorse rese disponibili annualmente per gli investimenti in questo campo, un sistema informatico adeguato 
per rispondere alle evoluzioni delle esigenze espresse dall’organizzazione stessa per gestire le diverse attività in modo efficiente; a tal fine sono raccolte le esigenze 
interne per la diffusione di nuove procedure informatiche. 

Supporto all’utenza: Gli utenti utilizzatori dei sistemi informatici sono supportati nella risoluzione di problemi quotidiani o straordinari legati al 

malfunzionamento di hardware o software, qualora non direttamente addebitabili alle ditte fornitrici (helpdesk di primo livello). Viene inoltre gestito un supporto di 
secondo livello attraverso contatti con fornitori esterni (in particolare sul software gestionale e sui sistemi lato server). 

Sicurezza: Viene fornita la necessaria garanzia di sicurezza ed efficienza della rete interna e dei collegamenti con le sedi distaccate, attraverso attività di controllo e 
gestione degli accessi di rete, controllo della rete informatica comunale e dei collegamenti telematici interni ed esterni. Per la sicurezza fisica viene effettuato il 
controllo degli apparati di accesso all’Ente e la distribuzione dei badge personalizzabili per fasce orarie. Nell’ambito di questa campo si svilupperà un programma 
triennale strettamente connesso alle linee guida A.G.I.D., in materia di sicurezza dei sistemi informativi e al Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica 
Amministrazione, soprattutto mirato sia alla sicurezza dei dati (disaster recovery) che alla continuità nell’erogazione dei servizi (business continuity).  

Servizi web, wifi e whatsapp: Vengono supervisionati dal punto di vista tecnico i portali web comunali ed i relativi servizi on-line, oltre alle aree wi-fi. con 
adeguamento costante in materia di accessibilità, usabilità, trasparenza, privacy ecc., sulla base di normative di legge e policy di sicurezza aziendali condivise per la 
parte più operativa e comportamentale. Inoltre i Sistemi Informativi gestiscono il servizio di whatsapp, per la diffusione delle comunicazioni che vengono 
pubblicate sul sito web del Comune.  

Coordinamento progetti, individuazione e gestione rapporti con i fornitori : La gestione della quotidianità delle esigenze tecnologiche dell’Amministrazione 
Comunale porta ad una verifica costante dei fabbisogni hardware e software con individuazione di percorsi definiti di acquisti, tipologie standard, destinazione e 
rotazione degli apparati e delle risorse occorrenti al personale ed ai servizi. Vengono seguiti e coordinati nuovi progetti di sviluppo nelle diverse aree informatiche, 
comprese le fasi di selezione dei fornitori attraverso i sistemi di acquisizione (MEPA) sia per gli ordini diretti che per le gare. Anche i contratti in essere vengono 
annualmente valutati ed affidati al miglior fornitore previa verifica di opportunità tecnica ed economica. 
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Il servizio CED è altresì impegnato nel coordinare, in una funzione di regia, tutti i Settori della struttura comunale, in ordine agli strumenti e misure da adottare ed 
aggiornare in relazione alla protezione dei dati personali (GDPR), di cui è titolare il Comune (definizione mappatura processi, Registro Trattamenti…) ed inoltre, 
ad implementare PAGO PA, SPID in servizi on-line, ed altri interventi di semplificazione e di comunicazione digitale. 
 
 
Attività amministrativa e di programmazione economico-finanziaria: Predisposizione atti amministrativi, richiesta documentazione ai fornitori per gli 
affidamenti di servizi e beni, liquidazione fatture, pianificazione economico-finanziaria del servizio, annuale, pluriennale, residui e, su richiesta, report sulla 
gestione del budget assegnato. 
 
 
 
 

Area 
strategica 

Obiettivo 
Strategico 

Obiettivo 
Operativo 

Azione Stakeholder Durata Missione Programma Servizio Indicatore 

A01 1 
L’innovazione in 

Comune 

Implementare l’informatizzazione dei 
processi interni e proseguire nel 
processo di dematerializzazione. 

Servizi del 
comune 

2020-
2022 

1 8 ced 
Incremento tipologie atti 
dematerializzati (SI/NO) 

A01 1 
L’innovazione in 

Comune 

Attivazione di soluzioni in cloud 
tramite piattaforme tecnologiche 
avanzate e sicure per la salvaguardia 
ed il recupero dei dati in caso di eventi 
disastrosi (disaster recovery) che si 
rendessero necessari a seguito di guasti 
fisici, attacchi informatici o malware 
distruttivi. 

Servizi del 
comune 

2020-
2022 

1 8 ced 
Attivazione soluzioni in 

cloud (SI/NO) 
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Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma 08 - Statistica e sistemi informativi 
Settore Servizi al cittadino 
Responsabile Francesca Spreggiaro 
Assessore Valeria Lesma 

Materia Statistica 
 
 
Statistica 
L’ufficio statistica, costituito presso i servizi demografici, svolge attività di raccolta, controllo ed elaborazione dei dati rilevati sul territorio comunale in materia di 
demografia, prezzi al consumo, secondo le direttive ISTAT (D.L. 322/1989) e secondo quanto indicato dal Piano Statistico Nazionale (PSN), cui vanno aggiunte le 
indagini annuali sui dati ambientali ed i risultati delle elezioni e dei referendum elaborati ed archiviati in occasioni delle tornate elettorali. 
Dal 2018 il Comune di Cusano Milanino è coinvolto nel Censimento Permanente della popolazione, che si svolge con cadenza annuale nel periodo 2018-2021. 
Il Censimento Permanente si articola in due differenti componenti campionarie, areale e di lista: nella Rilevazione Areale (A) vengono rilevate tutte le unità che fanno 
riferimento ad un campo di osservazione che corrisponde a sezioni di Censimento, mentre nella Rilevazione da Lista (L) vengono rilevate le famiglie e i relativi alloggi, 
presenti in una lista campionaria utilizzando una pluralità di canali per la compilazione del questionario elettronico (restituzione multi-canale). 
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Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma 10 - Risorse umane 
Settore Affari Istituzionali 
Responsabile Simona Pulici 
Assessore Silvio Rossini 

Materia Organizzazione e risorse umane 
 
 
All’interno del Settore Affari Istituzionali è incardinato il servizio che si occupa dell’organizzazione e delle risorse umane, sia sotto l’aspetto gestionale che dello 
sviluppo delle stesse.  È possibile evidenziare sinteticamente le attività svolte dal servizio: 
 

• gestione giuridica ed economica del personale: tali attività comprendono tutte le azioni finalizzate alla definizione ed utilizzo delle risorse (quali 
assunzioni, gestione del rapporto di lavoro, presenze/assenze del personale, gestione contributiva e previdenziale, paghe…), poste in essere in un’ottica di 
snellimento delle procedure ed informatizzazione delle stesse. Particolare attenzione è posta sulla funzione di supporto a favore dei diversi Settori dell’Ente 
in materia di risorse umane; 

• predisposizione dei documenti di programmazione delle risorse umane quali: dotazione organica, valutazione eccedenze, piano triennale/annuale del 
fabbisogno di personale e relativa attuazione secondo modalità e tempi definiti dalla normativa; 

• gestione e implementazione degli strumenti di controllo della spesa di personale e stesura delle analisi periodiche, anche attraverso strumenti condivisi con 
altri servizi dell’Ente; questa finalità permette di mantenere efficace il controllo sul contenimento della spesa di personale e di implementare i sistemi interni 
volti all’applicazione nel nostro Ente dei principi alla base della spending review; 

• predisposizione delle rilevazioni in capo al servizio (quali conto annuale della spesa di personale e altre statistiche ministeriali), in un’ottica non di mero 
adempimento burocratico, ma di sviluppo di strumenti di programmazione, controllo e sviluppo delle risorse umane; 

• sviluppo e gestione del sistema di valutazione del personale e del piano formativo dell’Ente, al fine di assicurare il raccordo tra valutazione e sviluppo 
del personale, raccordando tale sistema con le performance attese dall’Ente, in stretta collaborazione con tutti i Responsabili di Settore; 

• supporto al procedimento di nomina da parte del Sindaco del Nucleo di Valutazione dell’Ente, gestione del relativo rapporto ed assolvimento dei connessi 
obblighi di comunicazione e pubblicazione; 

• verifica ed aggiornamento del Codice Comportamento del personale dipendente; 
• supporto alla delegazione trattante di parte pubblica nella contrattazione integrativa; 
• tenuta dei rapporti con il Medico Competente dell’Ente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, organizzazione delle visite periodiche di idoneità al 

lavoro ed organizzazione dei corsi necessari in materia di sicurezza sul lavoro;  
• supporto alla gestione delle attività connesse alle pari opportunità, in stretta collaborazione con il CUG; 
• applicazione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2016/2018 (Comparto Funzioni Locali) sia nella parte giuridica che nella parte economica 

del personale. 
 



Comune di Cusano Milanino – Documento Unico di Programmazione 2020-2022 NOTA DI AGGIORNAMENTO 
 
 

120 
 

 
 

Area 
strategica 

Obiettivo 
Strategico 

Obiettivo 
Operativo 

Azione Stakeholder Durata Missione Programma Servizio Indicatore 

A01 1 
Valorizzazione 

delle risorse 
umane 

Promuovere lo sviluppo professionale 
dei dipendenti anche attraverso 
interventi formativi mirati al 
miglioramento dei comportamenti 
organizzativi ed all'incremento della 
professionalità e delle competenze. 

Settori/Servizi 
e tutto il 
Personale 

2020-
2022 

1 10 personale 
n. giornate di formazione 
usufruite nell'anno e n. 
dipendenti coinvolti 

A01 4 

Lavorare nel 
rispetto 

dell’Integrità e 
della Trasparenza 

Diffondere la cultura della legalità e 
della trasparenza all’interno dell’ente 
- anche attraverso specifici percorsi 
formativi - al fine di improntare i 
comportamenti ai principi di integrità 
espressi nel Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e nel 
Codice di comportamento 

Settori/Servizi 
e tutto il 
Personale 

2020-
2022 

1 10 personale 

Revisione Codice di 
Comportamento (SI/NO) 

e n. giornate di 
formazione specifica 
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Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma 11 - Altri servizi generali 
Settore Servizi al cittadino 
Responsabile Francesca Spreggiaro 
Assessore Mario Risimini 

Materia Relazioni con il pubblico 
 
All’interno del settore Servizi al cittadino è incardinato il servizio che si occupa delle relazioni con il pubblico (d’ora in avanti anche URP) . 
È possibile evidenziare sinteticamente le attività svolte attualmente dall’URP: 

• sportello polifunzionale di primo livello sulle attività e i servizi dell'Ente che risponde allo scopo di informare ed agevolare ai cittadini l'accesso ai servizi 
dell'Ente, fra i quali il rilascio password servizi on line, appuntamento carta di identità elettronica, autocertificazione ecc; 

• attività di informazione e comunicazione per far conoscere ai cittadini i servizi del Comune o eventi di interesse generale, anche con stampa in proprio di 
volantini e depliant; 

• gestione della segnalazione reclami e dell’accesso agli atti; 
• supporto per gli adempimenti in materia di trasparenza; 
• gestione del sito internet istituzionale e della Newsletter, coordinamento della rete dei referenti interne; 
• redazione della segnaletica interna e predisposizione, su indicazione dell’ufficio del personale, dei “cavalieri” (identificativi dipendenti); 
• monitorare e verificare il gradimento dei servizi comunali, attraverso indagini di custode satisfaction. 

 
E’ intenzione dell’Amministrazione avviare le fasi propedeutiche all’apertura dello sportello polifunzionale. Si tratta di un progetto di significativo valore 
organizzativo ad alto impatto nelle relazioni con l’utenza. Per realizzare tale progetto è necessario che sia prima individuato idoneo spazio ed avviato e finanziato 
un progetto relativo alla sua sistemazione. 
 
 

Area 
strategica 

Obiettivo 
Strategico 

Obiettivo 
Operativo 

Azione Stakeholder Durata Missione Programma Servizio Indicatore 

A01 1 
Un unico 

sportello per tanti 
servizi 

Realizzare lo sportello polifunzionale 
del comune, prioritariamente per i 
servizi al cittadino ed estendendolo poi 
a quello delle imprese, prevedendo un 
luogo dove il cittadino si senta accolto, 
supportato e possa svolgere tutte le 
proprie attività in un unico spazio o 
con un unico operatore. 

Cittadini 
Operatori 

economici e 
sociali 

2020-
2022 

1 11 URP 
Realizzazione sportello 
polifunzionale (SI/NO) 
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Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma 11 - Altri servizi generali 
Settore Economico-Finanziario 
Responsabile Paola Bruzzone 
Assessore Silvio Rossini 

Materia Programmazione e controllo di gestione 
 
 
Il programma comprende le attività connesse al sistema di programmazione e controllo.  
È possibile evidenziare sinteticamente le attività svolte : 

• individuazione degli indicatori di gestione e dei risultati dell'attività dell'Ente specifici di ciascun obiettivo esecutivo di progetto e di processo; 
• raccolta dati per la formazione del PEG (Piano Esecutivo di Gestione) che comprende il Piano dettagliato degli obiettivi annuali ed il Piano della 

Perfornance (a previsione e a consuntivo); 
• raccolta dati per la formazione del DUP (Documento Unico di Programmazione) e relativa Nota di aggiornamento; 
• coordinamento degli altri servizi comunali per una stesura omogenea dei documenti di programmazione (DUP e PEG); 
• monitoraggio degli obiettivi/indicatori/standard e target definiti nei documenti di programmazione dell’Ente (DUP e PEG); 
• raccolta dei dati per la Relazione sulla Performance e rendicontazione sui risultati della gestione a supporto della valutazione da parte degli organi politici 

e tecnici nelle frequenze stabilite dal sistema di misurazione dell’Ente; 
• controllo sulla qualità dei servizi erogati, monitorandoli per verificare la reale rispondenza alle esigenze dei cittadini, misurandone la soddisfazione e 

collegando ad essa il sistema di valutazione della Performance dell’Ente, in termini di efficacia, efficienza e capacità di soddisfazione dei cittadini e dei 
soggetti del territorio. 

• predisposizione del “referto annuale del sindaco” in materia di controlli interni, da trasmettere annualmente alla Corte dei Conti, in collaborazione con il 
servizio segreteria. 

 
Area 

strategica 
Obiettivo 
Strategico 

Obiettivo 
Operativo 

Azione Stakeholder Durata Missione Programma Servizio Indicatore 

A01 4 
Trasparenza 
dell’azione 

amministrativa 

La trasparenza attraverso la 
rendicontazione dei risultati e la 
conoscenza degli stessi 

Cittadini 
2020-
2022 

1 11 ragioneria 
n. rendicontazioni 
prodotte nell'anno 
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Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza 
Programma 01 - Polizia locale e amministrativa 
Settore Polizia locale e protezione civile 
Responsabile Fabio Pedrazzoli 
Assessore Valeria Lesma 

Materia Polizia locale 
 
Il programma del Settore Corpo Polizia Locale è attuato con il coordinamento e la direzione tecnica del responsabile di settore (Comandante) secondo gli indirizzi 
forniti dal Sindaco, con riferimento alle seguenti attività: 

• servizi di pronto intervento, erogati 365 giorni/anno; 
• attività di polizia stradale; 
• attività di polizia giudiziaria; 
• attività di polizia amministrativa; 
• attività di polizia annonaria; 
• attività di polizia edilizia; 
• attività di polizia ambientale; 
• attività della centrale operativa (con funzioni di coordinamento delle pattuglie e degli interventi); 
• servizi a tutela della pubblica sicurezza ed attività connesse sia con le funzioni di Autorità di P.S. attribuite dalla legge al Sindaco, sia con la qualità di Agente 

ausiliario di pubblica sicurezza attribuito con decreto prefettizio al personale del Corpo. 
• servizi a tutela della sicurezza urbana. 

 
La Polizia Locale ha sviluppato in questi anni modalità di lavoro tendenti a coniugare l’efficacia negli interventi in relazione alla sempre minore disponibilità di risorse, 
non solo economiche ma anche umane, oggi determinata anche dalla “spending review”, rapportata al sempre crescente numero di interventi richiesti alla Centrale 
Operativa del Comando: richieste provenienti sia dai cittadini, che da altri organi di Polizia e da altre Autorità (Magistratura, Prefettura), con i quali lo spirito di 
collaborazione finalizzato al raggiungimento di più alti standard di sicurezza è garantito con costanza. 
Il Comando opera trasversalmente in ambiti diversi per comprendere ed approfondire le problematiche emergenti, studiare ipotesi di risoluzione dei problemi sottoposti 
ad esame, evidenziando possibili linee di azione ovvero ricercando risposte coerenti con la costante innovazione normativa, peraltro talvolta di difficile interpretazione 
ed applicazione diretta. 
Le sempre maggiori incombenze assegnate dall’evoluzione normativa costituiscono onere gravoso, anche alla luce del fatto che l’organico, ridottosi negli anni scorsi 
per trasferimento in mobilità presso altri enti, e per quiescenza di alcuni agenti, è stato solo in parte reintegrato. 
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E’ intenzione dell’Amministrazione rinforzare nel breve periodo l’organico del Corpo. 
Non sempre è semplice coniugare le limitazioni di bilancio per quanto concerne le spese per i servizi in orario straordinario, con le richieste di servizi mirati in crescita 
costante, in particolare in riferimento alle richieste di intervento in orari notturni e festivi, ed in occasione di situazioni che determinano l’adozione di atti urgenti di 
Polizia Giudiziaria che non possono essere ritardati. 
Di particolare complessità appaiono le attività di Polizia Giudiziaria, siano esse svolte di iniziativa, siano esse oggetto di delega da parte della competente Autorità 
Giudiziaria: profonda professionalità dimostrano gli Ufficiali e gli agenti addetti agli uffici di PG, che oltre a trattare le attività più strettamente connesse con 
accertamenti di reati generici, si occupano anche di eseguire gli accertamenti in ambito edilizio ed ambientale, oggetto di specifica normativa penale. 
 
Sul fronte della formazione, l’impegno dell’Ente nel garantire la necessaria formazione al personale è costante; vi è da rilevare che la complessità della normativa 
vigente e le caratteristiche delle attività svolte richiedono aggiornamento e riflessioni costanti secondo modelli generati a misura della Pubblica Amministrazione e della 
realtà operativa del Comando.  
 
Sul fronte delle attività d’ufficio connesse con gli accertamenti in materia di Codice della Strada, l’incremento degli accertamenti anche attraverso l’utilizzo della 
tecnologia (sistemi di lettura targa, telelaser, controlli violazioni semaforiche, etc…) ha comportato anche un aumento del contenzioso amministrativo, onerando il 
Comando con nuovi adempimenti: si continuerà a seguire direttamente tutti gli iter previsti, ivi compresa la rappresentanza in giudizio. 
Particolare rilievo assume poi l’attività di elaborazione e l’analisi delle informazioni che pervengono dal territorio, al fine di meglio focalizzare eventuali interventi. 
Tutte le attività citate verranno sviluppate in coerenza con il programma politico di mandato del Sindaco, secondo gli indirizzi del medesimo. 
 
 
 

Area 
strategica 

Obiettivo 
Strategico 

Obiettivo 
Operativo 

Azione Stakeholder Durata Missione Programma Servizio Indicatore 

A02 2 
Contrasto agli 

illeciti 

Prevenzione e contrasto dei 
comportamenti illeciti e della 
criminalità anche in collaborazione con 
la Prefettura, l’Autorità Giudiziaria e le 
Forze dell’ordine in generale 

Cittadini 
2020-
2022 

3 1 
polizia 
locale 

n. controlli effettuati 
nell'anno 

A02 2 
Contrasto agli 

illeciti 

Attività di contrasto ai fenomeni di 
abusivismo in diversi campi al fine di 
garantire la sicurezza ed il controllo del 
teriritorio 

Cittadini 
2020-
2022 

3 1 
polizia 
locale 

n. controlli effettuati 
nell'anno 
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Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza 
Programma 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana 
Settore Polizia locale e protezione civile 
Responsabile Fabio Pedrazzoli 
Assessore Valeria Lesma 

Materia Polizia locale 
 
 
Il Comune pone la sicurezza urbana tra le condizioni primarie per l’ordinato svolgimento della vita civile ed individua nella polizia locale l’attore strategico nella 
costruzione del progetto volto a garantire, in coordinamento con le forze di Polizia dello Stato, il presidio del territorio e la sicurezza urbana, assicurando il rispetto 
della norma e della legalità, attraverso il perseguimento degli obiettivi indicati nei programmi regionali e condivisi dall’Amministrazione Comunale. 
 
I fenomeni di criminalità ed i comportamenti illegali e devianti che interessano i contesti urbani sono caratterizzati da una crescente complessità in quanto sempre 
più spesso appaiono come la risultante di fenomeni di rilevanza nazionale ed internazionale che impongono di affiancare all’intervento dello Stato ulteriori 
interventi che riducano l’impatto di detti fenomeni a livello locale, incidendo sulla qualità della vita urbana e sulla coesione sociale: detti fenomeni possono 
affrontarsi mediante politiche locali di sicurezza nel quadro delle competenze proprie dell’ente a mezzo della polizia locale che però ha la necessità di operare 
nell’ambito di un efficace sistema di sicurezza integrato, unendo azioni rivolte al presidio del territorio ed alla repressione di fenomeni di criminalità ed illegalità ad 
azioni preventive allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili. Per queste motivazioni è fondamentale continuare nella collaborazione con tutte le 
Forze dell’Ordine che hanno competenza sul territorio. 
 
La presenza in strada del personale della Polizia Locale attraverso la loro concreta visibilità garantisce senza dubbio un efficace strumento di prevenzione degli 
illeciti amministrativi e dei reati, e nel limite del possibile una pacifica convivenza sul territorio, contrastando sin da subito gli eccessi. 
 
Nel triennio di riferimento, in coerenza con le indicazioni fornite dal Sindaco, si prevede di potenziare il controllo sull’abusivismo commerciale su aree pubbliche e 
sul disturbo molesto nelle aree di parcheggio, nelle aree pubbliche con verde attrezzato e sulle strade.  
 
Il potenziamento dell’impianto di Videosorveglianza rappresenta senza dubbio il fulcro del sistema integrato di sicurezza urbana ed uno degli obiettivi prioritari in 
tema di sicurezza della cittadinanza da porre in essere nel prossimo triennio al fine di ulteriormente migliorare la vivibilità della Città e di incrementare la vigilanza 
anche con nuovi “occhi elettronici”, che collegati alle banche dati potranno essere di utilità anche in conseguenza della commissione di reati. 
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Area 

strategica 
Obiettivo 
Strategico 

Obiettivo 
Operativo 

Azione Stakeholder Durata Missione Programma Servizio Indicatore 

A02 2 
Controllo del 

territorio 

Concorrere incisivamente alla 
prevenzione ed al contrasto degli 
illeciti attraverso lo sviluppo del 
sistema di videosorveglianza e il 
collegamento con la centrale operativa 
della polizia locale e con i Carabinieri. 

Cittadini 
Autorità 

Giudiziaria 
Organi di 
polizia 

2020-
2022 

3 2 
polizia 
locale 

n. di telecamere 
convogliate sulla 

Centrale Operativa del 
Comando di Polizia 

Locale 

A02 2 
Controllo del 

territorio 

Istituzione del terzo turno per garantire 
i pattugliamenti serali del territorio, al 
fine di contribuire alla sorveglianza 
della città, effettuando servizi di pronto 
intervento sia nell’ambito dell’attività 
di polizia stradale, sia per quanto 
riguarda le esigenze di polizia 
giudiziaria e di sicurezza urbana. 

Cittadini 
2020-
2022 

3 2 
polizia 
locale 

Istituzione del terzo 
turno (SI/NO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di Cusano Milanino – Documento Unico di Programmazione 2020-2022 NOTA DI AGGIORNAMENTO 
 
 

127 
 

 

Missione 04 - Integrazione e diritto allo studio 
Programma 01 - Istruzione prescolastica 
Settore Gestione del territorio e ambiente 
Responsabile Alfredo Villa 
Assessore Maurizio Paba 

Materia Lavori pubblici 
 
 
Il Comune di Cusano Milanino, in quanto proprietario degli edifici da destinare a sede di scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, provvede alla 
realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici. 
Il Comune provvede altresì alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il 
riscaldamento ed ai relativi impianti. 
 
Nel territorio del Comune di Cusano Milanino sono presenti due Istituti Comprensivi: 

• l’Istituto Comprensivo E. Fermi in località Cusano (via Donizetti n. 4) e comprendente la Scuola dell’Infanzia C. Codazzi, la Scuola Primaria E. Fermi e la 
Scuola Secondaria di primo grado G. Marconi; 

• l’Istituto Comprensivo Papa Giovanni XXIII in località Milanino (via Roma n. 27) comprendente le Scuole dell’Infanzia L. Bigatti e M. Montessori, le 
Scuole Primarie L. Buffoli e Papa Giovanni XXIII e la Scuola Secondaria di primo grado V. Zanelli. 

 
 
Le finalità di manutenzione delle strutture edilizie delle sedi scolastiche richiede una particolare attenzione per concorrere ai bandi di finanziamento per lavori 
emessi periodicamente dal Ministero o dalla Regione, tenuto conto che nell’ambito della programmazione triennale delle opere Lavori Pubblici vengono previsti 
alcuni stanziamenti in base alla disponibilità economica dell’Ente che non sempre sono sufficienti per garantire la copertura del fabbisogno manutentivo espresso. 
 
 

Area 
strategica 

Obiettivo 
Strategico 

Obiettivo 
Operativo 

Azione Stakeholder Durata Missione Programma Servizio Indicatore 

A03 1 

Riqualificare le 
porzioni più 
vetuste delle 

strutture 
scolastiche 

Elaborare il programma di 
fabbisogno e redigere i 
necessari schemi progettuali per 
gli ammodernamenti necessari 

Alunni, 
famiglie 

degli alunni, 
personale 
scolastico 

2020-
2022 

4 1 manutenzioni 
Attuazione della 

programmazione/razionalizzazione 
degli interventi di manutenzione 
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Missione 04 - Integrazione e diritto allo studio 
Programma 01 - Istruzione prescolastica 
Settore Servizi alla persona 
Responsabile Andrea Pellegrino 
Assessore Alessandra Maria Cerutti 

Materia Pubblica istruzione 
 
 
La scuola dell’infanzia, liberamente scelta dalle famiglie, si rivolge a tutti i bambini dai 3 ai 5 anni di età ed è la risposta al loro diritto all’educazione.  
Nel territorio del Comune di Cusano Milanino vi sono: 

• n.3 scuole d’infanzia statali (Codazzi piazza Cavour 1, Montessori via Brianza 4 e Bigatti via Roma 25) con un bacino di utenza di 355 bambini 
• n.1 scuole d’infanzia paritarie (Zucchi via XXIV Maggio 6) con un bacino di utenza di 150 bambini. 

Le scuole d’infanzia statali sono ubicate negli edifici costituenti il patrimonio edilizio scolastico del Comune di Cusano Milanino, in strutture specificamente 
destinate.  

 
Nello specifico, questa Amministrazione Comunale si impegna nella realizzazione del piano del diritto allo studio in sinergia con le scuole statali e non statali 
riconoscendo la funzione pubblica ed educativa della scuola dell’infanzia autonoma parificata G. Zucchi, che opera sul territorio da oltre un secolo, con la quale ha 
stipulato per il quinquennio 2016/2020 una convenzione. 
 
Obiettivo operativo della missione 4 programma 1 è pertanto collaborare con le scuole dell’infanzia statali e paritaria vigilando sugli accordi in essere e sulle 
disposizioni in essi contenuti, pur nel quadro del regolamento comunale dei servizi scolastico-educativi. Le convenzioni in scadenza dovranno essere analizzate e 
rivalutate sul piano dell’efficacia e dell’efficienza al fine della stipula di nuovi accordi, con la finalità di espandere l’offerta formativa del territorio garantendo la 
libertà di scelta delle famiglie e la pluralità di accesso intervenendo sul contenimento delle rette. 
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Area 
strategica 

Obiettivo 
Strategico 

Obiettivo 
Operativo 

Azione Stakeholder Durata Missione Programma Servizio Indicatore 

A03 1 
Una scuola per 

tutti 

Previsione nel piano per il diritto allo 
studio di interventi di sostegno 
educativo e progettuale alle scuole 
dell’infanzia statali 

Utenti in 
fascia d’età 

3-5 anni 
frequentanti 
le scuole e 

loro 
famiglie 

2020-
2022 

4 1 
pubblica 
istruzione 

Vigilanza sugli accordi 
in essere (SI/NO), studio 
e ridefinizione di quelli 

in scadenza 

A03 1 

Sostenere gli 
interventi 

educativi per 
l’infanzia 

Previsione nel piano per il diritto allo 
studio di interventi di sostegno 
educativo e progettuale alle scuole 
dell’infanzia statali 

Utenti in 
fascia d’età 

3-5 anni 
frequentanti 
le scuole e 

loro 
famiglie 

2020-
2022 

4 1 
pubblica 
istruzione 

Vigilanza sugli accordi 
in essere (SI/NO) 

A03 1 

Sostenere gli 
interventi 

educativi per 
l’infanzia 

Rafforzare l’operatività del sistema 
integrato di scuole dell’infanzia 
attraverso l’applicazione della 
convenzione in atto con la scuola 
dell’Infanzia parificata. 

Utenti in 
fascia d’età 

3-5 anni 
frequentanti 
le scuole e 

loro 
famiglie 

2020-
2022 

4 1 
pubblica 
istruzione 

Vigilanza sugli accordi 
in essere (SI/NO) 
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Missione 04 - Integrazione e diritto allo studio 
Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria 
Settore Gestione del territorio e ambiente 
Responsabile Alfredo Villa 
Assessore Maurizio Paba 

Materia Lavori pubblici 
 
 
Il Comune è proprietario di n. 5 edifici adibiti all’edilizia scolastica per istruzione obbligatoria (3 scuole primarie: E. Fermi, Buffoli e Papa Giovanni XXIII, 2 
scuole secondarie di primo grado: Marconi e Zanelli) che ospitano circa n. 1960 studenti del territorio. 
 
L’epoca degli edifici è risalente ai primi anni del Novecento per le scuole primarie di via Edera e di Piazza Trento e Trieste e agli anni ’70 per la scuola primaria di 
via Roma e per le scuole medie Marconi e Zanelli, con la conseguenza di essere concepiti con criteri costruttivi non attuali, pertanto le strutture sono prive di una 
facile ed adeguata duttilità per la modifica degli spazi interni.  
L’Ufficio Tecnico, nell’ambito dell’attività edilizia manutentiva e conservativa, è spesso chiamato a trovare soluzione a questi vincoli strutturali, che non 
permettono, ad esempio, la formazione di spazi per laboratori od attività ludico-pratiche, e sovente rendono difficoltoso l’adattamento per ospitare alunni con 
problemi motori e di deambulazione. 
Uno degli obiettivi riferiti a tali strutture è poter intervenire con la possibilità di migliorare i requisiti di adattabilità e per eliminare le barriere architettoniche, per 
migliorare la fruibilità degli ambienti garantendo con i lavori edili, la fruizione di spazi scolastici per ogni studente residente. 
Tali vincoli strutturali rendono complessa la cantierizzazione dei lavori, anche perché le attività scolastiche possono essere sospese nel solo periodo estivo per la 
durata di due mesi. L’esecuzione di lavori negli edifici scolastici è spesso caratterizzata da cantieri da eseguire per fasi, da interrompere e riprendere in funzione 
delle attività scolastiche, con conseguenti costi elevati e concreti impedimenti per mettere in atto le soluzioni tecniche di cantiere più efficienti ed avanzate. 
La problematica dei costi d’intervento rende impossibile dimensionare un piano consistente per attuare compiutamente interventi contestuali in più scuole, tenuto 
conto anche della recente riorganizzazione della rete scolastica da parte del Provveditore che ha fatto aumentare il fabbisogno di flessibilità ed adattabilità degli 
spazi interni. 
All’interno delle strutture scolastiche, in un’ottica di maggior fruizione degli spazi, le palestre sono utilizzate anche in orario extrascolastico da più soggetti 
del territorio, che a volte hanno esigenze diverse da quelle tipicamente scolastiche. Le palestre, pertanto, richiedono sempre di più interventi strutturali, anche per 
razionalizzare le reti tecniche per riscaldamento ed approvvigionamenti energetici, che devono essere ridimensionati per contenere i relativi costi gestionali. 
 
I progetti strategici del settore tenderanno, pertanto, a migliorare le centrali termiche e l’involucro edilizio degli edifici, cercando di sezionare le diverse 
funzionalità per garantire la flessibilità dell’uso degli spazi rispetto alle prospettive di utilizzo ed allo stato di conservazione delle strutture e degli impianti, 
individuando le priorità di concerto con i dirigenti scolastici. La progettazione dovrà essere strategica anche in funzione dei possibili contributi pubblici offerti per 
l’edilizia scolastica.  Per la media Marconi è stato programmato un intervento di riqualificazione dell’impermeabilizzazione del tetto per risolvere l’annoso 
problema delle infiltrazioni di acqua dovute all’ammaloramento della guaina. 
 



Comune di Cusano Milanino – Documento Unico di Programmazione 2020-2022 NOTA DI AGGIORNAMENTO 
 
 

131 
 

 
 

 
Area 

strategica 
Obiettivo 
Strategico 

Obiettivo 
Operativo 

Azione Stakeholder Durata Missione Programma Servizio Indicatore 

A03 1 

Economicità 
nella 

manutenzione 
degli edifici 
scolastici 

Dare continuità all’intervento 
di qualificazione degli edifici 
scolastici con interventi di 
messa in sicurezza e di 
abbattimento delle barriere 
architettoniche. Programmare e 
razionalizzare gli interventi di 
manutenzione degli edifici 
scolastici. 

Genitori 
Studenti 
Dirigenti 
Scolastici 

2020-
2022 

4 2 manutenzioni 
Attuazione della 

programmazione/razionalizzazione 
degli interventi di manutenzione 

 
 
 
 
Missione 04 - Integrazione e diritto allo studio 
Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria 
Settore Servizi alla persona 
Responsabile Andrea Pellegrino 
Assessore Alessandra Maria Cerutti 

Materia Pubblica istruzione 
 
 
L’obiettivo delle politiche educativo-scolastiche si sintetizza nel promuovere la cultura e rimuovere i possibili ostacoli al godimento del diritto ad avere un’offerta 
formativa inclusiva, centrata sull’integrazione, ricca e diversificata. Nello specifico, attraverso i piani per il diritto allo studio e l’organizzazione dei servizi 
educativi è necessario puntare a: 

 
• favorire la dimensione dell’apprendimento e delle competenze (con politiche dell’orientamento scolastico previste); 
• favorire politiche dell’istruzione che incrementino il successo formativo (con i progetti sul ri-orientamento e i progetti di orientamento con i giovani in 

obbligo scolastico); 
• favorire la logica dei patti educativi tra scuola, famiglia e territorio (con i servizi e i progetti previsti nell’area educativa, culturale e progettuale del  piano 

per il diritto allo studio); 
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• favorire le progettualità che leghino il sapere alla comunità; 
• promuovere le iniziative educative, affermando i valori della solidarietà sociale, con particolare attenzione ai più svantaggiati e la partecipazione delle 

famiglie e dei cittadini per favorire la conoscenza del progetto pedagogico ed educativo a cui si ispira il servizio e attivare la collaborazione con gli 
operatori, verificare la corretta erogazione dei servizi, ed eventualmente migliorarne la qualità; 

• favorire e promuovere forme di ascolto delle famiglie e dei cittadini in grado di fornire utili indicazioni per la programmazione dei servizi, nel rispetto dei 
bisogni delle bambine e dei bambini. 

 
In tale scenario, i sistemi di organizzazione dei servizi scolastici devono tradursi in strumenti di gestione tesi ad assicurare costantemente: 

• rapporti con le scuole; 
• rapporti con i genitori; 
• borse di studio per studenti scuole secondarie di 1° e 2° grado; 
• progetti di orientamento scolastico; 
• progetti di mediazione linguistica e culturale: 
• Strutturazione di un’offerta di orientamento alla scelta della scuola secondaria di secondo grado a tutti gli studenti delle secondarie di primo grado del 

territorio. 
 
In base alle premesse, il Servizio Pubblica Istruzione: 

• Eroga contributi destinati all’acquisto di stampati e cedole librarie: in seguito alla presentazione del rendiconto relativo all’assegnazione del contributo 
relativo all’anno precedente, si procede all’erogazione del contributo in base al numero degli iscritti; 

• Fornisce gratuitamente libri di testo scuole primarie agli alunni residenti: ai sensi del D.P.R. 616/77 i comuni devono assicurare la fornitura gratuita dei 
libri di testo agli alunni delle scuole primarie del territorio. A partire dall’a.s. 2016/17, a seguito di nuova normativa Regionale, non è più possibile 
individuare un unico fornitore dei libri di testo ma è permesso ai genitori degli alunni di ordinare i libri in qualsiasi cartolibreria, cambiano pertanto le 
modalità di gestione della fatturazione; 

• Supporta la funzione di orientamento scolastico nelle scuole secondarie di primo grado organizzando un campus con la presenza di numerosi Istituti 
Comprensivi della Provincia di Milano e Monza Brianza che presentano la loro offerta formativa; 

 
Parimenti, il Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero nell’ambito della Missione 04 Programma 02 e nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto Comunale, si 
occupa di: 

• Incentivare il coinvolgimento e la partecipazione di tutti i soggetti che operano a diverso titolo in ambito educativo ed individuare servizi e progetti per 
l’ampliamento dell’offerta formativa territoriale; 

• Progettare un piano di offerta formativa di interesse, partendo dalle esigenze delle istituzioni scolastiche con ampliamento, ove possibile, della tipologia e 
del numero di progetti inseriti. Il sostegno dell’Ente avrà prevalentemente carattere organizzativo e di coordinamento e sarà orientato a permettere al 
mondo della scuola di relazionarsi con le istituzioni culturali ed associative presenti sul territorio, al fine di favorire sia lo sviluppo psico-fisico dei giovani 
attraverso la pratica sportiva che la conoscenza del territorio e del suo patrimonio storico, ambientale e sociale, stimolando nuove forme di conoscenza e di 
apprendimento. 
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Area 
strategica 

Obiettivo 
Strategico 

Obiettivo 
Operativo 

Azione Stakeholder Durata Missione Programma Servizio Indicatore 

A03 1 

Sostenere  gli 
interventi 

educativi per gli 
studenti delle 

scuole primaria  e 
secondaria 

Previsione nel piano per il diritto allo 
studio di interventi di sostegno 
educativo e progettuale alle scuole 
primarie e secondaria. Proposte di 
attività e laboratori. 

Utenti in 
fascia d’età 
6-19 anni 

frequentanti 
le scuole e 

loro 
famiglie 

2020-
2022 

4 2 
pubblica 
istruzione 

Progettazione di una 
offerta formativa 

territoriale coinvolgente 
ed attrattiva tenuto conto 
delle effettive necessità 

A03 1 
Una scuola per 

tutti 

Garantire la frequenza delle scuole 
primarie e secondarie, rimuovendo gli 
ostacoli anche di natura economica 
attraverso interventi mirati previsti nel 
piano per il diritto allo studio (es., 
collaborazione con Regione Lombardia 
per "dote scuola" e borse di studio) 

Utenti in 
fascia d’età 
6-19 anni 

frequentanti 
le scuole e 

loro 
famiglie 

2020-
2022 

4 2 
pubblica 
istruzione 

n. utenti  per intervento 

A03 1 
Orientare nelle 

scelte scolastiche 
e formative 

Elaborazione percorsi di orientamento 
scolastico, formativo e di educazione 
agli adulti. 

Utenti in 
fascia d’età 
11-14 anni, 

famiglie 
frequentanti 

le scuole 

2020-
2022 

4 2 
pubblica 
istruzione 

n. iniziative svolte 
nell'anno 

A03 1 
Una scuola che 
include e non 

esclude 

Interventi di integrazione sociale ed 
educativa. Interventi di ascolto e di 
prevenzione del disagio giovanile. 
Elaborazione percorsi di mediazione 
linguistica e culturale 

Utenti in 
fascia d’età 
6-14 anni, 
famiglie e 
docenti 

frequentanti 
le scuole 

2020-
2022 

4 2 
servizi 
sociali 

n. utenti coinvolti 
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Missione 04 - Integrazione e diritto allo studio 
Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione 
Settore Servizi alla persona 
Responsabile Andrea Pellegrino 
Assessore Alessandra Maria Cerutti 

Materia Pubblica istruzione 
 
 
In tema di servizi di supporto alla frequenza e all’ordinato svolgimento dell’attività di istruzione, verranno garantite tutte le richieste di servizi rivolti alla scuola 
dell’obbligo per l’effettivo diritto allo studio. In particolare: potenziamento e miglioramento della qualità del Servizio Refezione Scolastica attraverso 
l’applicazione e il monitoraggio dei sistemi di autocontrollo; controllo di qualità sulle gestioni esternalizzate; diversificazione dell’offerta formativa attraverso 
forme di progettualità curricolare finanziate dall’Ente Locale, servizi di pre-post scuola e centri ricreativi diurni. 
 
Più nello specifico: 
 

• Servizio di refezione scolastica: è considerato una componente del Diritto allo Studio essendo parte di un servizio pubblico reso al cittadino dal suo 
ingresso nel circuito della scuola. Il servizio di refezione è attento alle problematiche riguardanti l’alimentazione degli studenti delle scuole dell’obbligo 
sia relativamente alla preparazione e somministrazione, sia per ciò che concerne la qualità e la quantità dei nutrienti contenuti in ogni pasto. La 
ristorazione scolastica è affidata alla S.I.R. Srl fino al 31/12/2022.  

• Verifiche ISEE sulle domande di riduzione tariffa mensa scolastica: in seguito alla presentazione delle domande di agevolazione tariffaria, vengono  
attivati i controlli sulla dichiarazione ISEE allegata alla domanda al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate;Certificazioni per 
dichiarazione dei redditi: già dallo scorso anno è possibile portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi le spese sostenute della mensa scolastica per 
l’anno precedente. Verranno emessi a tutti i frequentanti le scuole di Cusano Milanino delle certificazioni contenenti le spese sostenute negli anni fiscali di 
competenza. 

• Servizio di pre-post scuola: il servizio, tipicamente finalizzato alla conciliazione dei tempi della famiglia, consiste nell’accoglienza degli alunni, 
nell’organizzazione e realizzazione di attività ludiche ed educative appositamente articolate e mirate in base all’età dei bambini. I servizi vengono attivati, 
presso le Scuole Primarie nelle quali si è raggiunto il numero minimo di iscritti, fin dal primo giorno di scuola, salvo diversa comunicazione da parte degli 
Istituti Comprensivi; 

• Centri Ricreativi diurni : il servizio organizzato nel periodo estivo offre ai bambini, nei periodi di sospensione delle attività didattiche, opportunità 
relazionali e di socializzazione in un contesto ludico-ricreativo organizzato da figure competenti e professionalmente qualificate, che ne favorisca la 
crescita individuale e l’ampliamento delle competenze e delle abilità sociali. La gestione dei servizi è affidata a soggetti esterni all’amministrazione 
comunale scelti tramite procedure di evidenza pubblica. 

• Protocollo d’intesa con le scuole: ogni anno, a seguito del passaggio del personale ATA delle scuole nei ruoli statali, viene stipulato un protocollo 
d’intesa con gli Istituti Scolastici per il mantenimento dei servizi comunali quali Centri Estivi, Pre e Post scuola, refezione scolastica; 
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• Recupero crediti: viene effettuato 1 invio all’anno di solleciti da parte dell’ufficio e successivamente vengono inoltrati i nominativi alla ditta 
aggiudicataria del servizio di riscossione coattiva. Vengono effettuate costantemente telefonate per insoluti di lieve entità. 

• Rilevazione costi dei servizi: ogni anno viene sottoposto alla Giunta un documento con la rilevazione dei costi dei servizi, al fine di una più corretta 
politica tariffaria calcolando i costi diretti ed indiretti dei servizi, previa definizione, da parte del competente servizio demanio e patrimonio, dei valori 
delle spese relative alle attività gestionali di ordine tecnico (utente, interventi di manutenzione su guasti, interventi programmati periodicamente). La 
rilevazione dei costi tiene costo del trend di spesa che è stato costantemente monitorato a partire dall’anno 2011 e a seguito di tale documento verranno 
elaborate le proposte delle nuove tariffe. 

• Questionari di gradimento dei servizi: al termine di ogni servizio (refezione, centri estivi, pre e post scuola) viene somministrato a tutti gli utenti un 
questionario di gradimento. I risultati vengono poi elaborati e resi noti. 

• Introduzione sistema di pagamento PagoPA:l’articolo 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e l’articolo 15 comma 5 bis del D.Lgs. 179/2012 
stabiliscono l’obbligo per la pubblica amministrazione di offrire ai cittadini la possibilità di pagare elettronicamente e che per farlo deve avvalersi della 
piattaforma tecnologica nazionale “Nodo dei Pagamenti”. Nel corso del 2018 è stato messo a disposizione delle famiglie utenti del servizio tale modalità di 
transazione. Viene intrapresa pertanto nel 2018, in collaborazione con CED, URP e il partner tecnologico in tema di pagamenti individuato nell’ambito 
dell’affidamento del servizio ristorazione, un’attività di studio, analisi di fattibilità e introduzione di tale sistema per l’avvio dell’anno scolastico 
2018/2019. Dalle risultanze dei primi mesi di funzionamento del suddetto sistema di pagamento è emerso che è ancora elevato il numero di famiglie che 
non procede in modo completamente autonomo alla gestione del processo di pagamento. Pertanto si avvierà una sperimentazione a partire dagli ultimi 
mesi del 2019 (corrispondenza anno scolastico 2019/2020) che ha come obiettivo l’accompagnamento delle famiglie all’autonomizzazione nel processo di 
pagamento che le renda indipendenti nella gestione degli avvisi e delle scadenze, con la costituzione di uno “sportello IUV” dedicato. 

 
 
 

Area 
strategica 

Obiettivo 
Strategico 

Obiettivo 
Operativo 

Azione Stakeholder Durata Missione Programma Servizio Indicatore 

A03 1 
Servizi ausliari 
per garantire il 

diritto allo studio 

Garantire il diritto allo studio 
attraverso l’erogazione dei servizi di 
supporto: refezione scolastica, pre e 
post scuola. 

Utenti in 
fascia d’età 
6-14 anni, 
docenti e 
famiglie 

frequentanti 
le scuole 

2020-
2022 

4 6 
pubblica 
istruzione 

n. utenti coinvolti per 
tipologia 
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Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 
Programma 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico 
Settore Servizi alla persona 
Responsabile Andrea Pellegrino 
Assessore Elena Maggi 

Materia Cultura 
 
Il programma consiste nella valorizzazione dei beni di interesse storico presenti sul territorio, da valorizzare opportunamente attraverso l’attivazione di forme di 
gestione temporanea o di più lungo periodo con soggetti terzi quali associazioni o simili, secondo le disposizioni regolamentari vigenti, al fine di mantenere viva ed 
incrementare, laddove possibile, l’offerta culturale sul territorio e garantire entrate all’Ente. Particolare rilievo assumono le iniziative proposte per la valorizzazione 
di Palazzo Omodei in previsione degli indirizzi definitivi in merito alla sua destinazione d’uso. 
La realizzazione del programma viaggia di pari passo con lo stato di conservazione e di manutenzione in cui versano gli immobili di interesse storico, per le quali si 
rimanda al servizio competente. 
Le attività del Servizio Cultura e Sport inerenti il programma sono: 
 

• Utilizzo stagionale del piano primo di Palazzo Cusano: svolgimento di tutte le attività ad essa relative: dalla istruttoria delle richieste di utilizzo, all’incasso 
della relativa quota, al coordinamento con il Servizio Manutenzioni per le necessarie manutenzioni. 

• Attività propedeutiche alla valutazione di forme differenti di utilizzo del piano primo di Palazzo Cusano compatibilmente con quanto previsto nel 
regolamento comunale di utilizzo degli immobili; 

• Utilizzo stagionale della Torre dell’Acquedotto.: svolgimento di tutte le attività ad essa relative: dalla istruttoria delle richieste di utilizzo, all’incasso della 
relativa quota, al coordinamento con il Servizio Manutenzioni per le necessarie manutenzioni.  

• Rilevazione dei costi dei servizi relativi alle strutture di cui sopra, al fine di definire una più corretta politica tariffaria, calcolando i costi diretti ed indiretti 
dei servizi erogati all’interno delle suddette strutture, previa definizione da parte del competente Settore Gestione del Territorio dei valori delle spese 
relative alle attività gestionali di ordine tecnico (utenze, interventi di manutenzioni su guasto, interventi programmabili periodicamente, ecc.). 

• La rilevazione dei costi tiene conto del trend di spesa che è stato costantemente monitorato a partire dall’anno 2011. 
� Svolgimento dell’attività gestionale per la sede distaccata di Via Alemanni (rifornimento materiale di consumo, coordinamento per attività di portineria 

con competente Servizio Affari Generali, raccolta esigenze logistiche, acquisti di attrezzature varie, ecc). 
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Area 
strategica 

Obiettivo 
Strategico 

Obiettivo 
Operativo 

Azione Stakeholder Durata Missione Programma Servizio Indicatore 

A03 2 
Investimento 
nella cultura 

Gestire il patrimonio di interesse 
storico ed artistico (Palazzo Omodei, 
Torre dell'Acquedotto, la Città 
Giardino) 

Cittadini, 
Associazioni, 

Gruppi 
Informali, 
Studenti 

2020-
2022 

5 1 cultura 

n. iniziative promosse 
nell'anno, saturazione 

dell'utilizzo delle 
strutture comunali per 

attivita delle associazioni 
ed eventi culturali 

 
 
 
 
 
Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 
Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 
Settore Servizi alla persona 
Responsabile Andrea Pellegrino 
Assessore Elena Maggi 

Materia Cultura 
 
 
Il tema delle politiche culturali, anche in relazione al tendenziale decremento di risorse finanziarie, potrà essere concepito nella doppia accezione dell’impegno diretto 
dell’Amministrazione nell’organizzare sul territorio attività e iniziative di approfondimento culturale (per le quale c’è un impegno a mantenere una quota nel bilancio 
comunale dedicata alla produzione culturale) e nel sostegno di tutte quelle forme associative e di aggregazione che validamente operano nella città.  
 
L'obiettivo primario dell'Amministrazione sulle politiche culturali e, più estesamente, del tempo libero sarà quello di diversificare l'offerta culturale, attivando e 
stimolando ogni opportunità che possa accrescere le potenzialità di ciascun cittadino, sul piano delle conoscenze e del senso civico, offrendo occasioni per accrescere 
senso critico e socialità, strumenti necessari a rendere ciascuno protagonista del proprio percorso di formazione, e non semplice recettore di proposte di consumo.  
 
Per quanto riguarda la biblioteca comunale, le linee di tendenza sui servizi bibliotecari sono essenzialmente: primariamente la continua promozione della lettura, la 
socializzazione del patrimonio, il consolidamento della nuova rete sistemica attraverso la sua evoluzione informatica; il rinnovamento qualitativo e incremento del 
patrimonio documentario; l’integrazione e il coordinamento per i servizi centralizzati (catalogazione, prestito interbibliotecario, acquisto centralizzato, servizi 
informativi informatici e multimediali); . Particolare attenzione verrà posto alle iniziative di promozione della lettura sia per i bambini sia per gli adulti. 
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Le attività del servizio biblioteca inerente il programma sono: 
• organizzazione e gestione complessiva del patrimonio documentario (libri, quotidiani, riviste, multimediali): valutazioni novità e acquisto, catalogazione, 

promozione e scarto; 
• organizzazione e gestione del servizio di reference agli utenti, sia locale sia interbibliotecario; 
• organizzazione e gestione di attività culturali volte a promuovere la lettura, il Servizio Biblioteca e l’uso del patrimonio; 
• gestione della struttura, per quanto di competenza, ed eventuale acquisto di piccoli arredi per ottimizzarne utilizzo  
• gestione delle funzioni amministrative connesse all’attività della Biblioteca 

 
Oltre al consolidamento delle iniziative che caratterizzano il calendario annuale delle manifestazioni sul territorio a cura del Servizio Cultura e Sport (in particolare in 
occasione del Carnevale, del Natale e delle ricorrenze civili) si intende proporre alla cittadinanza ulteriori occasioni di crescita culturale e di aggregazione, attraverso 
una offerta più diversificata che possa interessare fasce di popolazione più ampie e differenti.  

• Le azioni del Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero inerenti il programma sono: 
• Organizzare iniziative culturali, direttamente o in collaborazione con associazioni e cittadini; 
• Proporre al territorio ulteriori occasioni di crescita culturale e di aggregazione; 
• Sostenere e valorizzare il ruolo delle associazioni; 
• Sollecitare e coordinare collaborazioni con le associazioni del territorio per la realizzazione di iniziative rivolte alla cittadinanza e condivise dall’Ente 

attraverso la stipula di specifici accordi e/o la definizione di prassi e competenze dei servizi comunali coinvolti in ordine alla realizzazione di eventi sul 
territorio, sia promossi dall’amministrazione comunale sia da terzi; 

 
L’Amministrazione Comunale intende valorizzare e sostenere l’attività delle associazioni che operano in ambito culturale affinché collaborino nell’organizzazione di 
iniziative/eventi di interesse per la cittadinanza: in tale ambito va visto l’intento di ridefinire le modalità ed i criteri di assegnazione dei contributi alla associazioni del 
territorio attraverso la stesura, approvazione ed entrata in vigore di un nuovo regolamento che stabilisca punti fermi ed equi di ripartizione.  
 
 

Area 
strategica 

Obiettivo 
Strategico 

Obiettivo 
Operativo 

Azione Stakeholder Durata Missione Programma Servizio Indicatore 

A03 2 
Fare cultura 
partecipando 

Favorire sinergie culturali e un uso 
responsabile delle strutture.  
Progettazione, organizzazione e 
gestione degli eventi culturali, anche 
con l'ausilio del CSBNO e delle 
associazioni. 

Cittadini, 
Associazioni, 

Gruppi 
Informali, 
Studenti 

2020-
2022 

5 2 cultura 
n. iniziative promosse 

nell'anno 
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A03 2 
Fare cultura con il 

territorio 

Collaborazione con le associazioni del 
territorio per la progettazione di 
iniziative adatte a far crescere nella 
città un maggior senso di appartenenza 
e con la finalità di valorizzare e far 
conoscere il nostro territorio. 

Cittadini, 
Associazioni, 

Gruppi 
Informali, 
Studenti 

2020-
2022 

5 2 cultura 
n. associazioni coinvolte 

nell'anno 

A03 2 
Inclusione e 

coesione culturale 
ed educativa 

Accanto ai servizi bibliotecari avanzati 
e tecnologicamente innovativi, la 
biblioteca comunale si pone come uno 
spazio di aggregazione per ragazzi, 
giovani e adulti, in cui sviluppare i 
temi dell’apprendimento e della 
formazione. Proseguiranno le inizative 
di promozione della lettura e i corsi di 
lingue che riscuotono tanto successo. 

Bambini, 
Ragazzi, 
Giovani, 
Adulti 

Anziani, 
Stranieri 

Associazioni, 
Scuole 

2020-
2022 

5 2 biblioteca 
n. iniziative promosse 

nell'anno 

 
 
 
 

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 
Programma 01 - Sport e tempo libero 
Settore Gestione del territorio e ambiente 
Responsabile Alfredo Villa 
Assessore Maurizio Paba 

Materia Lavori pubblici 
 
Il patrimonio impiantistico sportivo è costituito da: 
 

• Campo sportivo di via Genziane; 
• Campo sportivo di via Ligustro; 
• Campo sportivo di via Caveto; 
• Palestra polivalente di via Donizetti (all’interno della scuola media Marconi); 
• Centro Tennis di via Roma – in concessione alla SET Srl; 
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• Pista di pattinaggio di via Stelvio. 
 
Nel complesso il patrimonio risente della rilevante fruizione e della gestione operata da molti anni da diversi soggetti, con differente modalità e forza gestionale per 
quanto attiene alle strutture ed alla relativa manutenzione. 
Le risorse dirette messe a disposizione del Comune per effettuare le manutenzioni degli impianti sportivi sono sempre insufficienti per realizzare un piano articolato 
e diffuso; dovendo dare pertanto priorità a singoli interventi specifici relativi ad alcuni immobili il Comune deve cogliere l'opportunità di avvalersi di forme di 
affidamento gestionale delle strutture funzionali anche ad assicurare le necessarie opere manutentive e di riqualificazione, come ad esempio la concessione di 
servizi soggetti a tariffa da svolgere all'interno degli immobili. 
 
Le finalità da perseguire per la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare sportivo del Comune sono sostanzialmente tre: 

• individuare le strutture presenti nel territorio che non hanno una fruizione diffusa tra i cittadini e che si riferiscono a gestioni più “specialistiche”, in modo 
che per esse possa essere affrontata una valutazione particolare; 

• ricercare risorse pubbliche e private per riqualificare e valorizzare le strutture esistenti; 
• garantire la corretta manutenzione delle palestre scolastiche molto frequentate anche in orario extrascolastico.  

 
L’attenzione alla manutenzione ordinaria e straordinaria costituisce un obiettivo fondamentale per rispondere alle politiche relative allo sport e tempo libero.  
In tal senso sono previsti specifici interventi per migliorare il confort e la sicurezza delle palestre scolastiche, completando un ciclo di manutenzioni straordinarie e 
riqualificazioni strutturali che vedono da tempo coinvolta la struttura tecnica del Settore per il rifacimento delle pavimentazioni e la sostituzione dei serramenti 
vetusti, necessaria anche per rinnovare i CPI delle palestre scolastiche. 
 
 
 
 

Area 
strategica 

Obiettivo 
Strategico 

Obiettivo 
Operativo 

Azione Stakeholder Durata Missione Programma Servizio Indicatore 

A03 3 

Economicità 
nella 

manutenzione 
del patrimonio 

sportivo 

Programmare e razionalizzare 
gli interventi di manutenzione 
per ottimizzare l’utilizzo delle 
risorse interne ricercando anche 
finanziamenti esterni. Dare 
continuità all'intervento di 
qualificazione e 
ammodernamento delle 
strutture sportive (es. campi 
sportivi di via Ligustro e di via 
Genziane). 

Cittadini 
2020-
2022 

6 1 manutenzioni 
Attuazione della 

programmazione/razionalizzazione 
degli interventi di manutenzione 
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Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 
Programma 01 - Sport e tempo libero 
Settore Servizi alla persona 
Responsabile Andrea Pellegrino 
Assessore Elena Maggi 

Materia Sport e tempo libero 
 
 
 
L’obiettivo perseguito dal Comune di Cusano Milanino è quello di promuovere i valori dello sport, diffondendo la pratica sportiva tra le diverse categorie di 
cittadini di ogni età e condizione sociale, ossia fare in modo che lo sport sia effettivamente “sport per tutti”, col fine di elevare la qualità della vita, migliorare lo 
stato di salute ed il benessere generale della persona. 
 
In considerazione dell’esiguità delle risorse economiche attualmente disponibili, l’Amministrazione Comunale intende valorizzare e sostenere l’attività delle 
associazioni che operano in ambito sportivo affinché collaborino nell’organizzazione di iniziative/eventi di interesse per la cittadinanza: a tale proposito, appare 
importante rivitalizzare il ruolo della Consulta con appuntamenti periodici e ridefinire le modalità ed i criteri di assegnazione dei contributi alle associazioni sportive 
del territorio, attraverso la stesura di un nuovo regolamento che stabilisca criteri di assegnazione e punti fermi ed equi di ripartizione: quanto sopra è tuttavia 
strettamente legato alle disponibilità economiche nel tempo vigenti.  
 
Inoltre verrà proseguito il lavoro di promozione della pratica sportiva a tutti i livelli, con particolare riferimento al settore giovanile ed all’attività in ambito 
scolastico, attraverso la realizzazione di appuntamenti cittadini che vedano il coinvolgimento del mondo dell’associazionismo sportivo territoriale. 
 
In questo senso gli obiettivi del servizio Cultura e Sport possono essere come di seguito riassunti: 
• Gestione del Protocollo d’intesa con gli Istituti scolastici del territorio per l’uso delle palestre scolastiche in orario extra-scolastico: svolgimento di tutte le 

attività ad esso relative: dalla definizione del protocollo in accordo con i Dirigenti scolastici, alla definizione dei contratti per l’utilizzo delle palestre 
scolastiche in coerenza con il protocollo d’intesa e garantendo il necessario coordinamento con gli Istituti Scolastici. 

• Utilizzo stagionale degli impianti: Svolgimento di tutte le attività ad esso relative: dalla istruttoria delle richieste di utilizzo, all’incasso della relativa quota, al 
coordinamento con il Servizio Manutenzioni per le necessarie manutenzioni.  

• Utilizzo occasionale degli impianti: Svolgimento di tutte le attività ad esso relative: dalla istruttoria delle richieste di utilizzo, all’incasso della relativa quota, al 
coordinamento con il Servizio Manutenzioni per le necessarie manutenzioni. 

• Monitoraggio delle convenzioni in essere: Verifica periodica dell’attività svolta nelle strutture concesse in gestione a terzi (Centro tennis, Palestra polivalente 
di Via Donizetti per la parte non in gestione diretta al Comune, impianto minigolf in relazione alle attività sportive previste in convenzione) anche attraverso la 
valutazione di documentazione periodica da prodursi a carico del gestore dell’impianto sportivo, con gestione delle attività relative alla parte economica 
(pagamento corrispettivi e incasso canoni periodici). Gran parte degli impegni convenzionali riguarda la parte strutturale degli impianti sportivi, per la quale è 
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necessario un costante monitoraggio della situazione manutentiva nonché la realizzazione degli idonei interventi, da attuarsi da parte del competente Settore 
Comunale. 

• Rilevazione dei costi dei servizi relativi alle strutture di cui sopra, al fine di definire una più corretta politica tariffaria, calcolando i costi diretti ed indiretti dei 
servizi erogati all’interno delle suddette strutture, previa definizione da parte del competente Settore Gestione del Territorio dei valori delle spese relative alle 
attività gestionali di ordine tecnico (utenze, interventi di manutenzioni su guasto, interventi programmabili periodicamente, ecc.). La rilevazione dei costi tiene 
conto del trend di spesa che è stato costantemente monitorato a partire dall’anno 2011. 

• Attività legate all’obbligo di dotazione di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE): attività di verifica e raccordo con gli utilizzatori degli impianti sportivi in 
relazione agli obblighi previsti dalla normativa entrata in vigore nell’anno 2016. 

• Presa in carico delle richieste di patrocinio per attività di tipo sportivo, con erogazione di eventuali benefici economici (relativi alla produzione di materiale 
promozionale e/o premi, erogabili solo in subordine alla disponibilità economica) o svolgimento dell’attività di “sportello unico” attraverso la quale il servizio 
fornisce regolarmente attività di supporto alle associazioni per l’ottenimento di tutte le autorizzazioni in capo ai competenti Servizi comunali e necessarie per 
lo svolgimento delle iniziative patrocinate. 

• Erogazione di benefici economici compatibilmente con le disponibilità di bilancio, alla luce delle nuove normative in ordine di contabilità degli enti pubblici, 
di trasparenza e anticorruzione; 

• Aggiornamento delle Associazioni facenti parte della Consulta dello Sport, anche in relazione agli aggiornamenti dell’Albo delle Associazioni. 
• Presa in carico delle richieste di iscrizione all’Albo delle associazioni e revisione triennale. 
 
 
 
 

Area 
strategica 

Obiettivo 
Strategico 

Obiettivo 
Operativo 

Azione Stakeholder Durata Missione Programma Servizio Indicatore 

A03 3 
Promozione e 
sostegno dello 
“sport per tutti” 

Proseguire nell’organizzazione delle 
iniziative, a carattere sportivo e 
ricreativo, volte a sviluppare il rapporto 
di collaborazione con le società e 
associazioni sportive del territorio. Tra 
queste, va segnalata la festa dello 
Sport: il progetto coinvolge tutti i 
soggetti che si occupano di sport, 
società sportive, associazionismo 
sportivo, scuole, parrocchie oratori. 

Giovani 
Adulti 

Anziani 
Persone con 

disabilità 
Associazioni 

2020-
2022 

6 1 sport 

Applicazione delle 
modalità previste dal 

regolamento sulla 
gestione di immobili per 
affidamento/concessione 

immobili comunali 
(SI/NO) 
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A03 3 
Promozione e 
sostegno dello 
“sport per tutti” 

La promozione dello sport sul territorio 
è assicurata attraverso il sostegno alle 
associazioni sportive locali anche 
attraverso la messa a disposizione degli 
spazi comunali. Occorre garantire un 
utilizzo più razionale del patrimonio 
sportivo. Si rende pertanto necessario 
definire/rivedere i criteri per 
l'assegnazione stagionale degli spazi 
stessi. 

Organi 
istituzionali 

Giovani 
Adulti 

Associazioni 

2020-
2022 

6 1 sport n. associazioni coinvolte 

 
 
 
 
Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 
Programma 02 - Giovani 
Settore Servizi alla persona 
Responsabile Andrea Pellegrino 
Assessore Elena Maggi 

Materia Politiche giovanili 
 
I giovani abbracciano un campo di interessi e bisogni poliedrico: dalla formazione, all’apprendimento, allo sport, ai luoghi di condivisione, alla creatività espressiva 
e progettuale.  

 
Rientrano nelle finalità di questo programma tutti gli interventi relativi alle attività, progetti ed iniziative gestite e curate dal Settore Servizi alla Persona e 
finalizzate a sostenere la partecipazione, la progettualità attraverso il Servizio Biblioteca nello: 

• svolgere un ruolo attivo nella rete delle alleanze formative territoriali, in collaborazione con scuole e altri Enti, per arricchire i percorsi di studio 
con competenze necessarie per un positivo inserimento nel mondo del lavoro 

• elaborare e realizzare progetti formativi coerenti con l’organizzazione del servizio stesso che valorizzino gli interessi e gli stili individuali di 
apprendimento dei giovani coinvolti 

• accogliere i giovani all’interno dell’equipe lavorativa, con modalità funzionali al Servizio e rispondenti alle aspettative vocazionali e formative dei 
ragazzi. 

• accogliere delle richieste di progetti di Alternanza Scuola Lavoro da parte delle scuole secondarie di II grado del territorio. 
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• attivazione di collaborazioni con il Servizio Sociale e con realtà territoriali per realizzare in biblioteca percorsi finalizzati al miglioramento 
dell’inclusione sociale di giovani residenti disabili. 

Troveranno prosecuzione gli interventi già consolidati: e la valorizzazione dei giovani disponibili ad impegnare le proprie risorse personali al servizio del territorio 
attraverso l’adesione al Servizio Civile Universale in collaborazione con ANCI Lombardia che ormai da anni viene attuata dal Servizio Biblioteca e dal Servizio 
Sociale con l’attivazione di due postazioni distinte. 
 
 

Area 
strategica 

Obiettivo 
Strategico 

Obiettivo 
Operativo 

Azione Stakeholder Durata Missione Programma Servizio Indicatore 

A03 4 
Lo sguardo 

rivolto ai giovani 

Promuovere e diffondere il servizio 
civile universale il servizio volontario 
europeo e le altre forme di volontariato 
giovanile, anche a livello 
sovracomunale. 

Giovani 
Adulti 

2020-
2022 

6 2 biblioteca 
Adesione al bando 

servizio civile di ANCI 
(SI/NO) 

A03 4 
Lo sguardo 

rivolto ai giovani 

Diverse sono le azioni da porre in 
essere per rispondere ai bisogni del 
mondo giovanile: a) promozione 
dell’orientamento formativo e della 
fomazione professionale (con AFOL); 
b) favorire gli stage giovanili in 
Comune (bandi); c) studiare un sistema 
di incentivi per le start-up di realtà 
imprenditoriali giovanili. 

Giovani 
Adulti 

2020-
2022 

6 2 
servizi 
sociali 

Apertura e gestione di 
una postazione dedicata 
presso il Settore Servizi 

alla persona in 
collaborazione con 

AFOL (SI/NO), 
collaborazione 

interistituzionale per 
l'applicazione delle 

misure statali e regionali 
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Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio 
Settore Gestione del territorio e ambiente 
Responsabile Alfredo Villa 
Assessore Maurizio Paba 

Materia Lavori pubblici 
 
 
Il Settore dei LL.PP. è coinvolto nella missione con l’obiettivo del miglioramento qualitativo del territorio mediante la progettazione e posizionamento di arredo 
urbano, l’esecuzione di interventi atti a migliorare la corretta fruizione degli spazi pubblici, delle piazze e aree pedonali.  
La riqualificazione dello spazio pubblico e la connessa buona gestione favorisce il controllo della sicurezza e della qualità del territorio, trasferendo ai cittadini la 
percezione di un contesto urbano di cui tutti sono corresponsabili della promozione dell'immagine urbana, consegnando agli abitanti di un quartiere luoghi piacevoli 
per sviluppare la propria socialità, cercando di cambiare le “cattive abitudini”, regolamentare e delimitare gli spazi di confine fra la sicurezza dei pedoni e le 
necessità dei veicoli. 
Attraverso una progettazione degli spazi pubblici che tenga conto di queste componenti, l’Arredo Urbano focalizza la sua attenzione su aree particolari, da un lato 
le cosiddette aree residuali dall’altro aree complesse, che richiedono l’elaborazione di piani e progetti specifici. 
 
Verrà implementata e migliorata la manutenzione delle attrezzature ludiche, dell’arredo urbano, delle strutture per le attività del tempo libero presenti negli spazi 
comunali, cercando di coniugare i bisogni della cittadinanza con criteri innovativi di elaborazione dell'arredo urbano. 
Sono previsti interventi di miglioramento di alcuni spazi pubblici poco utilizzati e/o più soggetti al degrado, riutilizzando elementi di arredo deturpati o dismessi in 
un’ottica di riabilitazione e non di spreco (es recupero aree delle fontane non più attive; miglioramento delle aiuole civiche e piano di miglioramento delle rototorie 
stradali, ecc.) 
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Area 
strategica 

Obiettivo 
Strategico 

Obiettivo 
Operativo 

Azione Stakeholder Durata Missione Programma Servizio Indicatore 

A04 2 
Riqualificare gli 
spazi e gli arredi 

urbani 

Verrà assicurata la 
manutenzione delle attrezzature 
ludiche, dell’arredo urbano, 
delle strutture dedicate alle 
attività del tempo libero 
presenti negli spazi comunali, 
cercando di coniugare i bisogni 
della cittadinanza con criteri 
innovativi di elaborazione 
dell'arredo urbano. 

Cittadini 
2020-
2022 

8 1 manutenzioni 
Attuazione della 

programmazione/razionalizzazione 
degli interventi di manutenzione 

 
 
 
 
 

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio 
Settore Pianificazione territoriale e qualità urbana 
Responsabile Carmine Natale 
Assessore Maurizio Paba 

Materia Urbanistica e decoro urbano 
 
 
Il Comune di Cusano Milanino è dotato di un Piano di Governo del Territorio (PGT), ai sensi della L.R. 11.3.2005 n. 12 e s.m.i., articolato in Documento di Piano, 
Piano dei Servizi e Piano delle Regole, approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 33 del 16.07.2012, n. 34 del 17.07.2012, n. 35 del 18.07.2012 e 
divenuto efficace in data 07/11/2012 con la pubblicazione del relativo avviso di approvazione definitiva sul B.U.R.L., Serie Avvisi e Concorsi, n.45 del citato 7 
novembre 2012. 
 
Lo strumento urbanistico (PGT) è stato successivamente aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 09/04/2019, con la quale è stato adottata la 
Variante Generale al PGT, il nuovo Documento di Piano e l’aggiornamento del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi. 
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I principali obiettivi strategici che l’Amministrazione si pone in tema di utilizzo del territorio, in coerenza con lo strumento urbanistico generale, sono i seguenti: 
• contenere il consumo di suolo; 
• rinnovare e riqualificare il territorio già urbanizzato; 
• concretizzare le previsioni di attuazione del Parco del Seveso; 
• dare spazio alle ragioni del lavoro; 
• incentivare la riqualificazione delle aree produttive dismesse; 
• contribuire all’implementazione/sviluppo dei servizi pubblici; 
• definizione di politiche abitative rivolte a fasce di popolazione debole. 

 
Al programma competono inoltre le seguenti attività: 

• redazione di adeguamenti e varianti allo strumento urbanistico utili a garantire il miglior raggiungimento degli obiettivi strategici dell’Amministrazione; 
• gestione e manutenzione delle banche dati territoriali e loro aggiornamento in coerenza con le trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia del territorio  
• (database territoriale, carta tecnica, numerazione civica, stradario, catasto, dati di PGT); 
• redazione degli strumenti complementari necessari a dare attuazione agli atti di governo del territorio (linee guida edilizia sociale; registro dei diritti 

volumentrici etc..); 
• redazione dei documenti, anche cartografici, necessari all’adeguamento degli atti di governo del territorio (correzione errori materiali e varianti PGT); 
• garantire il rapporto con Regione Lombardia, ISTAT, Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali al fine di ottenere dati territoriali utili alle attività di 

competenza; 
• garantire il servizio di toponomastica per il territorio comunale (l’aggiornamento della toponomastica sul portale SISTER viene svolto dal servizio 

catasto). 
 
 
 

Area 
strategica 

Obiettivo 
Strategico 

Obiettivo 
Operativo 

Azione Stakeholder Durata Missione Programma Servizio Indicatore 

A04 1 
Attuazione del 

Piano di Governo 
del Territorio 

Dare attuazione agli strumenti di 
governo del territorio in direzione di 
uno sviluppo urbano sostenibile e 
secondo criteri che promuovano la 
fruibilità del paese da parte dei 
cittadini e delle imprese. 

Cittadini e 
imprese 

2020-
2022 

8 1 edilizia 
Tempo medio rilascio 

titoli abilitativi (in 
giorni) 
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Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 
Settore Gestione del territorio 
Responsabile Alfredo Villa 
Assessore Maurizio Paba 

Materia Lavori pubblici 
 
Nel Comune di Cusano Milanino sono presenti n.  41 alloggi di proprietà comunale: 

 
1) VIA PEDRETTI 49 – foglio 6 mappale 279 - il Comune è proprietario di 21 appartamenti (sub da 2 a 22) su 21; 
2) VIA MONTE NEVOSO 19 21 – foglio 3 mappale 245 - il Comune è proprietario di 4 appartamenti (sub 4-6-9-12) su 16 e 2 box (sub 17-20) su 6; 
3) VIA SAN MARTINO 10 – foglio 10 mappale 235 –  il Comune è proprietario di 2 appartamenti (sub 9-11) su 16 e 1 C/2 (scantinato sub 18); 
4) VIA STELVIO 71 – foglio 4 mappale 104 - il Comune è proprietario di 1 appartamento (sub 9) su 24; 
5) VIA STELVIO 73 – foglio 4 mappale 101 - il Comune è proprietario di 2 appartamenti (sub 12-23) su 24; 
6) VIA CERVINO 25 – foglio 5 mappale 56 - il Comune è proprietario di 6 appartamenti (sub 46-47-48-51-53-55) su 36 e di 6 box (sub 11-12-13-17-20-21) su 

41. 
 
Sono altresì di proprietà comunale Palazzo Cusano ubicato in via Italia 2, dove sono presenti sedi di Associazioni, il  Centro Sociale per Anziani di via Alemanni 10,  il 
magazzino comunale ubicato in via Sormani 44, la palazzina di via Sormani 44 sede del Centro Ripamonti Onlus, 7 edicole, di cui 2 chiuse (con canone di 
occupazione), 2 chioschi di fiori nei pressi del cimitero comunale (con canone di occupazione), 1 autolavaggio in via Sormani (con canone di occupazione), 1 negozio 
in via Alessandrina 41, la palazzina di via Seveso 10 (2 appartamenti al piano 1 e 2 negozi al piano T), oggetto di un progetto di riqualificazione di housing sociale. 
 
Si evidenzia che gli edifici hanno tutti un’età superiore a 35 anni, eccezion fatta per il più recente edificio di Via Pedretti 49 realizzato nel 2007 . Molti immobili di 
edilizia abitativa sociale presentano un rilevante fabbisogno di manutenzione diffusa, ma manca una progettualità di manutenzione più qualificante, anche perché 
l’utenza debole non ha capacità di spesa per poter attuare un piano manutentivo straordinario da porre in quota parte a capo degli inquilini. Va data inoltre particolare 
attenzione alle necessità manutentive per la messa a norma degli edifici e delle relative certificazioni. 
 
Un’attenzione costante alle esigenze degli utenti degli alloggi ERP deve necessariamente accompagnarsi ad un adeguato livello di responsabilizzazione degli utenti, 
ove in alcuni casi le obbligazioni non siano state pienamente rispettate.  
E’ in corso un lavoro di ricognizione degli affitti non pagati, in collaborazione con il servizio ragioneria, per il quale occorre valutare le singole situazioni familiari 
con il supporto dei servizi sociali, al fine del recupero del credito vantato dal Comune. 
 
Sono in corso di progettazione gli interventi di riqualificazione della Palazzina di Via Seveso con finalità legate all’housing sociale. 
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Area 

strategica 
Obiettivo 
Strategico 

Obiettivo 
Operativo 

Azione Stakeholder Durata Missione Programma Servizio Indicatore 

A04 1 

Economicità 
nella 

manutenzione 
degli alloggi 

ERP 

Programmare e razionalizzare 
gli interventi di manutenzione 
degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica (ERP). 

Utenti 
alloggi ERP 

2020-
2022 

8 2 manutenzioni 
Attuazione della 

programmazione/razionalizzazione 
degli interventi di manutenzione 

 
 
 
 
 
 

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 
Settore Servizi alla persona 
Responsabile Andrea Pellegrino 
Assessore Alessandra Maria Cerutti 

Materia Politiche abitative 
 
Rientrano nelle finalità di questo programma gli interventi relativi a tutte le attività, progetti ed iniziative gestite e curate dal Settore Servizi Sociali e finalizzate a 
sostenere l’accesso alle abitazioni in  locazione ed il relativo mantenimento per le famiglie in difficoltà: per tale ragione, il presente programma è strettamente 
correlato al Programma 06 della Missione 12. 

 
L’Amministrazione Comunale, per il tramite del Settore Servizi Sociali, ha promosso diversi interventi ed aderito a molteplici iniziative dirette a sostenere 
economicamente le famiglie con difficoltà abitative ed ora intende proseguire nell’assicurare sia gli interventi ordinari volti a controllare e verificare le posizioni 
degli inquilini degli alloggi ERP comunali (in stretta collaborazione con il Settore Gestione del Territorio) ed a gestire le iniziative regionali  anche a livello di 
ambito.  
 
Per rispondere ai bisogni abitativi che emergono con sempre maggiore urgenza, è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere con la realizzazione di 
housing sociale nella palazzina di via Seveso 10. 
 
 



Comune di Cusano Milanino – Documento Unico di Programmazione 2020-2022 NOTA DI AGGIORNAMENTO 
 
 

150 
 

Area 
strategica 

Obiettivo 
Strategico 

Obiettivo 
Operativo Azione Stakeholder Durata Missione Programma Servizio Indicatore 

A04 1 
Gestione degli 
alloggi ERP 

Garantire un efficace servizio di 
gestione degli alloggi ERP, effettuando 
controlli e verifiche sul corretto 
utilizzo degli alloggi, requisiti, ecc. 

Utenti 
alloggi ERP 

2020-
2022 

8 2 
servizi 
sociali 

n. controlli effettuati 
nell'anno 

A04 1 
Sostegno alle 
famiglie in 
difficoltà 

Sostenere le famiglie in difficoltà 
abitative, mediante applicazione delle 
varie misure previste dalla normativa 
regionale. 

Famiglie in 
difficoltà 

2020-
2022 

8 2 
servizi 
sociali 

n. famiglie coinvolte 

 
 
 
 
 
 
 

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 
Settore Pianificazione territoriale e qualità urbana 
Responsabile Carmine Natale 
Assessore Maurizio Paba 

Materia Edilizia privata 
 
Rientrano nelle finalità del programma tutte le attività riconducibili alla gestione delle procedure di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà 
delle aree di edilizia convenzionata: si dovrà procedere con l’alienazione delle aree del piano di zona consortile in proprietà divisa. 

 
L’attività consentirà agli assegnatari di alloggi in edilizia convenzionata di rimuovere i vincoli legati al bene di proprietà e nel contempo di mettere a disposizione 
dell’Amministrazione Comunale delle risorse per migliorare la qualità urbana dei quartieri.  
 
Per maggiori dettagli si rinvia al piano triennale delle alienazioni, nella seconda parte della Sezione Operativa. 
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Area 
strategica 

Obiettivo 
Strategico 

Obiettivo 
Operativo Azione Stakeholder Durata Missione Programma Servizio Indicatore 

A04 1 
Attuazione del 

Piano di Goveno 
del Territorio 

Estendere il diritto di proprietà pieno ai 
fruitori degli alloggi in edilizia 
convenzionata. 

Utenti 
alloggi ERP 

2020-
2022 

8 2 edilizia 
% pratiche evase con 

esito favorevole 

 
 
 
 
Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
Settore Gestione del territorio e ambiente 
Responsabile Alfredo Villa 
Assessore Mario Risimini 

Materia Tutela ambientale 
 
Il servizio Ambiente del Comune provvede alla gestione di numerose attività volte alla tutela ambientale e alla salvaguardia del territorio, con la bonifica dei siti 
inquinati e al controllo dell’inquinamento acustico, elettromagnetico ed ambientale.  
In particolare: 

• gestisce le attività autorizzatorie in materia di emissioni acustiche in deroga per gli impianti rumorosi;  
• fornisce i pareri per le autorizzazioni degli impianti produttivi che richiedono l’ AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), l’AUA (Autorizzazione Unica 

Ambientale), previa verifica di compatibilità con i vincoli paesaggistici e con l’assetto urbanistico del territorio; 
• svolge le attività di predisposizione, coordinamento e monitoraggio di piani, programmi e progetti finalizzati al miglioramento della qualità ambientale ed 

allo sviluppo sostenibile; 
• provvede alla gestione delle attività volte alla tutela, al recupero ed alla valorizzazione dell’ambiente e delle risorse naturali delle Cave ancora attive sul 

territorio. Il Comune, infatti, ha funzioni di controllo in base alla L.R. n.14/1998 e, pertanto, proseguirà questa essenziale attività; 
• partecipa ai programmi di promozione e comunicazione ambientale, anche attraverso la realizzazione di calendari e brochure informative; 
• svolge le funzioni di autorità competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica sugli strumenti urbanistici comunali e partecipa ai procedimenti 

di Valutazione di Impatto Ambientale di piani e progetti di iniziativa pubblica e privata. 
 

Lo scopo prioritario dell’attività “verde pubblico” è il mantenimento in buone condizioni estetiche dei parchi, dei giardini pubblici posti sul territorio comunale, 
nonché la loro valorizzazione.  Non risulta inoltre, marginale all’attività il mantenimento delle buone condizioni fitosanitarie del consistente patrimonio arboreo, 
orgoglio della Città Giardino. 
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La manutenzione del verde rappresenta un ambito a cui dedicare particolare attenzione non solo per ragioni tipicamente ambientali, ma soprattutto per alcune aree, 
di particolare valore estetico, storico e di decoro urbano. 
 
La convenzione stipulata con il Parco Grugnotorto Villoresi, ha prodotto la progettazione dell’Area verde di Via Ippocastani: il nuovo parco va ora completato con 
l’arredo urbano e con la creazione di un’area giochi inclusiva. 
 
 

Area 
strategica 

Obiettivo 
Strategico 

Obiettivo 
Operativo 

Azione Stakeholder Durata Missione Programma Servizio Indicatore 

A04 2 
Un ambiente 
accessibile da 

vivere 

Pensare alla fruibilità degli spazi a 
verde anche da parte delle persone con 
disabilità motoria 

Cittadini 
2020-
2022 

9 2 ecologia 
n. spazi a verde 

accessibili per le persone 
con disabilità motoria 

 
 

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma 03 - Rifiuti 
Settore Gestione del territorio e ambiente 
Responsabile Alfredo Villa 
Assessore Mario Risimini 

Materia Tutela ambientale 
 
Il servizio Ambiente svolge tutte le funzioni attribuite ai Comuni in materia di gestione dei rifiuti con conseguente collaborazione con l’azienda appaltatrice del 
Servizio di Igiene Urbana, Gelsia Ambiente, per le attività di pianificazione e gestione del servizio medesimo della durata di 6 anni decorrenti dal nuovo appalto 
attivato, in esito a gara, dal 1 giugno 2016 fino al 31 maggio 2022, con possibilità di ripetizione nel caso di miglior raggiungimento degli obiettivi di raccolta 
differenziata previsti dagli standard regionali e recepiti, con maggiori standard qauntitativi di risultato, nel capitolato postyo a base di gara.  
 
Il servizio Ambiente gestisce tutte le attività connesse allo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani comprensivo di spazzamento stradale, 
raccolta differenziata ed indifferenziata, trattamento, recupero e smaltimento finale dei rifiuti, nonché di diversi servizi opzionali ed accessori.  
 
Provvede alla gestione del contratto di servizio stipulato, verificando il rispetto delle clausole contrattuali in merito alle modalità di espletamento del servizio di 
igiene urbana e provvedendo alle attività di ispezione e controllo sulla qualità del servizio stesso.  
 
Realizza campagne di comunicazione e sensibilizzazione sulle corrette modalità di smaltimento dei rifiuti e d’informazione alla popolazione sulla riutilizzabilità e 
riciclabilità dei prodotti differenziati, anche mediante il coinvolgimento del sito istituzionale.  
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Svolge attività di predisposizione, coordinamento e monitoraggio di piani, programmi e progetti finalizzati al miglioramento del servizio di gestione integrata dei 
rifiuti. 
 
Nel 2017 è terminata la fase di sperimentazione del nuovo sistema di spezzamento che a permesso di ridisegnare il sistema dei divieti di sosta settimanali connessi 
al servizio. Da novembre 2017 si è dato avvio al sistema  della computazione puntuale del rifiuto indifferenziato (distribuzione dei “sacchi blu” dal 09/2017 al 
10/2017). A seguito della modifica di regolamento IUC (parte dedicata alla TARI), predisposta dal servizio tributi (deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 
21/11/2018), è stata introdotta la tariffa per i “sacchi blu”. Questo ha consentito il primo inserimento nella bolletta TARI del numero di sacchi conferiti nell’anno 
precedente.  A tal proposito si rileva che nel corso del 2018 sono stati raccolti 7.946.400 kg di rifiuti contro i 7.818.620 kg raccolti nel 2017 (+ 1,63%). I rifiuti 
indifferenziati, a seguito dell’introduzione del “sacco blu”, sono passati da 2.238.700 kg nel 2017 a 1.984.000 kg nel 2018 (- 11,38%). Questo ha favorito la 
raccolta differenziata, che è passata dal 78,01% nel 2017 al 82,51% nel 2018. 
 
 

Area 
strategica 

Obiettivo 
Strategico 

Obiettivo 
Operativo 

Azione Stakeholder Durata Missione Programma Servizio Indicatore 

A04 2 
Tutelare 

l’ambiente 

Contrastare l’abbandono dei rifiuti e la 
formazione di discariche abusive su 
aree comunali 

Cittadini, 
imprese, 

proprietari di 
aree private 

2020-
2022 

9 3 ecologia 
n. verifiche effettuate 

nell'anno 

A04 2 
Promuovere la 

raccolta 
differenziata 

Azioni di sensibilizzazione per 
incrementare la raccolta differenziata. 
Saranno organizzate campagne di 
educazione ambientale coinvolgendo 
anche i cittadini e le scuole. 

Cittadini, 
imprese, 

commercianti 

2020-
2022 

9 3 ecologia 
n. campagne di 

sensibilizzazione 
realizzate nell'anno 
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Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma 04 - Servizio idrico integrato 
Settore Gestione del territorio e ambiente 
Responsabile Alfredo Villa 
Assessore Mario Risimini 

Materia Tutela ambientale 
 
 
L’Acqua è uno dei beni più preziosi che abbiamo. Per questo non va sporcata e sprecata, ma tutelata e controllata. 
Tutte le attività riguardanti la gestione del ciclo integrato delle acque fanno capo ad un’unica società pubblica (CAP holding) alla quale fanno capo le manutenzioni, 
gli interventi sulla rete idrica e fognaria così come il controllo e l’analisi della qualità delle acque. 
 
A livello comunale verrà assicurata, dagli organi competenti, un’adeguata partecipazione agli organismi collegiali dell’ATO, al fine di indirizzare le scelte di settore 
verso politiche sempre più consapevoli delle esigenze territoriali, dell’ottimizzazione degli investimenti di settore e di scelte strategiche sotto il profilo della tutela 
della risorsa acqua. 
 

Area 
strategica 

Obiettivo 
Strategico 

Obiettivo 
Operativo 

Azione Stakeholder Durata Missione Programma Servizio Indicatore 

A04 2 Tutelare l'acqua 
Garantire la gestione del servizio 
idrico integrato attraverso CAP 
Holding SPA 

Cittadini, 
imprese, 

commercianti 

2020-
2022 

9 4 ecologia 
n. intervernti/verifiche 

richieste a CAP Holding 
SPA 
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Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 
Settore Gestione del territorio e ambiente 
Responsabile Alfredo Villa 
Assessore Mario Risimini 

Materia Ambiente 
 
 
Il servizio Ambiente promuove le azioni di vigilanza per il controllo dell’inquinamento dell’aria sia sugli impianti produttivi che presentano emissioni in atmosfera 
che sono collocate sul territorio, sia sugli impianti termici pubblici e privati, attraverso aziende appaltatrici specializzate in tali verifiche. 
Promuove le campagne di controllo dell’aria, gestendo la presenza di centraline mobili di proprietà ARPA, che analizzano gli inquinanti presenti nell’aria. Le 
campagne sono periodiche e volte ad un continuo monitoraggio della qualità della matrice aria del nostro territorio. 
In materia di rumore, sia sotto il profilo autorizzativo che sotto il profilo dei controlli, si farà fronte alle singole problematiche in un’ottica di “intersettorialità” con 
gli altri uffici comunali al fine di conciliare le esigenze di tutela della quiete pubblica con quelle delle attività di intrattenimento, continuando l’attività di controllo 
dell’inquinamento negli ambienti di vita sia attraverso misure dirette presso le abitazioni dei cittadini disturbati, sia attraverso l’azione preventiva con la 
predisposizione dei pareri sulle valutazioni di impatto acustico e nell’ambito della concessione delle deroghe acustiche ai limiti di legge per le attività temporanee. 
Nello stesso modo sovrintende al monitoraggio dell’inquinamento delle acque e del suolo, promuovendo controlli mirati in situazioni problematiche, soprattutto 
attraverso la messa in sicurezza e graduale bonifica dei siti inquinati della città mediante i procedimenti previsti dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. 
 
 

Area 
strategica 

Obiettivo 
Strategico 

Obiettivo 
Operativo 

Azione Stakeholder Durata Missione Programma Servizio Indicatore 

A04 2 

Sorveglianza per 
preservare la 

qualità 
dell’ambiente 

Prosecuzione delle verifiche 
periodiche sulle attività e situazioni a 
rischio ambientale (attività produttive, 
siti da bonificare, campagna di 
monitoraggio dell’aria, ecc…) 

Cittadini 
2020-
2022 

9 8 ecologia 
n. di attività svolte nel 

corso dell'anno 
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Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 
Programma 02 - Trasporto pubblico locale 
Settore Gestione del territorio e ambiente 
Responsabile Alfredo Villa 
Assessore Valeria Lesma 

Materia Trasporto pubblico locale 
 
Le modifiche contenute nella L.R. n. 19/2015 in attuazione della Legge n. 56/2014 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 
fusioni di comuni” modifica la disciplina del settore dei trasporti” di cui alla L.R. n. 6/2012. Entrata in vigore il 11/07/2015, ridefinisce i termini per gli 
adempimenti previsti in capo agli enti locali e alle agenzie preposte all’espletamento delle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale in 
sostituzione dei Comuni. 
Il coordinamento dei Comuni di Nord Milano aderenti al Consorzio Trasporti Pubblici SPA di Sesto San Giovanni, in liquidazione dal 2010 ha dato corso ad un 
programma di ristrutturazione della rete automobilistica di area urbana in collaborazione con l’Azienda Trasporti Milanesi S.p.A., attuale gestore del servizio. 
Questa attività di ristrutturazione si rende necessaria al fine di rispondere in maniera sempre più efficiente alla domanda di trasporto nell’intero bacino del Nord 
Milano, ha portato ad un ridisegno della rete di trasporto su gomma, costituendo l’occasione per istituire e definire al meglio un coordinamento tra gli Enti coinvolti 
relativamente ai trasporti pubblici ed alla mobilità. 
Dal mese di settembre 2018 il capolinea del TPL (linea 727) è stato spostato nella nuova area posta sul piazzale antistante la stazione ferroviaria, al fine di creare 
maggiore sinergia e favorire in tal modo i viaggiatori nell’interscambio ferro/gomma e gomma/ferro. E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale valutare i 
parcheggi esistenti (in particolare quelli nella zona della stazione ferroviaria) per renderli maggiormente fruibili ai cittadini. 
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Area 

strategica 
Obiettivo 
Strategico 

Obiettivo 
Operativo 

Azione Stakeholder Durata Missione Programma Servizio Indicatore 

A04 3 
Ottimizzazione 
del trasporto 

pubblico urbano 

Gestire le attività svolte al 
perseguimento di un servizio di 
trasporto pubblico locale più 
efficiente, in coordinamento con la 
viabilità del territorio.  

Cittadini 
2020-
2022 

10 2 
lavori 

pubblici 

verifica del servizio 
effettuato per le linee 
presenti sul territorio, 

727/728 e 
razionalizzazione dei 
percorsi cittadini e 
intercomunali per 

migliorare il servizio 
svolto da ATM. 

A04 4 
Innovare il 

trasporto pubblico 
verso Milano 

Favorire il proseguimento della 
metropolitana da Milano a Cusano 
Milanino nell’ottica della Città 
Metropolitana. 

Cittadini 
2020-
2022 

10 2 
lavori 

pubblici 

n. di attività concertate e 
svolte con comune di 

Milano/città 
metropolitana per 

l'attuazione dell'indirizzo 

 
 
 
 
 
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 
Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali 
Settore Gestione del territorio e ambiente 
Responsabile Alfredo Villa 
Assessore Maurizio Paba 

Materia Lavori pubblici 
 
 
Il servizio è impegnato a garantire costantemente la sicurezza stradale, mediante interventi mirati di rifacimento della pavimentazione stradale e della segnaletica 
orizzontale e verticale. 
Sempre in materia di sicurezza stradale si continueranno le attività di ammodernamento della pubblica illuminazione, degli impianti semaforici e della segnaletica. 
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Il servizio gestisce altesì l’attività di controllo e sviluppo delle infrastrutture territoriali e la gestione dei rapporti con gli Enti e le Società erogatrici dei servizi; la 
gestione dei procedimenti connessi al PUGSS, compreso il rilascio delle autorizzazioni per l’occupazione e lavori sul suolo pubblico e nel sottosuolo; il controllo e lo 
sviluppo delle reti tecnologiche e di quanto connesso. 
 
Il progetto “Metrotranvia” e la risoluzione delle interferenze connesse relative agli impianti a rete (acqua, gas, energia elettrica, illuminazione pubblica e fognatura) ha 
un forte impatto sia sulla viabilità comunale che in relazione anche a ambiti non necessariamente viabilistici, quali parcheggi e aree a verde.  
In attesa di  conoscere gli sviluppi progettuali e finaziari della Metrotranvia, proseguirà l’attività istituzionale per favorire il proseguimento della metropolitana di 
Milano a Cusano Milanino (sbinamento della linea lilla M5) nell’ottica della Città Metropolitana. 
 
 
 

Area 
strategica 

Obiettivo 
Strategico 

Obiettivo 
Operativo 

Azione Stakeholder Durata Missione Programma Servizio Indicatore 

A04 4 Metrotranvia 

Il territorio di Cusano Milanino è 
interessato da un'importante opera 
infrutturale, la Metrotranvia Milano 
Parco Nord-Seregno,  che è ancora in 
corso di realizzazione ed ha rilevanti 
cadute sulla viabilità interna. 

Cittadini 
2020-
2022 

10 5 
lavori 

pubblici 

n. di attività concertate e 
svolte con città 

metropolitana, ovvero 
con gli appaltatori 

dell'intervento 

A04 4 
Per una mobilità 

sicura e 
sostenibile 

Al fine di garantire la sicurezza e 
contrastare l’incidentalità si dovrà 
provvedere all’aggiornamento del 
Piano Urbano del traffico anche per 
ripensare la viabilità e la mobilità. La 
mobilità urbana deve essere  favorita 
dal potenziamento e da un miglior 
collegamento delle piste ciclabili, dalla 
promozione del pedibus. 

Cittadini 
2020-
2022 

10 5 
lavori 

pubblici 

Incremento dei tratti di 
percorsi pedonali e di 

piste ciclabili all’interno 
del centro abitato 
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Missione 11 - Soccorso civile 
Programma 01 - Sistema di protezione civile 
Settore Polizia locale e protezione civile 
Responsabile Fabio Pedrazzoli 
Assessore Valeria Lesma 

Materia Protezione civile 
 
Le attività di protezione civile sono : 

• consolidamento del sistema di protezione civile; 
• attività di prevenzione dei rischi; 
• sistema di monitoraggio e di allerta; 

 
L’operatività dei volontari proseguirà anche nelle cosiddette fasi di quiete con momenti formativi ed esercitazioni, in linea con le previsioni del Piano comunale di 
Protezione Civile, che si prevede di aggiornare entro il termine del triennio. 
 
 
 

Area 
strategica 

Obiettivo 
Strategico 

Obiettivo 
Operativo 

Azione Stakeholder Durata Missione Programma Servizio Indicatore 

A02 3 
Gestire le 

calamità naturali 

Garantire lo sviluppo delle attività di 
prevenzione dei rischi sul territorio 
mediante il rafforzamento della 
pianificazione e gli investimenti a 
sostegno del Gruppo di volontari di 
Protezione civile.  

Cittadini 
2020-
2022 

11 1 
polizia 
locale 

% interventi gestiti dal 
gruppo comunale di 

protezione civile 
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Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 
Settore Gestione del territorio e ambiente 
Responsabile Alfredo Villa 
Assessore Maurizio Paba 

Materia Lavori pubblici 
 
 
La preservazione dell’ambiente scolastico a livelli adeguati di comfort è una necessità di base e rappresenta un obiettivo fondamentale debitamente valutato nella 
programmazione di settore. 
A seguito del finanziamento di cui al D. Lgs. 65/2017 (buona scuola) si procederà alla realizzazione di adeguati impianti di climatizzazione presso gli asili nido.  
 
 
Il Comune è proprietario di n. 3 edifici adibiti ad Asilo Nido, ubicati nei quartieri di Cusano e di Milanino, le cui attività sono svolte a cura del Comune di Cusano 
Milanino.  
Il Settore si occupa della manutenzione e delle attività necessarie per garantire la sicurezza e l’efficienza gestionale degli edifici, con una particolare attenzione al 
confort interno. 
Gli Asili nido sul territorio sono: 

• Asilo Nido “Anna Frank” via Prealpi 13 – Milanino – oggetto di un importante intervento di riqualificazione, è stato riaperto a partire dal 01/09/2019; 
• Asilo Nido “Angelo Ghezzi” via Tagliabue 20 – Cusano centro; 
• Asilo Nido “Don Giussani” via Luigi Colombo 2 –  Cusano zona stazione Ferrovie Nord Milano- gestito in concessione dalla Codess fino al 31/07/2019.  

 
Data la specificità dell’utenza, oltre ad un’attenzione al comfort interno, particolare attenzione è dedicata all’offerta di idonei spazi di verde scolastico 
opportunamente mantenuti ed attrezzati, pertanto la qualità degli spazi aperti di pertinenza delle scuole costituisce un valore da garantire. 
Le finalità di manutenzione delle strutture edilizie delle sedi scolastiche accompagnata alle necessità di dotare di certificazioni di prevenzione incendi (CPI) anche 
questa tipologia di strutture scolastiche, richiede pertanto una particolare attenzione. 
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Area 
strategica 

Obiettivo 
Strategico 

Obiettivo 
Operativo 

Azione Stakeholder Durata Missione Programma Servizio Indicatore 

A05 1 

Economicità 
nella 

manutenzione e 
messa in 

sicurezza degli 
asili nido 

Programmare e razionalizzare 
gli interventi di manutenzione 
degli edifici per ottimizzare 
l’utilizzo delle risorse interne. 
Particolare attenzione sarà 
assicurata per garantire 
l’aggiornamento delle 
certificazioni. 

Bambini, 
personale 
degli asili 

nido 

2020-
2022 

12 1 manutenzioni 
Attuazione della 

programmazione/razionalizzazione 
degli interventi di manutenzione 

 
 
 
 

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 
Settore Servizi alla persona 
Responsabile Andrea Pellegrino 
Assessore Alessandra Maria Cerutti 

Materia Sostegno ai minori 
 
 
Rientrano nelle finalità di questo programma sia le attività e gli interventi di cura, recupero e sostegno/riparazione di situazioni di grave difficoltà, in forza di 
decreti e/o provvedimenti diversi dell’Autorità Giudiziaria, sia gli interventi di prevenzione e promozione del benessere di minori e delle loro famiglie, a seguito di 
segnalazione e di rilevazione delle difficoltà e dei bisogni da parte dell’Equipe Tutela Minori e Famiglia.  

 
Le attività e gli interventi gestiti ed attuati consistono nel sostegno psico-sociale a favore dei minori e/o degli adulti (realizzato e curato da Psicologi ed Assistenti 
Sociali), nell’inserimento in comunità educative residenziali (in ossequio a disposizioni dell’Autorità Giudiziaria), nella realizzazione e sostegno dei percorsi di 
accompagnamento di affido familiare (in forza di disposizione del Tribunale per i Minorenni) e negli interventi educativi sia a domicilio e più nello specifico: 

• ascolto e sostegno rivolto ai minori e alle relative famiglie in difficoltà; 
• analisi dei bisogni ed eventuali segnalazioni all’Autorità Giudiziaria competente; 
• predisposizione dei progetti di intervento concordati con i genitori per la promozione di modalità educative più rispondenti ai bisogni dei minori; 
• realizzazione delle indagini psicosociali prescritte dall’Autorità Giudiziaria competente; 
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• realizzazione dei dispositivi previsti all’interno dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria competente sia a vantaggio del minore che dei genitori; 
• predisposizione delle necessarie relazioni di segnalazione, valutazione e monitoraggio e dei conseguenti progetti per l’A.G. competente; 
• attivazione e monitoraggio degli interventi di assistenza domiciliare a vantaggio dei minori, in collaborazione con Azienda Speciale Consortile “Insieme 

per il Sociale” 
• attivazione dei servizi di Spazio Neutro gestiti a livello d’ambito per garantire il diritto di visita al genitore non collocatario ovvero laddove sussista la 

necessità di incontri protetti; 
• attivazione di percorsi di affido etero familiare attraverso sinergie operative con il Servizio Affidi dell’Azienda Consortile: il minore e la famiglia di 

origine mantengono la presa in carico presso il Servizio comunale; 
• allontanamento dei minori e inserimenti in comunità educative residenziali su provvedimento dell’A.G.; 
• accompagnamento nei percorsi di affido pre-adottivo  
• interventi psico-socio-educativi a sostegno e protezione di minori, connessi alla separazione conflittuale dei genitori e/o a difficoltà e disagio familiare; 
• collaborazione ed integrazione con gli altri soggetti ed organizzazioni socio-sanitarie della rete (Consultori, Centro Psico-Sociale…) e con le Istituzioni 

Scolastiche. 
 
 
 

Area 
strategica 

Obiettivo 
Strategico 

Obiettivo 
Operativo 

Azione Stakeholder Durata Missione Programma Servizio Indicatore 

A05 1 
Garantire la tutela 
dei minori e delle 

loro famiglie 

Promuovere, finanziare ed attuare tutte 
le attività e gli interventi finalizzati al 
sostegno, all’assistenza, alla 
prevenzione ed al recupero di minori in 
situazioni di fragilità o rischio e delle 
loro famiglie, anche in stretta 
collaborazione ed integrazione con le 
altre Organizzazioni presenti sul 
territorio, al fine di rendere più efficaci 
gli interventi 

Minori, 
famiglie, 

ASST AST, 
IPIS 

2020-
2022 

12 1 
servizi 
sociali 

n. utenti coinvolti 
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Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 
Settore Servizi alla persona 
Responsabile Andrea Pellegrino 
Assessore Alessandra Maria Cerutti 

Materia Asili nido 
 
Il programma, per la parte di competenza del Settore prevede lo svolgimento degli adempimenti necessari ad assicurare una adeguata risposta alle esigenze dei 
bambini nella fascia di età 0-3 e delle loro famiglie, attraverso l’offerta di un servizio di asilo nido di qualità e con personale qualificato per 47 settimane all’anno, come 
previsto dalla normativa regionale di riferimento in merito al funzionamento e accreditamento delle unità .d’offerta sociali ed educative per minori. Tale 
svolgimento permette di presidiare le seguenti funzioni: 
 

• Curare i rapporti con le famiglie al fine di fornire tutte le informazioni necessarie sia degli aspetti burocratici sia gli aspetti pedagogico – 
educativi; tutto ciò per consentire alle famiglie di vivere nel modo sereno la scelta di inserire i loro bambini  all’asilo nido. 

• Garantire alla famiglia un supporto, sia per affiancare la stessa nei compiti educativi che per facilitare, in particolare la madre, nell’accesso e nel 
mantenimento del posto di lavoro. 

• Svolgere un’azione di tutela per le famiglie con bambini in situazioni di svantaggio fisico, psicologico e sociale, garantendone l’inserimento in via 
prioritaria.  

 
Alla scadenza della convenzione per la gestione dell’asilo nido Don Giussani (31/07/2019),  la gestione del servizio è stata trasferita all’Azienda Speciale 
Consortile Insieme per il Sociale (IPIS) che svolge il servizio presso l’asilo nido Anna Frank di via Prealpi 13, oggetto di una recente ristrutturazione. 
Per garantire sia il mantenimento degli standard di accreditamento previsti dalla normativa, sia la qualità della programmazione, della progettazione e 
dell'azione educativa, verranno analizzate e approfondite soluzioni organizzative e gestionali da adottare per il miglior funzionamento ed erogazione del 
servizio presso l'Asilo Nido Candido Ghezzi. 
 

Area 
strategica 

Obiettivo 
Strategico 

Obiettivo 
Operativo 

Azione Stakeholder Durata Missione Programma Servizio Indicatore 

A05 1 Asili nido 

Garantire la gestione dei servizi 
all’infanzia offrendo un asilo nido 
quale servizio pubblico essenziale.       
Mantenimento/rispetto degli standard 
strutturali e organizzativi previsti dalla 
normativa regionale per 
l'accreditamento. 

Minori, 
famiglie 

2020-
2022 

12 1 nidi n. utenti coinvolti 
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Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma 02 - Interventi per la disabilità 
Settore Servizi alla persona 
Responsabile Andrea Pellegrino 
Assessore Alessandra Maria Cerutti 

Materia Sostegno ai disabili 
 
Con questo programma si intende sviluppare un sistema di azioni integrate in varie aree d’intervento, alla luce dell’evoluzione culturale delle normative nazionali e 
regionali e in ottemperanza di quanto dichiarato dalla “Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità”, orientato complessivamente ad evitare processi di 
discriminazione ed emarginazione, a garantire il pieno rispetto della persona con disabilità e pari opportunità nei diversi ambiti di vita (familiare, scolastico, sociale, 
culturale e lavorativo), a promuovere l’autonomia e la qualità della vita delle persone e, infine, a sostenere le famiglie nella loro attività di cura. 

 
La condizione di disabilità, nella misura in cui incide nelle varie dimensioni della vita della persona e comporta gradi diversi di vulnerabilità e fragilità, evidenzia un 
mondo complesso e differenziato di bisogni che richiede un forte investimento nel promuovere un approccio culturale teso a sostenere le diverse abilità e capacità delle 
persone ed a “coltivare un terreno” di massima integrazione tra diversi attori (istituzionali e non) e settori d’intervento coinvolti. 
 
Le scelte politiche effettuate in questo ambito nel corso del mandato saranno improntate alla volontà di rispondere in modo multidisciplinare alle richieste sempre più 
numerose e complesse e di garantire alle persone con disabilità servizi che possano garantire una concreta integrazione nel quotidiano. 
Le varie tipologie di servizi a favore delle persone con disabilità, che l’Amministrazione attiverà anche in collaborazione col Terzo Settore, col Volontariato cittadino o 
con altre istituzioni, comprendono servizi domiciliari, centri di accoglienza, progetti di residenzialità leggera interventi, interventi a carattere diurno, servizi educativi 
scolastici, inserimenti in strutture, inserimenti lavorativi attraverso il ricorso al Servizio di Integrazione Lavorativa e all’attivazione degli strumenti per la mediazione 
individuati dalla legge 68/99, trasporti ed erogazioni di contributi. 
 
Le azioni del servizio sociale costitutive del programma sono: 

• ascolto e sostegno per le persone disabili e le relative famiglie; 
• presa in carico e progettazione sociale a favore delle persone disabili; 
• interventi di sostegno sociale, orientamento e colloqui rivolti alle persone disabili e ai componenti del nucleo familiare, in relazione ai progetti di vita 

autonoma, e volti alla definizione di un progetto condiviso di sostegno e di aiuto, sia nell’ambito lavorativo che sociale; 
• interventi di sostegno educativo scolastico a finalizzati all’integrazione sociale e alla relazione (PIS). Da settembre 2019 gestito in collaborazione con Azienda 

Speciale Consortile IPIS. 
• attivazione di interventi di assistenza educativa a domicilio; 
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• progetti di inserimento e di frequenza in Centri Sociali Educativi o in Servizi di Formazione all’Autonomia o in progetti sperimentali per l’autonomia delle 
persone disabili; 

• progetti di inserimento e di frequenza in Centri Diurni Disabili per disabilità grave; 
• inserimenti in strutture residenziali di persone disabili con grave condizione di fragilità e di non autosufficienza, con eventuale integrazione della retta a carico 

del Comune, in base alla normativa e regolamentazione vigente; 
• interventi di trasporto sociale attraverso la gestione associata dell’Azienda IPIS; 
• interventi di orientamento e di integrazione ed inserimento socio-lavorativo, – Missione 15 programma 3; 
• collaborazione con le realtà del territorio che si occupano della disabilità per il consolidamento della rete; 
• gestione diretta di misure di protezione giuridica per persone con disabilità, secondo i decreti dell’Autorità Giudiziaria, o tramite la gestione associata 

dell’Azienda IPIS con graduale passaggio a quest’ultima nell’anno in corso e in quelli a venire delle ADS rimaste in capo all’ente; 
• interventi di assistenza socio-assistenziale a domicilio per persone disabili; 
• istruzione delle istanze presentate dai Cittadini per i c.d. buoni fragilità relativi al Fondo Non-Autosufficienza gestito a livello associato e le misure previste 

all’interno del “Reddito di Autonomia”; 
• istruzione e presentazione progetti sperimentali finanziati a livello associato, in base alle leggi n. 162/1998 e 112/2016. 

 
Il servizio, anche in collaborazione con i soggetti del terzo settore e le famiglie, ha analizzato i bisogni del territorio e programmato gli interventi: 

• di sostegno alla famiglia per il mantenimento della persona con disabilità nel suo contesto di vita; 
• di aiuto allo sviluppo individuale dal punto di vista educativo e dell’inserimento sociale; 
• di assistenza alle situazioni più gravi. 

 
Nello specifico, nel triennio verranno consolidati i seguenti servizi: 

• Assistenza domiciliare, gestito in collaborazione con Azienda Speciale Consortile “Insieme per il Sociale” 
• Servizio trasporti, gestito in collaborazione con Azienda Speciale Consortile “Insieme per il Sociale” 
• Assistenza scolastica educativa; I principi della “legge quadro per l’assistenza, l’integrazione e i diritti delle persone con disabilità” n. 104 del 1992, ripresi 

dalla legge n. 328 del 2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, sono fondamentalmente quelli del diritto all’istruzione, 
all’educazione e all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Il Comune di Cusano Milanino si è sempre impegnato, con servizi specifici, a garantire 
l’integrazione degli studenti con disabilità negli ambiti formativi sia con sostegni educativi, sia con accompagnamenti alle Scuole sia con convenzioni 
specifiche per la formazione mirata. Anche nel triennio di riferimento l’Ente Locale si impegnerà, al fianco della Scuola , in un lavoro di integrazione degli 
alunni con disabilità su due specifici fronti: il sostegno educativo-scolastico agli alunni con disabilità e il trasporto alle strutture formative ed attività esterne; 

• Servizio Integrazione Lavorativa (SIL); 
• Centri Diurni Disabili (CDD), gestiti in collaborazione con Azienda Speciale Consortile “Insieme per il Sociale”.  
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Area 
strategica 

Obiettivo 
Strategico 

Obiettivo 
Operativo 

Azione Stakeholder Durata Missione Programma Servizio Indicatore 

A05 2 
Sostegno alla 

disabilità 

Orientare tutti gli interventi, dalla presa 
in carico singola al progetto su scala 
territoriale, all'obiettivo e finalità 
dell'integrazione sociale.Promuovere e 
sostenere la sperimentazione di progetti 
innovativi di cura e autonomia di vita 
in collaborazione con le associazioni 
delle persone disabili e delle loro 
famiglie in un’ottica di mutualità e 
prossimità. Garantire i servizi di 
trasporto ed accompagnamento. 
Promuovere e consolidare la rete dei 
servizi a carattere diurno, integrativo, 
semiresidenziale e residenziale con 
particolare attenzione all'appropriatezza 
e all'integrazione delle azioni dei vari 
soggetti coinvolti. 

Persone con 
disabilità e 

loro 
famiglie 

Associazioni 
del Terzo 
Settore 

Soggetti del 
privato 
sociale, 

ASST, ATS, 
IPIS 

2020-
2022 

12 2 
servizi 
sociali 

n. utenti coinvolti 
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Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma 03 - Interventi per gli anziani 
Settore Servizi alla persona 
Responsabile Andrea Pellegrino 
Assessore Alessandra Maria Cerutti 

Materia Sostegno agli anziani 
 
A Cusano Milanino la popolazione complessiva al 31/12/2018 è così composta: 

• Popolazione: 18.827 
• Popolazione 15-65 anni: 11.521 (a) 
• Popolazione over 65 anni: 5.180 (b) 
• Indice di dipendenza: 44,96  = rapporto tra popolazione inattiva (b) e popolazione potenzialmente attiva (a) 

 
Come bisogni prevalenti degli anziani autosufficienti ritroviamo, anche nella domanda portata ai servizi, il senso di solitudine, la percezione di insicurezza, i 
problemi di tipo economico, l’esigenza di un’assistenza leggera per il disbrigo pratiche, la spesa e l’accompagnamento a visite mediche. 
Per i cosiddetti “grandi anziani” e per gli anziani non autosufficienti parziali o totali, che si concentrano prevalentemente nella fascia 80-85 anni, emergono bisogni 
di un’assistenza più continuativa e strutturata, che si traducono maggiormente in domande connesse allo stato di salute e quindi di carattere sanitario, socio-
sanitario, di assistenza domiciliare anche continuativa, di inserimento in strutture residenziali. L’aumento dell’aspettativa di vita, unitamente alla condizione 
progressiva di isolamento dalla rete familiare e il manifestarsi di condizioni di non autosufficienza che investono la sfera cognitiva, oltre a quella delle altre aree 
funzionali, fanno sì che siano aumentate in modo considerevole le richieste di protezione giuridica con l’istituto dell’amministrazione di sostegno decretata dal 
giudice tutelare del Tribunale Ordinario.   
 
L’Area Fragilità del Comune di Cusano Milanino si rivolge ai cittadini con età superiore ai 65 anni e si occupa di fornire informazioni, orientare l'anziano al 
servizio più rispondente alle sue esigenze e attivare servizi di contrasto all’isolamento e alla condizione di non autosufficienza, parziale o totale. All’interno del 
programma sono svolte le seguenti attività: 

• vigilanza, protezione, sostegno e monitoraggio delle persone anziane in carico, secondo progetti condivisi e personalizzati; 
• progettazione, attivazione e monitoraggio di interventi di assistenza al domicilio in collaborazione con Azienda Speciale Consortile IPIS; 
• servizio pasti caldi a domicilio; 
• istruzione delle istanze di attivazione dei servizi domiciliari (assistenza domiciliare, pasti, trasporto sociale…) e progettazione sociale condivisa con la 

famiglia per la conseguente attivazione; 
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• gestione dal punto di vista amministrativo, istruzione delle istanze di assegnazione degli orti comunali ed assegnazione degli orti stessi, in base alla 
graduatoria ed alla disponibilità; 

• progettazione sociale ed inserimento di persone anziane in strutture residenziali socio-sanitarie e/o semi-residenziali e/o diurne; 
• partecipazione al percorso di valutazione per l’accoglienza e l’inserimento di persone anziane presso la RSA o CDI del Centro Polivalente Anziani, in 

stretta collaborazione con il Concessionario; 
• Commissione Mini-Alloggi Integrata per la valutazione e l’assegnazione degli alloggi per anziani disponibili presso il C.P.A.; 
• presa in carico e monitoraggio delle situazioni degli ospiti inseriti nelle strutture del C.P.A. o in altre strutture del territorio; 
• gestire dal punto di vista gestionale-patrimoniale le misure di protezione giuridica delle persone anziane fragili attraverso la delega al servizio di 

protezione giuridica affidato ad Azienda Speciale Insieme per il Sociale; 
• formulare progetti di sostegno e di vita per le persone anziane, con provvedimenti di protezione giuridica in collaborazione con il servizio gestito da 

Azienda Speciale Insieme per il Sociale; 
• istruzione istanze relative ai buoni di fragilità e al Fondo per la Non-Autosufficienza e collaborazione nella predisposizione di progetti sulla misura reddito 

di autonomia; 
• accoglienza, ascolto e sostegno sociale per persone anziane; 
• presa in carico e progettazione sociale a favore di persone anziane; 
• gestione rapporti con l’Azienda Insieme per il Sociale per la gestione del SAD/SADH 
• verifica e controllo sulla gestione della concessione delle strutture del Centro Polivalente per Anziani di via Alemanni, 10; 

 
Le politiche dell’ente nei confronti della popolazione anziana attuate in questi anni si possono ricondurre alla volontà di contribuire al mantenimento della qualità 
della vita degli anziani, il più possibile autonoma nel proprio contesto sociale e familiare. L’impegno, anche nel triennio in questione, sarà quello di realizzare 
interventi e servizi di aiuto alle persone anziane per assicurare migliori condizioni di vivibilità attraverso servizi sempre più efficienti, accanto ad un potenziamento 
altrettanto significativo dei servizi che tutelano le persone nelle condizioni di non autosufficienza, coerentemente con gli sviluppi demografici, sociali ed 
epidemiologici del territorio. 
 
In particolare si intende: 

• valorizzare gli anziani come risorsa per la città; 
• dare sostegno e promozione al centro anziani di via Alemanni 10 perché diventi sempre più un luogo di opportunità (prevenzione, informazione, svago e 

cultura). 
• Incrementare i servizi e le condizioni che facilitino la protezione giuridica delle persone al contempo isolate e fragili dal punto di vista funzionale. 

 
I servizi garantiti saranno nello specifico: 

• Segretariato sociale; 
• Assistenza Domiciliare – gestito dal 2017 dall’Azienda Speciale Consortile IPIS; 
• Pasti al domicilio; 
• Integrazioni rette RSA e Centro Diurno Integrato; 
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• Telesoccorso – gestito dall’Azienda Speciale Farmacia Comunale; 
• Servizio di Protezione Giuridica – gestito per tutti i comuni dell’Ambito sociosanitario dall’Azienda Speciale Consortile IPIS 
• Assegnazioni di orti comunali (via Sormani) 
• Coinvolgimento e valorizzazione del tempo (custodia parchi – nonni vigile, attività socialmente utili); 
• Incontri di promozione sociale (Mercoledì della Salute) – a cura del servizio Cultura. 

 
 
 
 

Area 
strategica 

Obiettivo 
Strategico 

Obiettivo 
Operativo 

Azione Stakeholder Durata Missione Programma Servizio Indicatore 

A05 1 
Sostegno agli 

anziani 

Promozione e sviluppo del servizio di 
presa in carico finalizzato a mantenere 
le persone anziane fragili nel proprio 
contesto di vita ed a sostenere le reti 
familiari nelle responsabilità di cura. 
Nel triennio continueranno ad essere 
garantiti gli interventi di supporto alla 
domiciliarità con l’erogazione delle 
prestazioni di assistenza domiciliare. 

Anziani e 
loro 

famiglie, 
ASST, ATS, 

IPIS 

2020-
2022 

12 3 
servizi 
sociali 

n. utenti coinvolti 

A05 1 
Anziani 

protagonisti 

L’Amministrazione, in collaborazione 
anche con altri enti pubblici e soggetti 
privati, si propone di organizzare 
giornate di incontro rivolte agli anziani 
e ai loro familiari, per informare i 
cittadini su temi di prevenzione della 
salute e su alcune principali patologie. 
Si vuole porre al centro la figura 
dell'anziano come risorsa per la 
comunità, nella sua funzione di figura 
amichevole a vantaggio del sistema dei 
servizi (nonno vigile, custodia parchi, 
..) 

Anziani e 
loro 

famiglie 
Associazioni 
terzo settore 

2020-
2022 

12 3 
servizi 
sociali 

n. utenti coinvolti 
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A05 1 
Il Centro 

Polivalente 
Anziani 

Garantire e monitorare la gestione in 
concessione del Centro Polivalente 
Anziani di via Alemanni 10 (RSA, 
centro diurno, mini alloggi) 

Ospiti e 
Famiglie                      
Centro 
Poliv. 

Anziani, 
ATS 

2020-
2022 

12 3 
servizi 
sociali 

Affidamento in 
concessione della 

struttura e 
indagine/studio di 

fattibilità per la futura 
forma di gestione e 

sviluppo del servizio in 
coerenza con il bisogno 
espresso dal territorio 

A05 1 
Gli anziani e la 
socializzazione 

Promuovere e favorire opportunità di 
socializzazione informale degli 
anziani, con la collaborazione delle 
associazioni locali e il Centro 
Polivalente Anziani. 

Anziani e 
Famiglie                      
Centro 
Poliv. 

Anziani                                     
ASST e 

Associazioni 

2020-
2022 

12 3 
servizi 
sociali, 
cultura 

n. accordi con 
associazioni locali per 
attività svolte presso il 

CPA 

 
 
 
 
 
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 
Settore Servizi alla persona 
Responsabile Andrea Pellegrino 
Assessore Alessandra Maria Cerutti 

Materia Sostegno agli adulti in difficoltà 
 
 
Rientrano nelle finalità di questo programma tutte le attività e gli interventi di sostegno a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione 
sociale, effettuate attraverso gli interventi di ascolto, di sostegno e di orientamento del Segretariato Sociale, la presa in carico delle Assistenti Sociali, l’erogazione 
di contributi socio-economici nonché tramite interventi e progetti individualizzati di integrazione lavorativa e comunque di inclusione sociale condivisi con i 
Servizi Sociali e diretti all’autonomia ed alla responsabilizzazione delle persone in difficoltà, anche in collaborazione con la rete territoriale del terzo Settore. Il 
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Servizio Sociale è inoltre impegnato con gli altri Comuni dell’Ambito socio-sanitario e con l’Azienda Speciale Consortile “Insieme per il Sociale” nell’attuazione 
di: 

• misure previste dal Piano Nazionale Povertà che prevede la presa in carico dei cittadini a rischio di emarginazione con interventi finalizzati alla 
costruzione dell’autonomia individuale e del nucleo familiare, associati agli interventi del Centro per l’Impiego (AFOL Città Metropolitana) e della rete 
imprenditoriale promossa da Confartigianato che mettono in campo risorse per la formazione e l’orientamento professionale. 

• In accordo con l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito territoriale di Cinisello Balsamo e con l’Ufficio di Piano dei quattro Comuni gestito dall’Azienda 
Speciale Consortile “Insieme per il Sociale”, si conferma la volontà di aderire e promuovere progetti sperimentali sovra comunali diretti all’inclusione ed 
integrazione sociale di tutte le persone più vulnerabili e fragili: in particolare, grazie al finanziamento ottenuto da Regione Lombardia, le quattro 
Amministrazioni Comunali è stato costituito un unico Centro Anti-Violenza sovra comunale, in stretta collaborazione con l’Azienda Ospedaliera, per 
contrastare ogni forma di abuso, sopruso e violenza nei confronti delle donne. 

 
Le attività e gli interventi del programma specifico sono: 

• sostegno e monitoraggio delle persone adulte in carico, tramite progetti individualizzati; 
• interventi di sostegno sociale e di ascolto e di supporto, a favore delle persone adulte;  
• presa in carico e progettazione sociale delle persone adulte che accettano e condividono un progetto di aiuto e di sostegno; 
• partecipazione attiva ad incontri e gruppi di lavoro a seguito della Deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 19.10.2015, con cui è stata approvata la 

proposta progettuale di Ambito denominata “Percorsi: verso un nuovo Centro Antiviolenza del NordMilano”, su indicazioni dell’Assemblea dei Sindaci, 
anche tramite il sostegno della rete territoriale d’Ambito e l’implementazione di quello comunale, con il coinvolgimento diretto del Comando di Polizia 
Locale, del Comando Carabinieri e dell’Associazionismo Locale (Caritas, Croce Rossa…). 

• Presa in carico dei progetti da attuare nell’ambito del Reddito di Cittadinanza 
• Adesione ad iniziative contro la violenza di genere; 

 
La missione 12 programma 4 include infine l’attuazione di tutte le misure relative all’attuazione del Reddito di Cittadinanza 
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Area 

strategica 
Obiettivo 
Strategico 

Obiettivo 
Operativo 

Azione Stakeholder Durata Missione Programma Servizio Indicatore 

A05 1 

Sostenere le 
persone in grave 
disagio sociale ed 

a rischio di 
esclusione sociale 

Partecipare a progetti sperimentali ed 
iniziative anche a livello sovra 
comunale per prevenire e far fronte ai 
fenomeni di disagio sociale e 
consolidare progressivamente il 
sistema integrato dei servizi sociali 
locali, erogando gli interventi di 
sostegno economico alle famiglie in 
difficoltà e sostenendo le persone nelle 
situazioni di fragilità socio-economica.  

Cittadini e 
Famiglie                               
Caritas e 

Parrocchie                                      
CRI 

2020-
2022 

12 4 
servizi 
sociali 

n. utenti coinvolti 

A05 1 
Favorire il 

reinserimento 
lavorativo 

Attuazione delle misure previste dal 
Reddito di Cittadinanza e dal piano 
nazionale del contrasto della povertà, 
presa in carico tramite il Servizio di 
Integrazione Lavorativa delle 
situazioni di fragilità al fine di attivare 
mediatori economici (borse lavoro, 
tirocini) finalizzati al reinserimento 
lavorativo 

Cittadini in 
condizioni 
di fragilità 

sociale 

2020-
2022 

12 4 
servizi 
sociali 

n. utenti coinvolti 

 

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma 05 - Interventi per le famiglie 
Settore Servizi alla persona 
Responsabile Andrea Pellegrino 
Assessore Alessandra Maria Cerutti 

Materia Sostegno alle famiglie 
 
Rientrano nelle finalità di questo programma tutte le attività e gli interventi di promozione e di inclusione sociale che non trovano allocazione negli altri programmi 
della missione.  
A titolo esemplificativo ma non esaustivo:  

• assegnazione degli assegni INPS e dei buoni economici per la riduzione della spesa delle utenze domestiche (SGATE); 
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• assegnazione e gestione dei contributi socio-economici e dei pacchi alimentari; 
• attività del Segretariato Sociale realizzato dalle Assistenti Sociali; 
• attività della Segreteria Amministrativa del Settore Servizi Sociali. 

 
Si prevede di dare continuità alla presa in carico, con maggiore attenzione ed ascolto, delle famiglie che si trovano in difficoltà, tramite la promozione di un sistema 
integrato di servizi e di interventi in grado di favorire il benessere dei Cittadini, superando una logica meramente assistenziale, in stretta collaborazione con il 
volontariato e l’associazionismo locale. 
 
Nel triennio di riferimento proseguiranno le verifiche ed i controlli in ordine alla compartecipazione alla spesa per le prestazioni sociali. Verifiche, controlli e 
sistema tariffario sono gli strumenti che permetteranno all’Amministrazione Comunale di gestire in modo più efficiente le limitate risorse economiche e, quindi, 
rendere più equa la compartecipazione alla spesa sociale da parte delle famiglie, potenziare gli interventi e le prestazioni, limitare le liste di attesa, il tutto con 
stanziamenti di bilancio sostanzialmente invariati. 
 
 

Area 
strategica 

Obiettivo 
Strategico 

Obiettivo 
Operativo 

Azione Stakeholder Durata Missione Programma Servizio Indicatore 

A05 1 
Sostenere le 
famiglie in 
difficoltà 

Promuovere e valorizzare le reti di 
famiglie e le esperienze di mutuo aiuto 
tra famiglie e sostenere la fragilità 
socio-economica e relazionale con gli 
strumenti disponibili. 

Famiglie, 
Associazioni 

2020-
2022 

12 5 
servizi 
sociali 

n. famiglie coinvolte 
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Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa 
Settore Servizi alla persona 
Responsabile Andrea Pellegrino 
Assessore Alessandra Maria Cerutti 

Materia Politiche abitative 
 
 
Sul versante del fabbisogno alloggiativo la città, negli ultimi anni, è profondamente cambiata.  
La domanda di casa insoddisfatta, a causa della persistente crisi economica, si è infatti estesa a nuove categorie sociali, mentre il generale impoverimento della 
popolazione residente limita la tradizionale possibilità di acquistare una casa e contestualmente aumenta la difficoltà a sostenere i costi degli affitti e quelli di 
ammortamento dei mutui già assunti. 
La legge regionale 16/2016 e il conseguente regolamento regionale 4/2017 intende superare la modalità di assegnazione precedentemente in vigore attraverso 
l’istituzione del Servizio Abitativo Pubblico e l’ampliamento dell’offerta potenziale di alloggi ERP con l’istituzione degli Ambiti territoriali che programmano 
annualmente l’offerta da assegnare con bandi su territori più ampi di quello comunale. Il Comune di Cusano Milano è pertanto parte dell’Ambito di 
programmazione delle politiche abitative sul territorio coincidente a quello dell’ambito socio-sanitario, con capofila Cinisello Balsamo. I bandi per le assegnazioni 
vengono pertanto pubblicati in relazione agli effettivi alloggi disponibili sul territorio e la normativa non prevede la permanenza delle graduatorie, che vengono 
riattivate ad ogni singolo avviso. L’applicazione della legge regionale 16/2016 coinvolge anche ALER, partner dei 4 comuni dell’ambito nella programmazione 
dell’offerta abitativa. 
Oltre alle assegnazioni, si procederà alla soddisfazione di richieste di cambio alloggio volontario pervenute dai locatari di alloggi ERP, se motivate ai sensi della 
normativa regionale.  
Inoltre si continuerà al controllo del mantenimento dei requisiti degli assegnatari e, in caso di perdita degli stessi, si procederà alla decadenza dalle assegnazioni di 
alloggi, in applicazione della disciplina vigente. Ciò permetterà di mettere a disposizione della collettività gli alloggi ERP occupati senza titolo o senza i requisiti 
prescritti e di regolarizzare, al contrario, le posizioni sanabili. 
Le attività specifiche del programma sono: 

• informare ed orientare i Cittadini rispetto ai servizi abitativi e alle iniziative sperimentali dirette al sostegno del disagio abitativo; 
• istruire, controllare e predisporre gli atti amministrativi (determinazioni) per l’assegnazione degli alloggi ERP comunali; 
• assegnare gli alloggi disponibili in base alle graduatorie quali esito di bandi e verificare la permanenza dei requisiti di accesso e del punteggio conseguito 

in graduatoria dei nuclei familiari in posizione utile; 
• attivazione DGR regionali che finanziano .il sostegno ai nuclei in condizioni di difficoltà abitativa; 
• in stretta collaborazione con il Settore Tecnico, verifica e controllo sia dei requisiti di permanenza dei nuclei familiari rispetto agli alloggi ERP di proprietà 

comunale che della regolarità del versamento/pagamento dei canoni di affitto per gli alloggi comunali; 
• promozione e attivazione di iniziative ed interventi sperimentali a sostegno della locazione per le famiglie più fragili; 
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• promozione ed attivazione di misure a sostegno della morosità incolpevole promosse da Regione Lombardia, a favore e sostegno delle famiglie con 
difficoltà;  

• interventi socio-economici di accompagnamento a favore delle famiglie più fragili in relazione al disagio abitativo. 
 
Le misure da consolidare e/o attivare, nel triennio, saranno le seguenti: 

• Edilizia residenziale pubblica: gestione delle nuove modalità di avviso pubblico da svolgere a livello di ambito distrettuale; 
• Programmazione ed esecuzione interventi manutentivi per messa a disposizione alloggi di proprietà comunale; 
• Gestione bando “Misura 2 - sostegno alle famiglie con morosità incolpevole ridotta”, laddove finanziata da Regione Lombardia; 
• Gestione bando: “Iniziative a sostegno di famiglie con morosità incolpevole” (laddove la DGR 6465 del 10 aprile 2017 sia di nuovo finanziata). 

 
 

 
 

Area 
strategica 

Obiettivo 
Strategico 

Obiettivo 
Operativo 

Azione Stakeholder Durata Missione Programma Servizio Indicatore 

A05 1 
La risposta alla 

domanda abitativa 

Gestire gli interventi sul diritto alla 
casa, informando ed orientando i 
Cittadini rispetto alle assegnazioni 
degli alloggi ERP.  

Cittadini, 
ALER, 
Piano di 

Zona delle 
politiche 
abitative 

2020-
2022 

12 6 
servizi 
sociali 

n. bandi di ambito 
effettuati nell'anno 

A05 1 

Sostenere chi 
versa in 

temporaneo 
disagio 

economico 
attraverso 

l’integrazione 
degli affitti  

Aiutare le famiglie a sostenere i costi 
di locazione della propria abitazione al 
fine di evitare o limitare situazioni di 
sfratto ed intervenire in fase preventiva 
sui contesti di difficoltà locativa. 

Cittadini, 
Regione 

Lombardia 

2020-
2022 

12 6 
servizi 
sociali 

n. utenti coinvolti 
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Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 
Settore Servizi alla persona 
Responsabile Andrea Pellegrino 
Assessore Alessandra Maria Cerutti 

Materia Servizi sociali 
 
Rientrano nelle finalità di questo programma le attività e gli interventi relativi alla programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria realizzata in forma 
associata sovra comunale ed integrata tramite l’Assemblea dei Sindaci e l’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale, gestito dall’Azienda Speciale Consortile 
“Insieme per il Sociale”: rientrano altresì tutte le azioni trasversali di programmazione e controllo delle prestazioni e tutti gli interventi socio-assistenziali garantiti 
alla Cittadinanza, oltre alle azioni di collaborazione ed integrazione con gli altri Settori dell’Ente e con gli Organi Comunali. 
In accordo con l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito territoriale di Cinisello Balsamo e con l’Ufficio di Piano dei quattro Comuni gestito dall’Azienda Speciale 
Consortile “Insieme per il Sociale”, si conferma la volontà di aderire e promuovere progetti sperimentali sovra-comunali diretti all’inclusione ed integrazione 
sociale di tutte le persone più vulnerabili e fragili. 
Le attività specifiche previste nel programma sono le seguenti:  

• predisposizione di tutti gli atti amministrativi del Settore per la gestione ed erogazione di tutti i servizi ed interventi e/o per l’assegnazione di contributi e/o 
benefici di diversa natura; 

• verifica e controllo dei dati anagrafici e socio-economici dichiarati e/o forniti dai Cittadini per l’erogazione di prestazioni socio-assistenziali o interventi e 
servizi sociali o per l’assegnazione di benefici di diversa natura socio-economica, tramite le banche dati in disponibilità ed approfondimenti 
amministrativi; 

• istruttorie, controlli ed atti amministrativi (proposte di deliberazioni e determinazioni) del Servizio Sociale; 
• istruttoria, definizione e monitoraggio di gare di appalto/concessione e dei relativi affidamenti; 
• gestione, monitoraggio, controllo e verifica appalti/concessioni affidati, nei confronti degli operatori economici aggiudicatari; 
• gestione contatti, collaborazione ed integrazione a livello istituzionale ed organizzativo con l’Ambito territoriale di Cinisello Balsamo/Ufficio di Piano, 

con le Istituzioni Scolastiche, con l’Azienda Speciale Consortile, con l’Azienda Speciale Farmacia Comunale e le altre organizzazioni del Settore Socio-
Sanitario;  

• redazione e trasmissione dati e/o rendicontazioni a diverse organizzazioni istituzionali ed Enti sovra-ordinati, anche per i diversi finanziamenti (FSR, 
FNPS…); 

• partecipazione pro-attiva agli incontri tecnici di programmazione d’Ambito, integrati con la presenza delle organizzazioni sanitarie e/o del Terzo Settore, 
ed agli incontri tecnici operativi; 

• partecipazione agli incontri e momenti di lavoro tra i diversi Settori del Comune ed alle convocazioni degli Organi Istituzionali. 
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Area 
strategica 

Obiettivo 
Strategico 

Obiettivo 
Operativo 

Azione Stakeholder Durata Missione Programma Servizio Indicatore 

A05 1 

Ampliare l'offerta 
dei servizi tramite 

l'Azienda 
Speciale 

Consortile 
Insieme per il 
sociale (IPIS) 

Gestire la programmazione, il 
coordinamento ed il monitoraggio di 
alcuni servizi ed interventi di carattere 
sociale, socio-assistenziale e socio-
sanitario tramite l’Assemblea dei 
Sindaci e l’Ufficio di Piano, per 
garantire pari opportunità, pari 
trattamento alle famiglie, economie di 
scala e maggiore efficienza ed 
efficacia.  

Cittadini                                
Azienda 
Speciale 

IPIS                         
Enti del 
Piano di 

Zona 

2020-
2022 

12 7 
servizi 
sociali 

n. servizi trasferiti ad 
IPIS 

 
 
 
 
 
 
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma 08 - Cooperazione e associazionismo 
Settore Servizi alla persona 
Responsabile Andrea Pellegrino 
Assessore Elena Maggi 

Materia Associazionismo e volontariato 
 
 
Rientrano nelle finalità di questo programma tutte le attività e tutti gli interventi relativi al sostegno ed alla promozione dell’associazionismo, del volontariato e più 
in generale del cd. “Terzo Settore” operanti sul territorio comunale nel settore sociale e a sostegno delle persone più fragili. 
 
Nello specifico ed in stretto accordo con il Servizio Sociale, si tratta della gestione della Convenzione con l’Associazione “Sorriso” per il sostegno delle attività 
ricreative e del tempo libero per le persone con disabilità. 
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Tramite accordi di rete intenzione potenziare le collaborazioni già attive sui singoli casi in carico alle Assistenti Sociali con la Caritas Parrocchiale ed il Comitato 
Locale della Croce Rossa Italiana, nella prospettiva di dare origine ad un sistema integrato e partecipato, nell’assoluto rispetto della specificità ed autonomia di 
ciascuna organizzazione. Al sostegno delle associazioni del Terzo Settore si unisce anche l’adesione dell’Ente alla rete “Pace in Comune” (gestita dal Servizio 
Cultura). 
Le attività e gli interventi specifici del programma sono: 

• predisposizione di tutti gli atti amministrativi necessari per la gestione dei rapporti convenzionali previsti nelle Convenzioni sottoscritte con le 
Associazioni di Promozione Sociale; 

• predisposizione di tutti gli atti amministrativi necessari per l’attivazione di ulteriori collaborazioni offerte dall’associazionismo locale nell’ambito delle 
politiche sociali per la realizzazione di progetti a sostegno delle fasce deboli; 

• gestione contatti, collaborazione ed integrazione a livello istituzionale, organizzativo ed operativo con le Associazioni di Volontariato e di Promozione 
Sociale; 

• attivazione di gruppi di lavoro integrati, con tematiche da condividere e specifiche, in particolare a favore delle famiglie in difficoltà socio-economiche e 
sul disagio abitativo. 

 
 

Area 
strategica 

Obiettivo 
Strategico 

Obiettivo 
Operativo 

Azione Stakeholder Durata Missione Programma Servizio Indicatore 

A05 1 
Promuovere 

l’associazionismo 
ed il volontariato 

Promuovere e sostenere le 
associazioni di volontariato e le 
organizzazioni del terzo settore 
favorendone la collaborazione, 
l’integrazione, il lavoro di rete e le 
attività, in particolare nelle prestazioni 
a favore delle persone anziane, delle 
persone con disabilità e delle famiglie 
in difficoltà. 

Ass. 
Promozione 

Soc.                   
Ass. 

Volontariato 
Loc. 

2020-
2022 

12 8 
servizi 
sociali, 
cultura 

Rinegoziazione, a 
scadenza, convenzioni 
con le Associazioni di 

Promozione Sociale e di 
Volontariato Locale 

(SI/NO) 
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Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale 
Settore Gestione del territorio e ambiente 
Responsabile Alfredo Villa 
Assessore Maurizio Paba 

Materia Servizi cimiteriali 
 
Il Comune di Cusano Milanino, estendendosi su un territorio di poco più di 3 Kmq, presenta una struttura cimiteriale sufficientemente distribuita sul territorio, 
basata su 1 cimitero, facilmente raggiungibile e dotato di idonei parcheggi. 
 
L'Ufficio servizi cimiteriali oltre a dare informazioni sui servizi cimiteriali in generale, svolge le pratiche amministrative relative a: 

• Attività di polizia mortuaria (sepoltura, il trasporto di salma, la cremazione e l’assegnazione dei posti presso i cimiteri cittadini); 
• Controllo della attività relative alla gestione dei servizi cimiteriali affidati con appalto a terzi; 
• Programmazione e svolgimento di tutte le attività relative alle esumazione ed estumulazione ordinarie e straordinarie; 
• Concessioni cimiteriali, gestione pratiche relative alle cremazioni, assegnazione ceneri; 
• Verifica concessioni di sepolture private; 
• Ricezione delle imprese di onoranze funebri e loro assistenza; 
• Comunicazione al custode del cimitero egli eventuali servizi funebri e/o operazioni cimiteriali. 

 
In affiancamento al servizio di disbrigo pratiche di trasporto funebre, predisposto e gestito dal settore Servizi al Cittadino, l’ufficio tecnico programma e realizza 
all'interno della struttura cimiteriale le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, finalizzate a garantire un adeguato livello di efficienza e decoro anche in 
funzione della necessità di reperire/incrementare la disponibilità di sepolture. Verrà eseguita una manutenzione straordinaria a causa delle infiltrazioni presenti in 
alcuni lotti e verranno realizzati degli scivoli pedonali per migliorare l’accesso ai colombari. 
 
E’ in corso l’adeguamento delle attrezzature meccaniche dal punto di vista della sicurezza. Ciò consentirà un miglioramento dell’attività lavorativa degli addetti. 
A fine 2016 è stato affidato in concessione il servizio di lampade votive per il periodo 01/01/2017-31/12/2019. 
Sono in corso di approvazione il Piano Cimiteriale e il completamento del lotto attualmente sospeso.  
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Area 

strategica 
Obiettivo 
Strategico 

Obiettivo 
Operativo 

Azione Stakeholder Durata Missione Programma Servizio Indicatore 

A05 1 

Garantire la 
gestione ottimale 

dei servizi 
cimiteriali  

Garantire l’amministrazione, il 
funzionamento e la gestione dei servizi 
cimiteriali, anche attraverso 
l’implementazione del Piano 
Cimiteriale. Assicurare la 
manutenzione ordianaria e straordinaria 
e l'illuminazione votiva (in 
concessione). 

Cittadini 
2020-
2022 

12 9 
servizi 

cimiteriali 
Predisposizione Piano 
Cimiteriale (SI/NO) 

 
 
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività 
Programma 01 - Industria, PMI e artigianato 
Settore Pianificazione territoriale e qualità urbana 
Responsabile Carmine Natale 
Assessore Mario Risimini 

Materia Attività produttive 
 
Rientrano nelle finalità del programma tutte le attività riconducibili ai procedimenti volti al rilascio dei titoli autorizzativi per lo svolgimento di fiere, sagre ed 
eventi di natura commerciale, organizzati in ambito comunale, curando l’istruttoria delle richieste pervenute. 
Si proseguirà pertanto a sostenere, con lo strumento del patrocinio, fiere e eventi legati alle ricorrenze cittadine al fine di rinsaldare il legame delle istituzioni locali 
con le realtà locali (parrocchie, associazioni no profit). Sempre in tema di commercio altro strumento utile sarà lo studio di fattibilità del mercato.  
L’attività del Servizio SUAP dovrà essere orientata verso un impulso e stimolo delle attività economiche sul territorio, introducendo nuovi strumenti regolamentari 
in grado di governare i processi di sviluppo economico locale, con un occhio particolare per gli esercizi di vicinato, in stretta connessione con gli obiettivi di cui al 
Programma 02 della Missione 14. 
 
 
 
 
 

Area 
strategica 

Obiettivo 
Strategico 

Obiettivo 
Operativo 

Azione Stakeholder Durata Missione Programma Servizio Indicatore 

A06 2 
Valorizzare le 
tradizioni del 

patrimonio locale 

Valorizzare le ricorrenze storiche, le 
iniziative tradizionali ed il patrimonio 
locale. 

Cittadini, 
imprese 

2020-
2022 

14 1 
commercio 

cultura 
n. iniziative promosse 

nell'anno 
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Missione 14 - Sviluppo economico e competitività 
Programma 02 - Commercio, reti distributive e tutela dei consumatori 
Settore Pianificazione territoriale e qualità urbana 
Responsabile Carmine Natale 
Assessore Mario Risimini 

Materia Attività produttive 
 
L’organizzazione e la struttura dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP) devono dare attuazione ai principi previsti dal DPR n. 160/2010. La 
riorganizzazione voluta dal legislatore era finalizzata allo snellimento delle pratiche amministrative, fino al raggiungimento di una completa informatizzazione per 
la presentazione e la gestione on-line delle pratiche stesse. 

 
Premesso che l’attività commerciale è esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare e può essere svolta come commercio 
all’ingrosso o al dettaglio, le principali attività trattate dal Servizio Commercio si possono sintetizzare nei seguenti procedimenti:  

• commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e itineranti) e su aree private in sede fissa,  
• esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande,  
• attività di servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti),  
• attività di servizi e/o pubblica sicurezza (agenzie intermediazione ex art. 115, sale gioco),  
• autorizzazione per i locali di pubblico intrattenimento, dal 2016 agenzie di viaggio. 

 
Poiché dal 2011 il servizio commercio si è  di fatto trasformato nello sportello unico per le attività produttive (SUAP) esso gestisce, in tale funzione e previa 
acquisizione dei pareri dei servizi competenti, anche l’insediamento, la modifica e il trasferimento di quelle attività che non rientrano nel servizio commercio, ma 
rientranti nella comune nozione di “attività produttive”, quali:  
 

• Attività di produzione;  
• Attività di servizi al consumatore, come: lavanderie, autolavaggi, carrozzieri, agenzie funebri. 

 
Alcune di queste attività sono ancora soggette ad atti autorizzativi altre, per effetto della normativa di semplificazione, sono soggette a segnalazione di inizio 
attività (SCIA) da presentare al Comune competente per territorio. 
Restano ferme le attività di regolamentazione e di controllo da parte dell’Amministrazione nonché tutta la fase istruttoria, di verifica di conformità e di 
informazione agli utenti. 
Inoltre lo sportello così come attualmente configurato dalle norme, svolge attività di collettore tra gli enti preposti alle valutazioni tecniche quali ARPA, ATS, Città 
Metropolitana, Monopoli di Stato etc., funzione ribadita e rafforzata dal DPR n. 59/2013 che individua il SUAP come unico punto di accesso per il rilascio 
dell’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE e trasmissione delle comunicazioni in materia ambientale. 
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Area 

strategica 
Obiettivo 
Strategico 

Obiettivo 
Operativo 

Azione Stakeholder Durata Missione Programma Servizio Indicatore 

A06 2 

Promuovere lo 
sviluppo delle 

attività produttive 
e commerciali 

Promuovere l'insediamento di attività 
produttive e commerciali, anche con 
sgravi fiscali. Valorizzare le attività 
storiche del territorio. Riqualificazione 
del mercato. 

Cittadini, 
imprese 

2020-
2022 

14 2 
commercio; 

tributi 
n. nuove attività insediate 

nell'anno 

 
 
 
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività 
Programma 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità 
Settore Affari Istituzionali 
Responsabile Simona Pulici 
Assessore Elena Maggi 

Materia Reti 
 
 
Questo programma è finalizzato ad introdurre miglioramenti nella vita cittadina tramite l’utilizzo di tecnologie informatiche e/o miglioramenti nelle procedure del 
Comune rivolte ai cittadini e agli operatori economici e sociali. 
E’ un programma di natura essenzialmente trasversale in quanto, soprattutto per la revisione dei processi tutti i settori sono interessati, Per quanto attiene invece gli 
obiettivi più strettamente fondati sull’utilizzo delle tecnologie le attività saranno gestite dal servizio informatico comunale (vedasi missione 01 – programma 8) con 
l’eventuale supporto di esperti esterni. 
 
Si dovranno altresì sviluppare le potenzialità del servizio SUAP, adeguandolo agli standard richiesti dal DPR n. 160/2010, valorizzandone il ruolo di raccolta ed 
erogazione di informazioni e di supporto all’imprenditorialità. 
 
 

Area 
strategica 

Obiettivo 
Strategico 

Obiettivo 
Operativo 

Azione Stakeholder Durata Missione Programma Servizio Indicatore 

A06 1 
Connessione 

smart 
Sviluppare i punti "free WI FI" sul 
territorio (edifici comunali, piazze). 

Cittadini 
2020-
2022 

14 4 ced 
Incremento connettività 

internet (SI/NO) 
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Missione 15 -Politiche per il lavoro e la formazione professionale 
Programma 03 - Sostegno all'occupazione 
Settore Servizi alla persona 
Responsabile Andrea Pellegrino 

Assessore Alessandra Maria Cerutti 

Materia Politiche sociali 
 
Rientrano nelle finalità di questo programma gli interventi relativi a tutte le attività, progetti ed iniziative gestite e curate dal Servizio Sociale e finalizzate a sostenere 
l’integrazione lavorativa con particolare attenzione rivolta alle persone con disabilità e/o fragilità che cercano lavoro. Il programma è strettamente collegato al 
programma 12.02. 
Le attività del programma si riassumono nella presa in carico di soggetti svantaggiata con ridotta capacità contrattuale lavorativa per la realizzazione di progetti di 
integrazione lavorativa, anche ricorrendo ai mediatori economici previsti dalla legge 68/1999. Date la peculiarità delle persone sostenute in questi particolari 
percorsi di integrazione e reinserimento lavorativo i progetti di presa in carico individuale hanno una specifica dimensione educativa, sociale e psicologica e sono 
sostanzialmente orientati all’acquisizione dell’autonomia non solo lavorativa, ma anche sociale. 
 
Nel triennio di riferimento, in accordo con gli altri Comuni dell’Ambito territoriale e secondo le indicazioni dell’Assemblea dei Sindaci, è necessario verificare 
nuovamente e definire le condizioni e le modalità di gestione in forma associata dei progetti e degli interventi di integrazione lavorativa per le persone disabili e/o 
che sperimentano condizioni di fragilità sociale che minano fortemente la loro capacità contrattuale e di inserimento nel mondo del lavoro, mantenendo 
sostanzialmente inalterati gli stanziamenti di bilancio e l’efficacia dei relativi interventi. L’attuale affidamento del servizio di integrazione lavorativa scade il 
31/12/2020. 
 

Area 
strategica 

Obiettivo 
Strategico 

Obiettivo 
Operativo 

Azione Stakeholder Durata Missione Programma Servizio Indicatore 

A06 2 

Sostenere le 
iniziative 

finalizzate alla 
formazione 

permanente e 
l’orientamento al 

lavoro  

Gestire un servizio di informazione e 
di orientamento al lavoro radicato sul 
territorio e promuovere iniziative per 
agevolare l’inserimento delle persone 
inoccupate nel mondo del lavoro, 
anche attraverso un raccordo con le 
politiche comunitarie e statali, nel 
rispetto delle norme in materia di 
sicurezza e salute sul luogo di lavoro. 

Cittadini, 
imprese, 
AFOL 

2020-
2022 

15 3 
servizi 
sociali 

n. utenti coinvolti 
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Missione 15 -Politiche per il lavoro e la formazione professionale 
Programma 03 - Sostegno all'occupazione 
Settore Pianificazione territoriale e qualità urbana 
Responsabile Carmine Natale 
Assessore Mario Risimini 

Materia Attività produttive 
 
Il Comune non detiene competenze dirette in materia di lavoro, ma intende mantenere un proprio presidio con riferimento alle politiche attive del lavoro per i 
diversi segmenti che popolano il mercato del lavoro. Dal 2019 è operativo uno sportello lavoro che ha quali destinatari prioritari i lavoratori e le aziende del 
territorio comunale e del Nord Milano. Lo sportello è gestito, in forza di uno specifico contratto di servizio, da AFOL Nord Milano, ora fusasi in AFOL 
Metropolitana, un’ azienda speciale consortile costituita dalla città metropolitana di Milano, il Comune di Milano e i Comuni del nord e nord-ovest milanese. 
Lo sportello, attivo per 4 ore settimanali il mercoledì mattina presso la sede di via Alemanni 2, offre il servizio di accoglienza info-orientativa. 
Per gli altri servizi sotto indicati, occorre recarsi allo sportello AFOL presso il Centro per l’impiego di Cinisello Balsamo: 

• servizio amministrativo-certificativo erogati mediante colloqui di accoglienza individuale 

o per l’iscrizione al centro per l’impiego; 

o per utenti diversamente abili ai fini dell’iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio; 

• servizio di orientamento sviluppati mediante collqui di orientamento/accompagnamento al lavoro; 

• servizio incontro domanda e offerta di lavoro erogati mediante: 

o servizio tirocini; 

o servizio di pre-selezione e bacheca; 

o servizio di supporto all’ autoimprenditorialita’. 
 
L’obiettivo perseguito dal Comune è quello di offrire ai propri cittadini e alle imprese presenti sul territorio una gamma di servizi di supporto e accompagnamento 
al lavoro e/o reinserimento lavorativo, ponendo in campo gli strumenti più opportuni quali le doti, definite da Regione Lombardia, per specifici ambiti.  
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Area 

strategica 
Obiettivo 
Strategico 

Obiettivo 
Operativo 

Azione Stakeholder Durata Missione Programma Servizio Indicatore 

A06 2 
Sostegno 

all’imprenditorialità 

Favorire, nell’ambito delle attività 
dello sportello lavoro gestito da 
AFOL, le azioni a supporto dei 
progetti di imprenditorialità e dei 
cittadini 

Cittadini 
Operatori 
economici 

2020-
2022 

15 3 commercio 

n. progetti 
imprenditoriali 

realizzati/cittadini 
supportati da AFOL 

 
 
Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 
Programma 01 - Fonti energetiche 
Settore Gestione del territorio e ambiente 
Responsabile Alfredo Villa 
Assessore Maurizio Paba 

Materia Lavori pubblici 
 
 
Nell’ambito delle strutture gestite dall’Ente – scolastiche e non – si è valutata la possibilità di implementare sistemi innovativi, volti a rendere più sostenibile ed 
autonomo il fabbisogno energetico delle stesse, con l’individuazione di un Energy manager con il compito di redigere una relazione sulla situazione energetica 
complessiva delle strutture comunali completa di proposte per il contenimento dei consumi energetici. 
 
Nel corso del triennio verrà avviato l’impianto fotovoltaico della nuova stazione unificata.  
 
 

Area 
strategica 

Obiettivo 
Strategico 

Obiettivo 
Operativo 

Azione Stakeholder Durata Missione Programma Servizio Indicatore 

A04 2 
Implementare le 
fonti energetiche 

sostenibili 

Rendere più sostenibile ed autonomo il 
fabbisogno energetico delle strutture 
gestite dall’Ente, con una duplice 
finalità: tutelare l'ambiente e contenere 
le spese. 

  
2020-
2022 

17 1 
lavori 

pubblici 

n. di interventi 
adeguamento 

impiantistico/strutturale 
volti al contenimento 
energetico, ovvero 

all'autosostentamento 
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2.2 SEZIONE OPERATIVA: PARTE SECONDA 

 
Quest’ultima parte riprende e approfondisce gli aspetti della programmazione in materia di opere pubbliche, patrimonio immobiliare e personale, sviluppando 
tematiche già delineate nella sezione strategica, ma soggette a precisi vincoli di legge. L’ente provvede ad approvare il piano triennale delle opere pubbliche con 
annesso l’elenco annuale, il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, il piano triennale del fabbisogno di personale, il piano triennale di 
razionalizzazione delle spese di funzionamento e il piano biennale degli acquisti di beni e servizi sopra i 40 mila euro: si tratta di adempimenti propedeutici alla 
stesura del bilancio, dato che le decisioni assunte con tali atti a valenza pluriennale incidono sulle previsioni contabili e relativi stanziamenti. 
 
2.2.1 Programma triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 
 
Con deliberazione della Giunta comunale n. 89 del 17/09/2019 è stato adottato il programma triennale opere  pubbliche 2020/2022 ed elenco annuale 2020, ai sensi 
dell’articolo 21, comma 3, del D. Lgs. n.  50/2016 e successive modifiche e integrazioni. 
Di seguito vengono riportate le schede recanti il quadro delle risorse disponibili nel triennio, la tabella di riepilogo del Programma triennale dei lavori e la tabella di 
riepilogo del Programma annuale dei lavori, nella versione di cui alla citata deliberazione. 
 

ALLEGATO I - SCHEDA  A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/20 22 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CUSANO MILANINO 

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  

TIPOLOGIA RISORSE 

Arco temporale di validità del programma 
Disponibilità finanziaria 

Importo 
Totale Primo 

anno 
Secondo 

anno 
Terzo anno 

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge         

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo         

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati         

stanziamenti di bilancio 300.000,00 300.000,00 300.000,00 900.000,00 

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 
310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 

        

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016         

Altra tipologia         

Totale 300.000,00 300.000,00 300.000,00 900.000,00 
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ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OP ERE PUBBLICHE 2020/2022 
DELL'AMMINISTRAZIONECOMUNE DI CUSANO MILANINO 

 
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 

 

CODICE 
UNICO 

INTERVENTO 
- CUI 

CUP 
DESCRIZIONE 
INTERVENTO 

RESPONSABILE 
DEL 

PROCEDIMENTO  

Importo 
annualità 

IMPORTO 
INTERVENTO  

Finalità  
Livello 

di 
priorità  

Conformità 
Urbanistica 

Verifica 
vincoli 

ambientali 

LIVELLO DI 
PROGETTAZIONE  

    

Riqualificazione 
carreggiate stradali 

e illuminazione 
pubblica 

  300.000,00 300.000,00 MIS 2 no no   

MIS - Miglioramento e incremento di servizio 
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ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OP ERE PUBBLICHE 2020/2022 

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CUSANO MILANINO 

 
 ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUA LE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE  

E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI   

CODICE UNICO 
INTERVENTO - 

CUI 
CUP 

DESCRIZIONE 
INTERVENTO 

IMPORTO 
INTERVENTO Livello di priorità 

motivo per il quale 
l'intervento non è 

riproposto (1) 

Codice 
Ereditato da 

precedente programma 
Ereditato da precedente 

programma 
Ereditato da precedente 

programma 
Ereditato da scheda 

D 
testo 

    

Intervento completamento 
Palazzo Omodei ed aree 

attigue - lotto 3 250.000,00   

Intervento rinviato per 
mancanza di fonti di 
finanziamento 

 
E’ opportuno ricordare che la programmazione di bilancio non consente in questa fase di applicare alla spesa in conto capitale avanzo di amministrazione, 
operazione che sarà possibile solo dopo l’approvazione del rendiconto. L’applicazione di avanzo potrà incrementare significativamente le risorse disponibili per 
l’anno 2020 e richiederà pertanto una revisione del programma per tale annualità. 
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2.2.2 Programmazione dei fabbisogni del personale per il triennio 2020-2022 
 
Il Centro Studi sull’Innovazione della PA, nel Maggio scorso, ha presentato un rapporto che analizza le dinamiche occupazionali del pubblico impiego, verificatesi 
nell’ultimo decennio; l’obiettivo primario delle politiche adottate nel decennio 2008/2018 è stato quello di ridurre la spesa: 

- il personale della PA ammonta a 3,2 milioni di persone; in dieci anni si contano quasi 200.000 persone in meno (- 5,6% rispetto al 2008); 
- le Amministrazioni più colpite sono state le Regioni e le Autonomie Locali (87.000 dipendenti in meno), la Sanità (43.000 dipendenti in meno) e i 

Ministeri (33.000 dipendenti in meno); 
- nel 2018, secondo i dati del DEF 2019, la spesa per lavoro dipendente PA è di 171, 8 miliardi di euro, 5 miliardi in più del 2017, dovuti principalmente ai 

rinnovi contrattuali, con una stima di un aumento tendenziale fino al 2022 in cui si sfioreranno 175 miliardi di euro; ma dal 2007 al 2017, con le 
limitazioni al turn over e i rinnovi contrattuali congelati, sono stati risparmiati 7,5 miliardi; 

- l’età media dei dipendenti pubblici a fine 2017 è di 50,6 anni; nel 2001, era 43,5; le limitazioni al ricambio di personale degli anni passati hanno prodotto 
uno spostamento verso età più elevate e gli over 60, che erano il 4% nel 2001, sono il 16,4% nel 2017 e i giovani sotto i 30 anni che erano oltre il 10% nel 
2001, sono il 2,8%, e in gran parte, nelle forze armate. 

Nello specifico, se si prendono in considerazione i dati del Conto Annuale dei Comuni Italiani, testimoniano una contrazione di oltre 84.000 unità di dipendenti in 
servizio, nel decennio 2007/2017, e dunque, una contrazione in 10 anni, di oltre il 20%; l’età media del personale comunale in servizio si colloca nella fascia 50-55 
anni (solo il 18% dei dipendenti ha meno di 45 anni). 
Per quanto riguarda il Comune di Cusano Milanino, i dati specifici di contesto sono i seguenti: 

- al 31.12.2014: 128 unità, compresi i Dirigenti (4); 
- al 31.12.2015: 123 unità; 
- al 31.12.2016: 122 unità; 
- al 31.12.2017: 116 unità; 
- al 31.12.2018: 113 unità senza Dirigenza; 
- al 31.12.2019: 106 unità (previsione). 

Pertanto, in 5 anni, i dipendenti comunali sono diminuiti di circa il 17%; dal 2010, la diminuzione percentuale dei dipendenti comunali è di circa il 22%.  
Al 30.4.2019, considerati tutti i dipendenti anche a tempo determinato assunti dal Comune, pari a 114 unità, oltre il 18% sono gli over 60 anni (nati dal 1959) ed un 
solo dipendente ha meno di 30 anni (dal 1989); l’età media dei dipendenti comunali è di circa 52 anni. 
 
Infatti, solo dopo molti anni di continua riduzione del personale, quest’anno (2019), i Comuni hanno riacquistato un maggiore margine assunzionale, non 
recuperando i tagli subiti negli anni, ma quantomeno potendo sostituire integralmente le nuove cessazioni attraverso il turn-over al 100%. 
Gli Enti Locali sono stati chiamati fin dal 2007, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, al contenimento 
della spesa del personale, secondo i criteri dettati dai commi 557 e ss. della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007). Il vincolo ed il tetto della spesa di 
personale pari alla media del triennio 2011-2013 non risulta abolito nemmeno dagli ultimi provvedimenti legislativi; infatti, il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019 
convertito nella Legge n. 58 del 28.6.2019) modifica in modo rilevante, il sistema di computo della capacità di spesa delle Regioni e dei Comuni, passando dal 
calcolo di una certa percentuale – 100% per l’anno 2019, del costo del personale cessato nell’anno precedente, oltre i c.d. resti assunzionali del quinquennio prima, 
ad una verifica della sostenibilità finanziaria della spesa del personale – valori soglia distinti per fasce demografiche riferiti al rapporto tra la spesa del personale e 
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la media dei primi tre titoli delle entrate relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, rinviando ad un decreto 
attuativo.   
A seguito della Legge n. 124/2015, inoltre, è necessario progressivamente superare la dotazione organica ed adottare il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale, 
che dovrebbe essere uno strumento più duttile, flessibile, con minori rigidità e più realistico. La dotazione organica, in realtà, fa parte dei documenti di 
programmazione delle risorse umane, anche se non vi è alcuna norma che ne dia una definizione compiuta; in termini astratti, per dotazione organica si può 
intendere il complesso delle risorse umane suddivise per categoria e profilo professionale necessarie in teoria, allo svolgimento dell’attività dell’ente per il 
conseguimento degli obiettivi e le finalità istituzionali delle Amministrazioni.   
A seguito dell’emanazione del Decreto Legislativo n. 75/2017 e delle relative Linee di Indirizzo ministeriali, infatti, sarebbe venuto meno il tradizionale concetto di 
“Dotazione Organica”, ed in ordine alla programmazione del personale, la nuova impostazione della dotazione organica dovrebbe di fatto, essere una “dotazione di 
spesa potenziale massima” imposta appunto dal vincolo esterno di cui all’art. 1, commi 557 e seguenti, della Legge n. 296/2006 e s.m.i., per l’attuazione del Piano 
triennale dei fabbisogni di personale. 
Il potenziamento e la valorizzazione del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale, nella recente riforma sul pubblico impiego, deriva dall’intento di coniugare 
l’ottimale impiego delle risorse pubbliche disponibili con gli obiettivi di Performance organizzativa, di efficienza, di economicità, di qualità dei servizi, nonchè di 
equilibrio della finanza pubblica da parte delle Pubbliche Amministrazioni. 
Pertanto, il Piano dei Fabbisogni deve progressivamente trasformarsi e configurarsi in un atto di programmazione, modulabile e flessibile, per le esigenze 
quantitative e qualitative di reclutamento, finalizzato all’ottimale impiego delle risorse pubbliche disponibili ed alla migliore efficienza ed economicità, in coerenza 
con le reali necessità attuali e gli obiettivi di Performance organizzativa e di qualità dei servizi, oltrecchè di efficienza e di economicità, anche rispetto ai prossimi 
provvedimenti preannunciati.  
 
Dunque, nel frattempo ed in attesa dei DM attuativi, ed in questo quadro ancora in via di definizione e comunque, di assestamento ed in una prospettiva 
prudenziale, anche motivata e dovuta dai pochi mesi che sono trascorsi dall’insediamento della nuova Giunta Comunale, si è preferito partire e confermare la 
dotazione organica definita con D.G.C. n. 123/2018, che prevedeva e prevede n. 133 posizioni, con variazioni in termini numerici in ordine ai profili 
professionali/categorie; aggiornare la stessa con le variazioni relative all’anno 2019 che consistono in 3 mobilità in entrata e 2 mobilità in uscita, 2 cessazioni e 9 
dimissioni per collocamento a riposo ed infine, 4 assunzioni che si stanno perfezionando in questi ultimi mesi dell’anno 2019; prevedere poi, nel 2020, una serie di 
assunzioni, anche in compensazione rispetto all’anno 2019, dando precedenza ai profili professionali amministrativi C ed agli Agenti di Polizia Locale e dando 
immediato avvio sperimentale alla collaborazione con la Città Metropolitana di Milano, in ordine all’esercizio della funzione di organizzazione dei concorsi e delle 
procedure selettive del personale, come statuito dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 88/2019, a cui si rimanda per i dettagli.   
Tutto questo in coerenza con “una riorganizzazione della struttura comunale, attraverso il dialogo e la collaborazione con i dipendenti stessi, affinchè il loro lavoro 
al servizio dei cittadini possa svolgersi nel migliore dei modi ed essere apprezzato da tutta la Città” – Linee Programmatiche di Mandato 2019/2024.   
Con deliberazione della Giunta comunale n. 75 del 01/08/2019 è stato aggiornato ed integrato il Piano del Fabbisogno di personale relativo al triennio 2019/2021, 
relativamente ai contratti a tempo determinato. 
Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 17/09/2019 è stato definito il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale relativo al triennio 2020/2022, che 
rappresenta la prima programmazione in tema di personale per il prossimo triennio. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 05/11/2019 è stato 
aggiornato il Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021 per quanto riguarda il solo personale a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020. 
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FABBISOGNO 
dipendenti 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
cat. numero numero numero Numero numero numero numero 
Dirigente 1 0 0 0 0 0 0 
D3 11 10 10 9 9 9 9 
D1 29 28 26 23 24 29 31 
C1 60 57 57 57 63 65 67 
B3 8 8 8 7 7 7 8 
B1 13 13 12 10 10 10 11 

totale 122 116 113 106 113 120 126 
 
Nella tabella seguente si riporta la dotazione organica 2020/2022: 
 

Categoria Profilo Professionale 
DOTAZIONE ORGANICA 

2020/2022 
Fabbisogno 

2020 
Fabbisogno 

2021 
Fabbisogno 

2022 

EX D3 Funzionario Amministrativo 5     

  Funzionario Tecnico 4       

D1 
Istruttore Direttivo 
Amministrativo 15 1 3   

  Istruttore Direttivo A. Nido 1       

  Istruttore Direttivo Tecnico 7 1 1 2 

  
Istruttore Direttivo 
Programmatore 1       

  
Istruttore Direttivo 
Bibliotecario 1       

  Assistente Sociale 4 1     

  Commissario Aggiunto P.L. 3   1   

  Commissario - Comandante 1       

Totale D   42 3 5 2 
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Categoria Profilo Professionale 
DOTAZIONE ORGANICA 

2020/2022 
Fabbisogno 

2020 
Fabbisogno 

2021 
Fabbisogno 

2022 

C Istruttore Amministrativo 35 6 1 2 

  Coordinatore A. Nido 1       

  Geometra 3 1 1   

  Istruttore Tecnico 2       

  
Coordinatore Servizi 
Cimiteriali 1       

  Educatore 10       

  Assistente Biblioteca 4       

  Agente P.L. 15 3     

Totale C   71 10 2 2 

B3 Collaboratore Amministrativo 1       

  Messo Esperto ed Autista 2       

  Caposquadra Verde 1       

  
Operaio altamente 
Specializzato 3     1 

  Cuoco 1       

Totale B3   8 0 0 1 

B1 
Operatore servizi 
Ausiliari/Messi 3       

  Operaio specializzato Verde 1       

  Operaio Specializzato 1       

  Necroforo 2     1 

  Operatore Specializzato 1       

  Addetto Servizi Educativi 3       

  Responsabile Plesso 1       

Totale B1   12 0 0 1 
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DOTAZIONE ORGANICA 

2020/2022 
Fabbisogno 

2020 
Fabbisogno 

2021 
Fabbisogno 

2022 

TOTALE    133 13 7 6 
 
 
2.2.3 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 
   
Con deliberazione della Giunta comunale n. 90 del 17/09/2019 è stato approvato il Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari previsto dall’articolo 58 
del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per il triennio 2020-2022.  
 
Di seguito viene riportata la scheda recante l’elenco degli immobili da alienare, nella versione di cui alla citata deliberazione. 

V= VALORIZZAZIONE   A= ALIENAZIONE 
 

N° ORD. DESCRIZIONE BENE INDIRIZZO  
ESTREMI 

CATASTALI  DA CENSIRE 
VALORIZZAZIONE 

E DISMISSIONE  STIMA 
Destinazione 
urbanistica  

       Fg. Mapp.   2020 2021 2022 di massima   

1 

trasformazione del diritto di 
superficie in diritto di 
proprietà delle aree ricadenti 
nei comparti destinati ad 
edilizia convenzionata 
denominati CM1, CM2 e 
CM5, facenti parte del Piano 
di Zona Consortile 

          A      € 1.579.173,72   

 
Gli immobili da alienare sono le aree di sedime e pertinenziali delle palazzine: di fatto sono i proprietari degli appartamenti che acquistano il terreno e una volta 
acquistate tutte le quote saranno alienate le aree di sedime e pertinenziali degli edifici.  
 
 
Nella tabella seguente si riporta il dettaglio delle alienazioni previste, distinte per via. 
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VIA FOGLIO/MAPPALE  
N. IMMOBILI DA 

VENDERE 
IMPORTO DA 
INCASSARE 

VIA STELVIO 39 fg. 4 mapp. 176 -177 20 
                              

198.995,40  

VIA STELVIO 67 fg. 4 mapp. 79 9 
                                

92.432,57  

VIA STELVIO 71-73 
fg. 4 mapp. 101-103-
104-161-162-163-164-
166-167-168 

38 
                              

285.598,69  

VIA CERVINO 25 fg. 5 mapp. 56 - 201 22 
                              

269.272,83  

VIA CERVINO 28 fg. 7 mapp. 448 - 454 18 
                              

183.014,48  

VIA CERVINO 30 fg. 7 mapp. 447 - 454 9 
                                

93.804,58  

VIA CERVINO 37-39-41 fg. 5 mapp. 172 - 174 50 
                              

474.055,17  

TOTALE COMPLESSIVO    166                  1.597.173,72  
 

2.2.4 Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di funzionamento 
 
La legge finanziaria 2008 (L. 244/2007) prevede all’articolo 2, commi 594 e successivi, che , ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie 
strutture, le amministrazioni pubbliche adottino piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo: 

a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro; 
b) delle autovetture di servizio; 
c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con l’esclusione dei beni infrastrutturali. 

 
La legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) ha previsto all’articolo 1, comma 905, una serie di semplificazioni contabili per i Comuni che abbiano approvato il bilancio 
di previsione entro il 31/12 dell’anno precedente e il rendiconto entro il 30/04 dell’anno successivo, in particolare viene disapplicata la norma prevista dall’articolo 
2, comma 594, della legge n. 244/2017 in materia di obbligo di approvazione dei piani triennali per la razionalizzazione/riqualificazione delle spese di 
funzionamento.  
 
 
 



Comune di Cusano Milanino – Documento Unico di Programmazione 2020-2022 NOTA DI AGGIORNAMENTO 
 
 

195 
 

2.2.5 Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 – anni 2020/2021 
 
La legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016) al comma 424 dell’articolo unico prevede la predisposizione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 
di importo pari o superiore a € 40.000,00, di cui all’articolo 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.  
Di seguito si riporta la tabella degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 previsti per il biennio 2020/2021 distinti per settore: 
 

settore descrizione modalità di acquisto importo stimato 2020 importo stimato 2021 

Affari Istituzionali 

Serv. Assicurazione RCT/O ed altri servizi 
c.d. minori (Incendio, Furto, RC 
Patrimoniale, Elettronica All Risk, KasKo, 
Infortuni, RCA/LM) 

Procedura negoziata / procedura 
aperta, distinta per servizio o 
unica, a lotti 

Scadenza di tutti i 
servizi assicurativi al 

31.12.2020 

Incendio - € 13.000,00 Furto - € 6.500,00 
RCPatrimon. - € 4.000,00 Elet. All Risk - € 

2.000,00 Kasko - € 1.500,00  Infortuni - € 
1.500,00 RCA/LM - € 9.000,00 RCT/O - € 

85.000,00 

Servizi alla Persona Servizio refezione scolastica 

se sussistono le condizioni 
possibile rinnovo. In caso 
contrario gara - CUC € 800.000,00 € 800.000,00 

Servizi alla Persona Servizio per l'Integrazione Lavorativa 

Servizio affidato tramite 
procedura aperta nel 2018. 
Termine appalto il 31/12/2020 € 75.000,00 € 75.000,00 

Servizi alla Persona 
Centri ricreativi diurni + Servizio di 
Integrazione oraria scolastica 

Procedura aperta di affidamento 
effettuata nel 2019 per il 
periodo 2019 - 2022 € 93.700,00 € 93.700,00 

Gestione del territorio Servizi di pulizia degli stabili comunali gara aperta o appalto mepa € 65.000,00 € 115.000,00 

Gestione del territorio 
Servizi cimiteriali di esumazione e 
estumulazione gara aperta o appalto mepa € 160.000,00 € 160.000,00 

Gestione del territorio 
Servizi manutenzione fontane totale € 
50.000 

trattativa privata ex art. 36 del 
D.L.vo 50/16 € 25.000,00 € 25.000,00 

Ambiente Servizi di potatura delle alberate cittadine 
trattativa privata ex art. 36 del 
D.L.vo 50/16 € 80.000,00 € 80.000,00 

Ambiente 
Servizi di piantumazione delle alberate 
cittadine 

trattativa privata ex art. 36 del 
D.L.vo 50/16 40.000,00 40.000,00 

 


