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Presentazione
In chiusura di questo secondo ed ultimo mandato amministrativo affidatomi dagli elettori, ho ritenuto nuovamente doveroso e necessario informare la
cittadinanza sui risultati ottenuti in questi cinque anni di amministrazione, partendo dagli impegni assunti con gli elettori; questa volontà è stata condivisa dal
Consiglio comunale che nel luglio 2016 ha deliberato di avviare il processo di rendicontazione di mandato.
Lo strumento del bilancio sociale di fine mandato, con i dati e le informazioni che lo corredano, consente di rendere trasparente, valutabile ed accessibile a tutti
l’operato dell’Amministrazione comunale.
Nelle pagine che seguono è possibile prendere piena coscienza di quanto operato in questi cinque anni, dei risultati ottenuti, delle difficoltà incontrate, della
predisposizione di progetti che – finanziati e resi attuabili – vengono consegnati in eredità all’Amministrazione che subentrerà, insieme ad un bilancio sano e
florido.
Il bilancio sociale di fine mandato è stato predisposto in collaborazione con i dirigenti e la struttura comunale: professionisti della Pubblica Amministrazione cui
devo e dobbiamo molto per la capacità di dare attuazione alle nostre scelte politiche.
Ho ricoperto la carica di Sindaco della città di Cernusco sul Naviglio per dieci anni, dieci anni difficili per i Comuni italiani, come lo sono stati per le famiglie e le
imprese del nostro Paese. Le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare e superare anche in questi cinque anni – tagli alla spesa, limitazioni del patto di stabilità,
restrizioni alle assunzioni di personale, crescita dei controlli, continue modifiche delle norme, una società civile colpita e frustrata dalla crisi – rappresentano un
moltiplicatore del valore dei risultati conseguiti: avessimo operato in condizioni meno critiche saremmo riusciti ad ottenere ancora maggiori risultati. Ma quanto
abbiamo realizzato e che nelle pagine seguenti viene illustrato è comunque molto. Tutti i principali impegni assunti con gli elettori e la città sono stati conseguiti,
a partire dal più rilevante: la realizzazione del nuovo polo scolastico a nord-est della città. Le scelte compiute e le risposte offerte hanno rafforzato la coscienza
di una città attenta ai bisogni della famiglia e ai temi dell’ambiente, questioni cardine sulle quali sarà importante continuare ad operare anche in futuro.
Come meglio sarà possibile comprendere dopo la lettura delle pagine che seguono e come evidenziato nella conclusione di questa pubblicazione, questa
Amministrazione lascia in eredità, a chi otterrà dagli elettori l’onere e l’onore di guidarla, diverse azioni che si iscrivono pienamente sulla scia della strategia che
ha guidato l’azione amministrativa di questi dieci anni: attenzione e cura dei bisogni delle famiglie, scelte a tutela dell’ambiente e del territorio, investimenti
mirati sulle infrastrutture esistenti per migliorare la qualità della vita della nostra comunità.
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Nel consegnare questo documento alla lettura di ciascuno, desidero in queste righe rivolgere alcuni ringraziamenti.
Innanzitutto a tutto il personale comunale per l’impegno e la dedizione – e non di rado la passione – che mettono quotidianamente nella loro attività al servizio
della comunità cittadina: per loro sono stati anni particolarmente difficili, nei quali essere dipendente di una pubblica amministrazione è stato oggetto di giudizi
negativi generalizzati e spesso infondati; a maggior ragione sono loro grato perché quanto abbiamo potuto realizzare è sempre passato dal loro genuino e
cosciente impegno per il bene comune.
Ringrazio il Consiglio comunale nella sua interezza, espressione della volontà di tutti i cittadini, per il constante confronto che ha accompagnato l’azione
amministrativa e le scelte politiche compiute in questo mandato.
Da ultimo, ma non ultimo, dico il mio sincero “grazie” ai colleghi di Giunta, a tutti gli Assessori che in questi cinque anni hanno condiviso con me la straordinaria
avventura di amministrazione la città di Cernusco sul Naviglio: sono loro riconoscente per le capacità e la tenacia che hanno saputo mettere in campo al fine di
conseguire i risultati che presentiamo nelle prossime pagine.
La lettura di questa pubblicazione possa essere per ogni cittadino strumento utile a valutare il nostro operato e il nostro impegno e per avere maggiore coscienza
del livello di sviluppo della nostra comunità, al fine di poter scegliere con migliore chiarezza la direzione giusta per il futuro di Cernusco sul Naviglio.

Il Sindaco Eugenio Comincini
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La comunicazione esterna (il rendere conto) fa conoscere e rende
trasparente, verificabile e comprensibile a tutti, cittadini in primis, il senso e
il valore del lavoro svolto.

Guida alla Lettura
Cos’è il Bilancio di Fine Mandato

Struttura e contenuti

È l'esito di un processo con il quale il Comune rende conto delle scelte,
delle attività, dei risultati e dell'impiego di risorse in un dato periodo, in
modo da consentire ai cittadini e ai diversi interlocutori di conoscere e
formulare un proprio giudizio su come interpreta e realizza la sua missione
istituzionale e il suo mandato.

IDENTITÀ

La sezione si apre con quadri di sintesi con i dati più significativi
del contesto socio-economico della Città. Vengono presentati gli
amministratori – il Sindaco e la Giunta – e il Consiglio Comunale
completi di composizione, attività e costi per i cittadini. La
sezione si chiude con la presentazione delle Società partecipate
e le relative politiche di gestione.

ORGANIZZAZIONE
E RISORSE

La sezione presenta il funzionamento del Comune; un quadro
sulle persone che lavorano per il Comune – completo di profilo
dei dipendenti e politiche di gestione; l’esplicitazione delle
politiche di bilancio e dei principali risultati raggiunti.

DAGLI IMPEGNI AI
RISULTATI

La terza sezione si apre con un quadro di sintesi che presenta lo
stato di attuazione degli impegni presi nel Programma di
Mandato. Segue la rendicontazione delle attività, dei risultati e
degli effetti prodotti nei cinque anni di mandato, organizzati in
quattro aree di rendicontazione:
• una Città attenta alle relazioni umane, che sa mettere al
centro le persone e la famiglia;
• una Città attiva e attrattiva;
• una Città attenta all’ambiente, più verde e più sostenibile;
• una Città aperta e inclusiva.

CONCLUSIONI

Il documento si chiude con le conclusioni del Sindaco che tirano
le fila sul valore prodotto dall’Amministrazione per la Città in
questi cinque anni di mandato.

Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti locali, 7 Giugno 2007

Si tratta di un percorso che l’Amministrazione ha compiuto per rafforzare la
capacità di rispondere degli effetti della propria azione, ossia dei
cambiamenti prodotti sul sistema dei bisogni dei cittadini, e di accrescere la
trasparenza e il dialogo tra questi ultimi e le Istituzioni.
Il Bilancio di fine mandato offre ai cittadini e a tutti gli stakeholder una base
informativa e unitaria per favorire una valutazione consapevole del valore
prodotto dalle scelte e dalle attività dell’Amministrazione per la comunità e
il territorio di riferimento.
Il documento permette di verificare, inoltre, lo stato di attuazione puntuale
degli impegni contenuti nel Programma di Mandato dell’Amministrazione.

Un buon bilancio richiede metodo
Rendersi conto per rendere conto® è il metodo Refe, la società che ha
affiancato il Comune nella stesura del Bilancio di Fine Mandato.
L'analisi interna (il rendersi conto) esplicita l'identità, le politiche e il
funzionamento dell’Ente, con la verifica puntuale dei servizi offerti e degli
interventi realizzati, delle risorse allocate e dei risultati ottenuti.

Quanto costa il Bilancio di Fine Mandato di Cernusco sul
Naviglio?
0,74 euro a cittadino
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Cernusco sul Naviglio in cifre
POPOLAZIONE
33.867 abitanti nel 2016
+ 2.817 dal 2012 (+9%)
2.562 ab/kmq
la densità di popolazione

31.050

32.527

33.009

33.436

33.867

Tasso di
mortalità

1,02

1

0,89

0,88

2012

2013

2014

2015

2012

2016

0,87

0,96

0,85

+ 533 ab/kmq rispetto al valore medio
in Città metropolitana di Milano
(2.029 ab/kmq)

14.499 famiglie nel 2016

Tasso di
natalità

Tassi di natalità e mortalità

Andamento della popolazione

0,79

0,77

0,76

2013

2014

2015

2016

+766 dal 2012 (+6%)
2,33 la media dei componenti
per famiglia
2,1 la media
in Città metropolitana di Milano
2,25 la media regionale

Cittadini stranieri per principali paesi di provenienza
667
428

2.008 cittadini stranieri

178

il 6% della popolazione
- 7,1 punti rispetto alla media in Città
metropolitana di Milano (13,1%)
-5,5 punti rispetto alla media regionale
(11,5%)

Romania

Perù

154

152

Ucraina

Albania

7

102

97

96

62

62

Ecuador

Moldavia

Cina

Egitto

Marocco

Altro
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43,6 anni l’età media

Popolazione per fasce d'età

Popolazione per genere
9.322

7.173
5.360

44,3 la media
in Città metropolitana di Milano
44,1 la media regionale

6.549 residenti in età
scolare
(0-18 anni),
il 19,6% della popolazione
15 scuole, di cui 3 paritarie

0-14 anni

7.448

16.046

17.390

65 anni e oltre

Uomini

Donne

4.133

15-29 anni

30-44 anni

45-64 anni

Posti disponibili

2 nidi
4 scuole per l’infanzia
4 scuole elementari
3 scuole medie
2 istituti di scuola media superiore

1.950
1.128

1.050

126
Asili nido

Suole dell'infanzia Scuole elementari

Scuole medie

TERRITORIO
2.011.670 mq
fra aree verdi, parchi e giardini
pubblici

Composizione degli spazi pubblici
59%

60,2 mq il verde pubblico
pro-capite
+ 33,7 mq rispetto al valore medio
in Città metropolitana di Milano
(26,5 mq)

12%
Verde
collettivo

Attrezzature
pubbliche

8

9%

8%

6%

4%

2%

Parcheggi

Istruzione

Interesse
collettivo

Interesse
collettivo religioso

Cimitero
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ECONOMIA
2.275 imprese e 316 esercizi
commerciali attivi

Articolazione Unità locali di impresa
902

pari al dato pre-crisi del 2007
421

406

44 negozi di alimentari
+ 11 rispetto al 2012

257

Commercio

Altri servizi

Industria

Costruzioni

249

226

Servizi
Attività
professionali… immobiliari

104

86

57

Alberghi
e ristoranti

Attività
finanziarie

Agricoltura

Fonti:
Istat per dati su demografia per Cernusco Sul Naviglio; http://www.cittametropolitana.mi.it/portale/territorio/in_cifre/infografica.html per demografia su Città Metropolitana di Milano; Documento Unico di
Programmazione 2017-2019 per dati su territorio; www.dati.lombardia.it/Statistica/Imprese-per-sezione-attivit-economica per imprese attive; Osservatorio Regionale lombardo del Commercio per esercizi commerciali
attivi e negozi alimentari.
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Gli Amministratori, il Sindaco e la Giunta
Eugenio Comincini
Sindaco
Lavori pubblici; Città metropolitana
milanese; comunicazione; Società
partecipate (Cernusco Verde e CEM);
ufficio progetti e risorse;
Servizi scolastici ed educativi;
formazione professionale e politiche
attive del lavoro; politiche culturali e
interculturali; biblioteca; eventi per
la città e tempo libero; valorizzazione
del patrimonio storico, artistico e
naturale; asili nido; pari opportunità;
strumenti
di
partecipazione;
cooperazione decentrata

Giordano Marchetti
Vicesindaco

Silvia Ghezzi

Gestione del territorio
Urbanistica; attuazione Piano di governo del
territorio; edilizia privata, pubblica e
convenzionata; gestione delle aree in diritto di
superficie e aree PIP; strategie di acquisizione e
dismissione del patrimonio pubblico; Villa
Alari; agricoltura; parchi, PLIS e corridoi
ecologici; cave; acqua; progetto Piano urbano
del traffico e della mobilità

Servizi per l’integrazione sociale; politiche per
la terza età; diritti dei soggetti diversamente
abili; tutela della salute; rapporti con le
associazioni di volontariato e terzo settore;
minori e famiglia; progetto ufficio casa;
progetto
Info-Famiglia;
progetto
riqualificazione parchi gioco; progetto nuovo
URP e sportello polifunzionale; progetto
conciliazione
tempi
vita
e
lavoro;
informatizzazione;
servizi
demografici;
Progetto Unione Comuni

Pietro Melzi

Ermanno Zacchetti

Bilancio, società partecipate e
personale

Ambiente, sport, attività
produttive, Polizia Locale

Programmazione
economico-finanziaria;
bilancio; controllo di gestione; fiscalità locale;
Società partecipate (con esclusione di
Cernusco Verde e CEM); spending review;
personale e organizzazione interna

Ecologia; PAES - Piano di Azioni per l’Energia
Sostenibile - Patto dei Sindaci; energie
rinnovabili; mobilità sostenibile; trasporti
pubblici; attività sportive; commercio locale e
Distretto del Commercio; rapporti con le
imprese; Progetto Polo di servizi per
l’impresa; new media e nuove tecnologie;
Polizia Locale e sicurezza urbana; Protezione
Civile, viabilità

Rita Zecchini

Maurizio Rosci

Educazione, culture e lavoro

Lavori Pubblici, Bilancio, Personale e
Organizzazione

dal 2012 al febbraio 2017

Politiche sociali e famiglia

dal 2012 al gennaio 2016
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Le attività nei 5 anni di mandato

I costi per i cittadini

410 delibere di Giunta in media ogni anno
1.627 determinazioni in media ogni anno

3,8 euro il costo medio annuo a cittadino
per Sindaco e Giunta, con una riduzione del 10% dal 2012

Delibere di Giunta

Determinazioni
426

426

1.729
1.682

405

406

1.630
1.571

388

2012

1.524

2013

2014

2015

2016

2012

11

2013

2014

2015

2016
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Il Consiglio Comunale
Partito democratico

Forza Italia

Maurizio Magistrelli
Capogruppo
Agnese Rebaglio
Andrea Gadda
Daniele Pozzi
Daniele Mandrini
Angelo Levati
Giuseppe Meliti

Gianluigi Frigerio
VicePresidente
del Consiglio Comunale
e Capogruppo
Fabrizio De Luigi

11 sedute del Consiglio Comunale all’anno
95 delibere in media ogni anno
84% il tasso medio di partecipazione alle sedute
Sedute del Consiglio Comunale

Movimento
5 Stelle
Mauro Aimi
Capogruppo

Vivere Cernusco
Mariangela Mariani
Capogruppo
Fabio Secondo Colombo
Presidente del
Consiglio Comunale

Le attività e i costi nei 5 anni di mandato

11

11

10

11

12

2012

2013

2014

2015

2016

Gruppo Misto
Claudio Keller
Capogruppo
Lista Cristian Mandelli
per Cernusco

Delibere del Consiglio Comunale
110

92

96

85

92

2012

2013

2014

2015

2016

Cristian Mandelli
Capogruppo
Sinistra per Cernusco

Persona e Città

Danilo Radaelli
Capogruppo

Claudio Gargantini
Capogruppo
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0,42 euro il costo medio annuo
a cittadino per il Consiglio Comunale, con una
riduzione del 9% dal 2012
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Le società partecipate
SOCIETÀ

QUOTA ATTIVITÀ
CERNUSCO VERDE Srl
In fase di riorganizzazione
ai fini di un’eventuale dismissione

Servizi di manutenzione del verde e gestione dei parcheggi comunali

100%
Gestione dei servizi di igiene urbana

CEM AMBIENTE Spa

CAP HOLDING Spa
AFOL METROPOLITANA
AGENZIA PER LA FORMAZIONE
E L’ORIENTAMENTO
NAVIGLI LOMBARDI Scarl

FORMEST MILANO Srl
in liquidazione

RETE DI SPORTELLI PER L’ENERGIA
E L’AMBIENTE Scarl – INFOENERGIA

3,52%
Gestione ed erogazione di servizi pubblici locali, in particolare servizi afferenti al
ciclo integrato delle acque

1,38%

Attività di formazione e orientamento per promuovere il diritto al lavoro e
contrastare l’esclusione sociale

1,29%

Salvaguardia, recupero, gestione e valorizzazione dei Navigli Lombardi e delle
relative pertinenze territoriali

0,2%

Servizi di formazione professionale e gestione della Scuola Civica Professionale e
del Centro di Formazione Professionale

100%

Servizi per migliorare la gestione della domanda di energia mediante la promozione
dell'efficienza energetica e supporto tecnico per l'attuazione delle politiche
energetico-ambientali

1,03%

in liquidazione da dicembre 2015

Servizi informativi e fornitura di software
C.I.E.D. Srl
in liquidazione

2,25%
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LA GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI

2013

2014

Approvato nel mese di febbraio dal Consiglio Comunale il
progetto di fusione per incorporazione di IANOMI S.p.A., TAM
S.p.A. e TASM S.p.A. in CAP Holding S.p.A. al fine di costituire
una società unica di gestione del servizio idrico integrato, in
coerenza con le indicazioni operative e con il modello gestionale
previsto dalla Provincia di Milano e dalla Conferenza dei Comuni
della Provincia di Milano.

Con la riorganizzazione di Cernusco Verde i servizi di igiene
urbana sono stati trasferiti a CEM, tramite un appalto che tiene
in considerazione le esigenze specifiche di Cernusco rispetto agli
altri 59 Comuni aderenti al Consorzio.

Liquidata la società FARMA.CER Spa

Queste operazioni sono propedeutiche alla messa in
liquidazione della Società Cernusco Verde srl, così come previsto
dalla relazione conclusiva al piano di razionalizzazione delle
partecipazioni societarie deliberato nel 2015.

Il Comune ha acquisito la proprietà del parcheggio multipiano di
via delle Filerine, la cui gestione sarà digitalizzata.

Il Comune ha messo all’asta le licenze delle due farmacie
comunali gestite dalla società, cedute per un valore complessivo
di 2,5 milioni di euro.
Avviato il processo di razionalizzazione delle partecipazioni
societarie per garantire, in accordo con quanto disposto dalla
Legge di Stabilità per il 2015, un maggiore contenimento della
spesa e un’azione amministrativa più efficace:

2015

2016

• avviata la sostanziale riorganizzazione di Cernusco Verde Srl;
• acquisita la partecipazione nella società CEM AMBIENTE Spa;
• messa in liquidazione RETE DI SPORTELLI PER L’ENERGIA E
L’AMBIENTE Scarl – INFOENERGIA.
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Approvato nel mese di settembre dal Consiglio Comunale il
progetto di fusione di Afol Est Milano in Afol Metropolitana, al
fine di costituire un polo aggregativo dell’intero complesso delle
AFOL operanti nel territorio metropolitano, in coerenza con
l’obiettivo della riduzione degli oneri finanziari degli enti
partecipati, previsto anche dalla normativa in tema di “Spending
review”.
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ORGANIZZAZIONE
E RISORSE
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Come funziona il Comune
Il Comune è organizzato in 6 Settori articolati in 23 servizi. Si presenta l’organigramma con l’indicazione del personale dipendente per settore (31/1/2017).

Consiglio
Comunale

Giunta
Comunale

Sindaco

Segretario
Generale

28
Settore
economico
finanziario

21
Settore
pianificazione
e sviluppo del
Territorio

16

79

Settore
programmazione
realizzazione
e manutenzione
infrastrutture

Settore
servizi alla città

16

19
Settore
servizi culturali,
eventi e sport

15
Settore
servizi sociali
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Le Persone al servizio della Città
174 dipendenti a tempo indeterminato
nel 2016
-8 dal 2012 per pensionamenti e blocco
delle assunzioni imposto alle Pubbliche
Amministrazioni
6 dirigenti, di cui 2 a tempo determinato
12 posizioni organizzative, il 50% donne

el 2016 il Comune ha ottenuto lo sblocco
totale del turn over e ha avviato un piano
di assunzioni grazie alla buona gestione
e al mantenimento del valore della spesa
per il personale media inferiore al 25% della
spesa corrente tra 2011 e 2013
Lo sblocco del turn over è previsto dalla Legge di
bilancio 2016. Diversamente dalla generalità degli
Enti locali che hanno ottenuto uno sblocco parziale,
il Comune, rientrando tra gli enti virtuosi, ha
ottenuto uno sblocco totale.

Andamento del personale
182

185

2012

2013

179

2014

172

174

2015

2016

9 nuovi assunti nel 2016, di cui 8 a tempo
indeterminato

Nei cinque anni i servizi ai cittadini sono stati
mantenuti nonostante la riduzione del
personale anche grazie alla riorganizzazione
interna e all’utilizzo di forme di
collaborazione

5,2 dipendenti ogni 1.000 abitanti
Dipendenti ogni 1000 abitanti
5,2

6

5,75

Media
lombarda

Media italiana
Comuni
20-60 mila
abitanti

Nuovi assunti 2016
di cui agenti di Polizia
Locale

2

6

1

A tempo indeterminato

A tempo determinato

Cernusco S/N

Valore inferiore alla media complessiva lombarda
(6 dipendenti) e a quella nazionale per i Comuni con
20.000 – 60.000 abitanti pari a 5,75
Fonte Elaborazione IFEL su dati 2014
Ministero Economia e Finanze e Istat 2016
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6,4 milioni di euro la spesa per il personale
nel 2016, -195 mila euro dal 2012 (-3%)

Incidenza sulla spesa corrente

Spesa per personale pro capite
€ 213

- 24 euro la spesa a cittadino per il personale
comunale (-11%), che passa da 213 euro a
189 euro tra 2012 e 2016, anche per effetto
dell’aumento della popolazione
2012

€ 197

2013

€ 195

2014

€ 195

2015

€ 189

2016

25,61%

2012

24,03%

24,36%

24,24%

23,88%

2013

2014

2015

2016

Il profilo del personale*
98% il personale assunto a tempo
indeterminato

Tipologia contrattuale
98%

35 dipendenti part time, di cui il 91%
donne
Dipendenti part time

2%
Tempo indeterminato

2 Dirigenti e un membro dello Staff del
Sindaco sono a tempo determinato

80%
20%

Tempo determinato
Full time

110 le donne
2 su 6 le dirigenti donna

Genere
64%
36%

Uomini

Donne

Part time

Il Comune è stato tra i primi ad adottare il
Piano triennale di azioni positive in materia
di
pari
opportunità
Tutto il personale del servizio Asilo Nido, 14 Il Piano, puntualmente aggiornato e
rendicontato, prevede azioni su conciliazione
dipendenti, è composto da donne
dei tempi di vita e lavoro, tutela della
maternità, reclutamento del personale,
congedi parentali.
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47% il personale con più di 50 anni
Oltre il 78% dei dipendenti lavora
I dipendenti con più di 50 anni aumentano in Comune da più di 11 anni
dal 37% al 47% tra 2012 e 2015, gli under 35
diminuiscono dal 9% al 5%

Fasce d'età
48%

43%

5%

4%

25 – 34 anni

35 – 49 anni

50 – 59 anni 60 anni e oltre

In Italia, i dipendenti comunali a tempo
indeterminato con più di 50 anni sono il 61,3%
Elaborazione IFEL su dati 2014 Min. Economia e Finanze e Istat 2016

Oltre la metà dei dipendenti è diplomata,
quasi uno su 3 è laureato

Titolo di studio
51%
31%

17%
Scuola dell’obbligo

Diploma

*Il profilo del personale è elaborato sull’anno 2015, ultimo per il
quale è disponibile il Conto Annuale.

Laurea

La formazione
3.096 ore di formazione complessiva per i dipendenti nei cinque 52.229 euro la spesa complessiva per la formazione
anni di mandato
Ore annue di formazione

Spesa annua per formazione

998

857
507

2012

2013

2014

€ 14.880
734

€ 14.177

€ 14.982

2014

2015

€ 8.190

2015

2012
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Le risorse e le politiche di bilancio
I risultati della gestione
Cernusco è al 1° posto per la gestione
della finanza locale fra i Comuni con più
di 10.000 abitanti (dati 2012-2014),
al 6° posto su 1.527 Comuni lombardi
superando anche Milano.
88,76 l’indice di virtuosità del Comune
Finalista all’Oscar di Bilancio 2012
per
l’ottima
rendicontazione
e il buon equilibrio economico
finanziario complessivo
Zero oneri di urbanizzazione utilizzati
a copertura della spesa corrente,
su oltre 13,6 milioni di euro incassati dal
2012
609 euro la pressione tributaria
pro capite nel 2015, pressoché stabile
dal 2012 (616 euro)

Rispettato tutti gli anni il patto di
stabilità
Il Comune è stato uno tra i primi Enti
sperimentatori
della
legge
sull’armonizzazione contabile degli enti
territoriali (Legge 118/2011)
-221 euro la riduzione dell’indebitamento
pro capite, che passa da 585 euro a 364
euro dal 2012 al 2016

56,4 milioni di euro investiti in opere
per la Città nel mandato

6.400 contribuenti esenti Irpef dal 2017
grazie all’introduzione della nuova soglia
fino a 15.000 euro, rispetto ai 4.000 esenti
con la precedente soglia di 10.000 euro
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UN COMUNE VIRTUOSO

5 milioni di euro accertati, di cui 3 mln
circa incassati al 31/12/2016grazie alla
lotta all’evasione

La spesa corrente, pari a 26,8 milioni di
euro nel 2016, è rimasta pressoché
stabile nel mandato

- 10%, la riduzione media della TARI
prevista
dal
2017
grazie
al
raggiungimento dell’80% di raccolta
differenziata
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La lotta all’evasione
5 milioni di euro le entrate accertate dalla lotta all’evasione tra
imposte, tasse comunali e quota di tributi statali spettante al
Comune tra 2012 e 2016. 3 mln circa riscossi al 31/12/2016
Recupero dell'evasione

Nel 2016, Cernusco si classifica al 3° posto tra i Comuni di Città
metropolitana per quota recuperata di tributi statali (235 mila
euro) e al 2° per quota pro capite (7,24 euro)
Composizione somme recuperate nel 2016

€ 530.939

€ 235.383
14%
€ 235.383

€ 824.563
2012

€ 971973

€ 290.309

€ 5.248
€ 318831

€ 1.180.411
86%

€ 4.444.217

€ 1.484.306

€ 844.545

2013
2014
Imposte e tasse comunali

2015
2016
Quota tributi statali

Totale

Imposte e tasse comunali

Quota tributi statali

Le risorse recuperate dalla lotta all’evasione dei tributi statali nei Comuni di Città metropolitana – i primi 10 in classifica
VALORI PRO CAPITE

VALORI COMPLESSIVI
Milano

€ 2.353.054

Cinisello Balsamo

€ 241.188

Cernusco sul Naviglio

€11,89

Cernusco sul Naviglio

€ 235.383

Trezzo sull'Adda

Trezzo sull'Adda
€7,24

Cornaredo

€ 144.216

€6,35

Bollate

€3,45

Cornaredo

€ 128.742

Cinisello Balsamo

Bollate

€ 124.781

Milano

€1,78

Legnano

€ 104.849

€3,23

Legnano

€1,74

Magenta

€ 39.870

Magenta

€1,70

Corsico

€ 35.805

Corsico

Rho

€ 30.479

Rho
21
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Le entrate
ENTRATE valori in euro
Entrate tributarie
Trasferimenti da Stato e Regione
Entrate extra-tributarie
ENTRATE CORRENTI
Entrate in conto capitale*
Entrate da riduzione attività finanziarie**
Accensione di prestiti
Avanzo di amministrazione applicato
Fondo Pluriennale Vincolato entrata
TOTALE ENTRATE al netto delle partite di giro

2012

2013

2014

2015

2016

19.804.369
2.598.938
6.721.570
29.124.876
10.847.137
2.504.982

15.885.700
6.984.097
6.355.230
29.225.027
4.868.078
402.615

42.476.994

34.495.719

20.417.128
3.215.567
7.943.700
31.576.395
20.316.909
1.544.376
543.482
10.726.087
3.778.367
68.485.616

20.361.581
3.238.148
7.578.496
31.178.225
8.237.912
277.000
4.875.427
10.269.813
54.838.377

20.715.988
2.920.516
7.757.948
31.394.452
8.253.512
7.214.511
12.034.967
58.897.442

*Entrate in conto capitale

Avanzo di amministrazione

L’aumento delle entrate in conto capitale, per gli anni 2014 e 2015, in seguito all’introduzione
della contabilità armonizzata, è legato al fatto che gli importi comprendono anche i valori per le
opere realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione e la cessione gratuita di aree al
Comune.

Il risultato di amministrazione costituisce il dato di sintesi della gestione
finanziaria dell’Ente. Se tale risultato è positivo si definisce avanzo di
amministrazione, se negativo disavanzo.
L’avanzo di amministrazione rappresenta una sorta di risparmio che può essere utilizzata
nell’esercizio dell’anno successivo. L’avanzo rappresenta una risorsa di natura straordinaria che
può essere utilizzata per specifiche necessità.

Con la precedente contabilità queste voci venivano imputate direttamente nello stato
patrimoniale non figurando come voci di entrata del conto economico.

** Entrate da riduzione delle attività finanziarie

Fondo Pluriennale Vincolato

2014: l’importo di 1.544.376 euro comprende:
•
543.482 euro che rappresentano un giro contabile (vedi importo accensione prestiti) per
versamento fondi derivanti dalla devoluzione di economie su diversi mutui - già in
ammortamento - e utilizzati per il finanziamento del polo scolastico
•
1.000.894 euro che rappresenta un giro contabile per la chiusura della società Farma.cer
spa pari al valore dell’immobile ceduto al Comune da parte della società all’atto della
chiusura insieme ad alcuni crediti della società

Il Fondo è stato istituito per assicurare la copertura finanziaria di spese impegnate nel corso
dell'esercizio e imputate agli esercizi successivi, costituita da entrate accertate e imputate nel
corso del medesimo esercizio in cui è registrato l'impegno.

2015: l’importo di 277.000 euro è legato alla cessione a CEM Ambiente di un ramo d’azienda di
Cernusco Verde
22
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Le spese
SPESE valori in euro
Spesa corrente
Fondo Pluriennale Vincolato spese correnti al 31.12
Spesa in conto capitale
Rimborso prestiti
Fondo Pluriennale Vincolato in conto capitale al 31.12
Spese per incremento attività finanziaria
TOTALE SPESE al netto delle partite di giro

2012

2013

2014

2015

2016

26.691.649

26.954.569

26.943.933
344.541

12.331.098
2.175.816

2.491.874
1.720.388

26.818.526
366.536
14.660.670
1.267.183
9.516.577
-

41.198.563

31.166.831

26.493.482
995.078
20.583.655
1.809.180
9.274.735
543.482
59.699.612

La spesa corrente, pari a 26,8 milioni di euro nel 2016, resta
stabile nel mandato

6.305.673
1.903.285
11.690.426
1.527.395
48.715.253

52.629.492

56,4 milioni di euro la spesa per investimenti tra 2012 e 2016,
destinata prevalentemente a viabilità, territorio e ambiente,
istruzione
Spesa per investimenti 2012-2016

Spesa corrente 2012-2016

€ 20.583.655
€ 26.691.649

€ 26.954.569

€ 26.493.482

€ 26.943.933

€ 14.660.670

€ 12.331.098

€ 26.818.526

€ 6.305.673
€ 2.491.874
2012

2013

2014

2015

2012

2016

23

2013

2014
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Ripartizione della spesa corrente per principali tipologie di intervento somma 2014 – 2016
€18.516.378

€16.568.889

€15.915.434
€ 9.319.678
€ 6.911.804

€ 5.683.900
€ 2.839.477

Sociale, famiglie
e salute

Tutela
del territorio
e dell'ambiente,
energia

Servizi
istituzionali,
gestione
e personale

Trasporti
e mobilità

Istruzione
e diritto
allo studio

Sicurezza
e soccorso civile

Beni, attività
culturali
e turismo

€ 2.811.801
Politiche giovanili,
sport e tempo
libero

€ 967.413

€ 721.165

Assetto
del territorio
ed edilizia
abitativa

Sviluppo
economico,
lavoro
e relazioni
internazionali

Ripartizione della spesa per investimenti sulle principali tipologie di intervento somma 2014 – 2016
€ 25.168.598

€ 9.861.982
€ 2.527.644
Trasporti
e mobilità

Istruzione
e diritto
allo studio

Servizi
istituzionali,
gestione
e personale

€ 1.335.716
Politiche
giovanili,
sport e tempo
libero

€ 934.157
Tutela
del territorio
e dell'ambiente,
energia
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€ 724.346

€ 480.628

€ 296.149

Beni, attività
culturali
e turismo

Assetto
del territorio
ed edilizia abitativa

Sicurezza
e soccorso civile

€ 220.778
Sociale, famiglie
e salute
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I principali investimenti per la Città

2012

2013

2014

•

Riqualificazione e restauro della Biblioteca comunale

•

Interventi straordinari sul verde pubblico

•

Interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento
della naturalità

•

Riqualificazione via San Francesco

•

Risanamento conservativo della scuola media di Piazza
Unità d’Italia

•

Manutenzione straordinaria dei ponti

•

Riqualificazione giochi e recinzione parchi

•

Riqualificazione di Viale Assunta

•

Riqualificazione Asse Vespucci - lotto 5 - Dante via Videmari

•

Riqualificazione Via Foscolo

•

Adeguamento normativo della pubblica illuminazione

•

Restauro e manutenzione straordinaria Villa Alari

•

Adeguamento immobili d.Lgs.81/08 (ex legge 626/94)

•

Riqualificazione della Pista di Atletica

•

Completamento videosorveglianza

•

Intervento strutturale Cimitero - rinforzo solette loculi

•

Riqualificazione area feste Villa Fiorita

•

Riqualificazione aree gioco

•

Sistemazione area di compendio e restauro conservativo del
muro di cinta del Parco Martesana

•

Riqualificazione Via Goldoni

•

Itinerari Cicolpedonali (via Cavour-via Verdi-Via Goldoni)

•

Acquisizione impianti ENEL SOLE

•

•

Sistemazione straordinaria parcheggi

Realizzazione Opere connesse al Nuovo Polo Scolastico
(Opere esterne e via Lazzati)

•

Riqualificazione degli itinerari ciclopedonali

•

Interventi straordinari sulle scuole elementari

•

Manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti
dell’auditorium Don Milani e della Casa delle Arti

•

manutenzione ordinaria e straordinaria degli stabili;

•

Riqualificazione centro sportivo Buonarroti

•

manutenzione straordinaria in pietra Centro Storico;

•

Nodo interscambio stazione MM2 Villa Fiorita

•

manutenzioni e ripavimentazione di strade e marciapiedi;

•

Riqualificazione vie Mosè, Bianchi, Luini e Masaccio

•

riqualificazione marciapiedi;

•

Polo scolastico Zona Nord Est

•

interventi straordinari puntuali su sedi stradali;

•

Manutenzione straordinaria
completamento passerella SS11

•

cimitero - servizio di esumazione/estumulazione;

•

manutenzione straordinaria del verde.

ponti

-

2015

2016

Ogni anno sono stati realizzati:

Lavori

di

25
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DAGLI IMPEGNI
AI RISULTATI
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UNA CITTÀ ATTENTA
ALLE RELAZIONI UMANE,
CHE SA METTERE AL
CENTRO
LE PERSONE E LA FAMIGLIA
27
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SERVIZI SOCIALI
ATTIVITÀ

RISULTATI DI CINQUE ANNI DI
LAVORO

RIORGANIZZAZIONE Nel 2014 è stata realizzata una sostanziale riorganizzazione 191 minori presi in carico in media ogni anno
della rete dei servizi sociali con l’obiettivo di favorire il più
DEI SERVIZI
possibile una forte integrazione fra le diverse aree di fragilità, 134 famiglie con minori prese in carico in media
ALLA PERSONA
mettendo al centro dell’intervento la famiglia e la sua rete ogni anno
formale e informale.
6.473 ore complessive di assistenza degli psicologi
Il nuovo modello di intervento è orientato a riconsiderare
per la tutela dei minori tra 2012 e 2016
alcune delle realtà e modalità maggiormente qualificanti
dell’intervento sociale che coinvolgono l’Ente pubblico, il terzo
settore, le componenti associative e di cittadinanza attiva, in
modo da renderlo più rispondente alle situazioni di incertezza
e instabilità dei nuclei familiari e capace di valorizzare in
maniera virtuosa le risorse informali presenti nella comunità.
Tra gli aspetti salienti di questo approccio:
l’innovazione e la maggiore diffusione dei “luoghi del
sociale” all’interno del Comune: nuovi punti di accesso,
in rete con quelli tradizionali, sviluppati secondo una
prospettiva di maggiore vicinanza al territorio e migliore
capacità di accoglienza di tutte le famiglie, non solo quelle
fortemente disagiate;
la strutturazione e lo sviluppo di modelli di intervento nei
quali la famiglia partecipa attivamente e in cui vengono
messe a disposizione professionalità in grado di offrire
supporto e affiancare il nucleo familiare su problematiche
28
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specifiche, come far fronte agli indebitamenti o gestire
conflittualità familiari;
il coinvolgimento a pieno titolo nella programmazione
locale delle politiche e degli interventi sociali dei soggetti
e delle organizzazioni del terzo settore e del mondo
dell’associazionismo, tramite meccanismi estesi ed
efficaci di messa in rete di tali soggetti tra loro e con gli
Enti pubblici del territorio, in particolare quelli che fanno
capo ai Comuni;
la promozione, il sostegno e/o il rafforzamento di reti di
solidarietà e di cura, in particolare le reti di prossimità e
sostegno tra famiglie, in modo da favorire il superamento
delle situazioni di solitudine genitoriale e/o affaticamento
da carichi di cura tramite la co-costruzione di occasioni di
incontro.
La riorganizzazione dei servizi ha prodotto anche miglioramenti
nella definizione dei progetti individuali e una ricaduta
positiva sulla qualità della vita delle persone coinvolte.
È stato istituito il Segretariato Sociale quale punto unico di
accesso per i cittadini che richiedono interventi sociali.
Obiettivo del servizio è quello di creare un punto di ascolto
qualificato e competente che sappia accogliere, ascoltare e
orientare le persone all’utilizzo dei servizi sul territorio.
Sono stati introdotti nuovi punti di ascolto e orientamento sul
territorio, come lo sportello Info-Famiglia, attivo da febbraio
presso la Filanda, e il punto di ascolto per i care giver familiari
all’interno del Centro Diurno Integrato.

29

Minori in carico
220

220
164

2012

2013

179

173

2014

2015

2016
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FAMIGLIE E BAMBINI
ATTIVITÀ
SERVIZI PER
FAMIGLIE E
BAMBINI
NELLA
VECCHIA
FILANDA

RISULTATI DI CINQUE ANNI DI
LAVORO
Avviata nel 2013 la co-progettazione dei servizi negli spazi della 7 nuovi servizi attivati negli spazi della Vecchia Filanda
Vecchia Filanda.

30 partecipanti alle attività del Variopinto in media

Sono stati istituiti i seguenti servizi: Centro prima infanzia,
Laboratorio interculturale Variopinto (trasferito dall’oratorio), ogni anno
Tempo libero per minori disabili, Centro sociale anziani, 8 utenti inseriti nel servizio Tempo libero disabili
Sportello Info-Famiglia, Custode sociale e servizi di ristorazione
e bar come punti di aggregazione.
Accessi al servizio di custode sociale*
La Filanda ospita anche iniziative ed eventi rivolti ai cittadini,
229
217
soprattutto nel periodo natalizio ed estivo, oltre che eventi
culturali negli spazi del parco pubblico.
71
38

2013

2014

*Dati 2013 e 2016 fino a giugno

SPORTELLO
INFO-FAMIGLIA

Lo sportello, attivo da febbraio 2017, offre un servizio di
orientamento ai servizi pubblici e privati per la famiglia presenti
sul territorio e di informazione su diritti, prestazioni e
opportunità a sostegno dei carichi di cura delle famiglie.
Lo sportello rappresenta uno spazio di ascolto qualificato, per
individuare in maniera precoce bisogni e situazioni
problematiche, senza sovrapposizioni di competenze, in sinergia
con il Segretariato sociale comunale e il servizio sociale

30

2015

2016
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professionale, promuovendo forme di cittadinanza attiva e di
sviluppo della rete locale.
Il servizio è accessibile, oltre che presso la Filanda, anche online
grazie a un sito dedicato.

CONTRASTO
ALLE
FRAGILITÀ

Sono stati realizzati interventi di contrasto alla povertà,
determinata dalla perdita di reddito, con progetti di
empowerment volti a sostenere i nuclei familiari o i singoli per il
tempo necessario a uscire dalle situazioni di emergenza.
La domanda emergente legata alle nuove povertà è quella che
risulta più scoperta. Si evidenziano, più che per le altre fasce di
popolazione, problemi di vergogna che portano le persone a
richiedere l’intervento del servizio sociale solo quando la
situazione è già ampiamente aggravata e la condizione di
povertà da gestire con emergenza.
Queste situazioni sono solitamente escluse dalle misure di
contrasto alla povertà nazionali e regionali perché - fino a che
non cadono in povertà – coinvolgono persone che non risultano
sufficientemente povere per beneficiare di tali misure.
È emersa quindi la necessità di strutturare spazi di intervento per
quelle famiglie che – nell’attuale situazione congiunturale – non
sono in grado o non possono ricorrere all’aiuto del welfare per
condizione materiale, psicologica, culturale e sociale ma
rischiano, con la perdita della casa e/o del lavoro, la caduta in
situazioni di grave fragilità.
Con questa finalità sono state erogate Borse lavoro che hanno
permesso di attivare percorsi finalizzati all’assunzione o
all’assistenza nell’uscita dalle situazioni di povertà.
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289 progetti di empowerment attivati per un totale di
54 persone assunte tra 2012 e 2016
96 beneficiari di borse lavoro e 13 tirocini lavorativi
attivati, per un valore totale di 156.000 euro
9 progetti di housing sociale attivati dal 2012 al 2016
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Sono attivi anche progetti di housing volti a garantire le
condizioni di base, lavoro e abitazione, per ripartire a seguito di
situazioni emergenziali.

RETI DI
FAMIGLIE
SOLIDALI E
AFFIDI

Il progetto di potenziamento delle reti di famiglie solidali ha
come obiettivo quello di mettere in rete le esperienze, le realtà,
i servizi, i gruppi informali e i singoli cittadini che danno la loro
disponibilità per forme di affido elastiche come il sostegno
pomeridiano per i compiti, le vacanze, il fine settimana e alcuni
periodi specifici dell’anno.
Tramite la condivisione di situazioni di prossimità, accoglienza e
affido familiare, anche informali, è stata avviata una mappatura
delle risorse a disposizione da mettere in rete per offrire
supporto a tutte le famiglie che attraversano momenti di
particolare fragilità.
All’interno del Condominio solidale si prevede di individuare
degli spazi dedicati ai minori in affido e alle famiglie che se ne
occupano, a eccezione delle situazioni più gravi che necessitano
di un allontanamento dal territorio.

7 minori in media ogni anno in affido grazie alla
collaborazione con le Associazioni del territorio
11 minori in comunità e appartamenti protetti
Minori in affido e in comunità o appartamenti
protetti
13
11

10

9

10

9

7

6

2012

9
6

2013

2014

2015

2016

Minori in affido in collaborazione con associazioni
Minori in comunità/appartamenti protetti

ASSISTENZA
DOMICILIARE
MINORI

Il servizio di Assistenza Domiciliare Educativa Minori – ADM - è
rivolto a minori in situazioni di disagio sociale e a rischio di
emarginazione e alle loro famiglie,
Ho l’obiettivo di salvaguardare la qualità del rapporto genitori figli ed evitare l’allontanamento del minore dal proprio nucleo
familiare.
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Da 10 a 19 i minori seguiti in ADM
4 ore di assistenza per minore la settimana
4.781 ore complessive erogate tra 2012 e 2016
Utenti servizio ADM
19
10

12

10

12

2012

2013

2014

2015

2016
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SOSTEGNO
ALLA
GENITORIALITÀ

CONDOMINIO
SOLIDALE

Realizzato il percorso formativo Genitori Efficaci, rivolto a
genitori con figli dall’età prescolare all’adolescenza, con
l’obiettivo di trasferire ai genitori le competenze utili a
migliorare l’efficacia della relazione educativa.
Organizzati, con il coinvolgimento di soggetti privati, corsi di
formazione alla salute rivolti a varie fasce della popolazione su
temi specifici come la pediatria, il decadimento cognitivo, la
prevenzione, i vaccini, le malattie neurodegenerative.

4 edizioni del corso Genitori Efficaci tra 2014 e 2015

Consiste in un progetto innovativo di sperimentazione di nuove
politiche abitative e di co-housing a supporto di situazioni di
fragilità familiare, in un contesto multigenerazionale.
Lo stabile comunale, consegnato nel mese di marzo, si trova
nella parte est della Città, in zona Castellana, in via Bachelet.
È una palazzina costituita da 16 alloggi - 8 bilocali e 8 trilocali destinati a madri e padri con bambini, minori, disabili adulti, e
famiglie di volontari che affiancheranno gli ospiti durante il
periodo di permanenza, con il sostegno di un'équipe di
professionisti.
Il progetto intende consolidare un nuovo modo di coabitare e
sviluppare percorsi di autonomia puntando sul rinforzo delle
capacità genitoriali - in caso di mamme e papà con bambini - sul
consolidamento del posto di lavoro e sulla ricerca della casa.
L’obiettivo è il raggiungimento della completa autonomia dei
soggetti coinvolti e l'allontanamento dalle politiche di
assistenza.
Il Condominio sarà avviato al termine della procedura di gara per
l’affidamento della palazzina al gestore nella seconda metà del
2017. La realizzazione dell’edificio è esito della convenzione
urbanistica del Piano di Zona stipulata il 14/05/2012.

16 nuovi alloggi all’interno del Condominio solidale
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8 incontri di 3 ore ciascuno
80 genitori partecipanti
Coperti ogni anno tutti i posti disponibili

Oltre 2,1 milioni di euro il valore dell’edificio, oltre al
valore dell’area.
Il costo per la realizzazione è totalmente a carico degli
operatori privati come opera aggiuntiva, senza nessuno
scomputo
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ACCOGLIENZA
PER LE NUOVE
FAMIGLIE

Realizzata dal 2013, con il coinvolgimento delle famiglie 1.306 nuclei familiari neo residenti invitati tra 2014 e
residenti, della Giunta e delle Associazioni del territorio, la 2016 alle 4 edizioni dell’iniziativa
giornata Accogli un cernuschese.
L’iniziativa ha l’obiettivo di dare il benvenuto ai nuovi residenti
in Città, favorirne l’inserimento nella comunità, far conoscere il
territorio, i servizi e la rete sociale e associativa presente.
Nel corso della giornata, le famiglie accoglienti si mettono a
disposizione dei nuovi cernuschesi offrendosi come tutor e
creando occasioni per la nascita di nuovi legami sociali.

TUTELA
GIURIDICA
DISTRETTUALE

Attivo a livello distrettuale il Servizio di tutela giuridica, che 6 tutele giuridiche attivate nei cinque anni
prevede nella figura dell’Amministrazione di sostegno una
misura di protezione flessibile, volta a limitare il meno possibile
la capacità di agire di persone con disabilità fisiche o psichiche
come malati psichiatrici, anziani e in alcuni casi disabili.
Il servizio è gestito dall’Amministratore di sostegno,
dall’assistente sociale e da una referente dell’Amministrazione.

SISTEMA
TARIFFARIO

Approvato il nuovo regolamento distrettuale per l’applicazione
dell’ISEE, che prevede diverse modalità di accesso ai servizi che
tengono conto del patrimonio e della numerosità del nucleo
familiare.

34
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PERSONE CON DISABILITÀ
ATTIVITÀ
PUNTO UNICO
DI ACCESSO
PER LE
PERSONE CON
DISABILITÀ

RISULTATI DI CINQUE ANNI DI
LAVORO
Il servizio PUAD, già attivo sul territorio, ha permesso lo sviluppo
nel tempo di un approccio integrato di intervento per le famiglie
con figli disabili, più efficiente ed efficace rispetto alla presa in
carico e all’attivazione dei servizi di sostegno, di terapia e cura
specifici per la disabilità del bambino. Questo ha permesso,
inoltre, la costruzione di una rete di relazioni solide e durature,
soprattutto con i servizi di neuropsichiatria e quelli specialistici del
privato sociale.
Dal 2015 a oggi, in seguito alla riorganizzazione del servizio tutela
minori - oggi Servizio Integrato per la Famiglia e i Minori - il focus
dell’intervento del servizio PUAD si è spostato. L’intervento è
finalizzato alla prevenzione e presa in carico del disagio familiare
in tutte le sue forme. Si è lavorato per sistematizzare le procedure
e la metodologia, per coinvolgere maggiormente la famiglia del
minore nel processo di intervento e porre l’attenzione sulle
competenze genitoriali e sulla corresponsabilità educativa.
Il servizio PUAD pone al centro dell’intervento non più e non solo
la patologia del minore, ma i bisogni e le risorse messe in campo
dai genitori nel far fronte al disagio connesso alla disabilità.
È stato fondamentale per la buona riuscita degli interventi del
PUAD nell’ultimo biennio anche il ruolo della comunità
territoriale, con il coinvolgimento sempre più attivo delle
Associazioni specialistiche e legate al tempo libero.
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123 disabili assistiti nel 2016, +43 dal 2012
+24 ore settimanali di assistente sociale dal 2012, per
un totale di 66 ore a settimana nel 2016
+12 ore settimanali di affiancamento psicologico dal
2012
Ore settimanali assistenti sociali
66
42

2012

48

2015

2016
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L’equipe del PUAD - composta da 1 coordinatore, 2 assistenti
sociali a tempo pieno e uno psicologo - assume il ruolo di regia del
sistema. Svolge compiti di raccordo e coordinamento nei confronti
della rete dei servizi rivolti al minore disabile e alla sua famiglia,
delle agenzie educative, delle associazioni e degli altri soggetti non
istituzionali presenti sul territorio.

CENTRO
DIURNO
DISABILI

I servizi e le attività del Centro Diurno Disabili – CDD - sono stati
ripensati per rispondere al meglio ai bisogni degli ospiti e per
dare maggior sollievo e sostegno alle loro famiglie.
La struttura, inizialmente chiusa e con pochi contatti con le
famiglie e con l’esterno, si sta aprendo alla collaborazione con le
Associazioni e la cittadinanza.

29 utenti del Centro Diurno Disabili nel 2016, 1 solo in
lista d’attesa
15 famiglie beneficiarie del servizio di prolungamento
dell’orario di accoglienza

Attivato nel 2013 il servizio di post CDD per le famiglie che hanno
necessità di prolungare l’orario di accoglienza degli ospiti per
problemi di lavoro.

ASSISTENZA
DOMICILIARE
DISABILI

Attivo il servizio di Assistenza Domiciliare Disabili – ADH - che
consente ai cittadini disabili e alle loro famiglie di usufruire di un
supporto educativo o assistenziale, di cura della persona e di
sollievo presso il proprio domicilio.
Quando possibile, e sempre con l’accompagnamento di un
educatore, i bambini vengono coinvolti anche in iniziative
all’aperto, come la partecipazione a laboratori o attività
organizzate dalle Associazioni.

60 persone disabili beneficiarie di assistenza in media
ogni anno tra assistenza domiciliare e assistenza
educativa per adulti e minori
4 ore in media di assistenza per utente la settimana
45.518 ore totali di assistenza tra 2012 e 2016
Beneficiari di assistenza domiciliare disabili
65
55

2012
36

2013

60

59

61

2014

2015

2016

BILANCIO DI FINE MANDATO 2012 – 2017- DAGLI IMPEGNI AI RISULTATI

CENTRI ESTIVI
PER MINORI
DISABILI

Garantita assistenza educativa ai ragazzi delle scuole medie e Soddisfatte tutte le richieste di iscrizione ricevute
superiori - 6 settimane per le scuole medie e 4 per le scuole
superiori - per consentire ai ragazzi disabili di frequentare i centri Ragazzi disabili ai centri e ai camp
estivi e i camp presenti sul territorio: Enjoy, Oratorio Estivo, Centro
22
22
21
20
18
Estivo Coop. Fabula, Consorzio Cascina Nibai-Nuovi Orizzonti. Per
ciascun minore è stato definito un progetto ad hoc che ne ha
permesso l’inserimento nella struttura più adeguata a seconda
2012
2013
2014
2015
2016
dell’intervento previsto.

INCLUSIONE
SOCIALE

Nato nel 2013, dalla collaborazione tra Amministrazione, Anffas,
Enjoy, Caritas cittadina, cooperative sociali, famiglie e volontari, il
progetto Nessuno Escluso per l’inclusione sociale della disabilità.
L’obiettivo è coinvolgere attivamente, in modo partecipativo e
collaborativo, le famiglie delle persone con disabilità in una
ricognizione e analisi dei bisogni emergenti, in modo da elaborare
insieme soluzioni adeguate.
Dall’estate 2014 all’interno del progetto viene realizzato il Mini
Camp Amici per la pelle per bambini e ragazzi disabili e
normodotati tra 5 e 12 anni, che prevede una settimana di attività
di condivisione e inclusione.
Sono stati attivati anche, all’interno degli spazi della Filanda,
Laboratori di inclusione.

COORDINAMENTO
CON LE REALTÀ
DEL TERRITORIO

Aumentano i bambini disabili che partecipato al Mini
Camp Amici per la pelle
35 tra 2014 e 2016
Partecipanti al Mini Camp “Amici per la pelle”

20
10

20

10

2014

2015
Bambini disabili

20

15

2016
Bambini normodotati

Attivo dal 2016 Ciak che si gira, un tavolo comunale di 13 soggetti partecipano al tavolo “Ciak che si gira” nel
coordinamento di tutte le realtà del tessuto associativo del 2016
territorio che si occupano di disabilità.
Il tavolo costituisce un luogo di forte integrazione e scambio di
buone pratiche, di coordinamento delle iniziative e di
programmazione delle attività rivolte alla popolazione disabile e
alle loro famiglie
37
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LABORATORIO
DI
IMPRENDITORIA
SOCIALE

Realizzato, a partire dal 2013 dal SAIL Distrettuale, il laboratorio di 83 partecipanti ai laboratori dal 2013
imprenditoria sociale per favorire la formazione e l’inserimento
Partecipanti ai laboratori
lavorativo delle persone con disabilità.
20

25

25

2015

2016

13

2013

38

2014
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ANZIANI
ATTIVITÀ
CENTRO
SOCIALE
ANZIANI

CENTRO
DIURNO
INTEGRATO

RISULTATI DI CINQUE ANNI DI LAVORO
Aperto tutti i giorni, il Centro Sociale Anziani propone corsi di 1.100 anziani iscritti
formazione e laboratori pratici come corsi di computer,
300 anziani in media frequentano il Centro con continuità
pittura, fotografia e ginnastica dolce.
In aggiunta alle attività didattiche, offre un’ampia gamma di 60 ore di apertura settimanali
attività ricreative: viaggi, gite, soggiorni climatici, pranzi
domenicali, sociali e festivi a Natale, Pasqua, e Ferragosto.
Prevista a inizio aprile l’inaugurazione del nuovo Centro
Diurno Integrato - CDI, situato in Via Buonarroti (ex Centro
Sociale Cariplo). Si tratta di una struttura semiresidenziale per
persone anziane che hanno compiuto 65 anni, autosufficienti
o parzialmente autosufficienti, che vivono sole o che pur
avendo familiari necessitano di una situazione protetta nel
corso della giornata.
Presso il Centro sarà possibile usufruire di diversi servizi e
attività grazie alla presenza di diverse figure professionali:
cura e igiene della persona; assistenza medica e
infermieristica; attività ricreative, educative e di stimolazione
psico-cognitiva; fisioterapia; ristorazione; trasporto; sportello
di accoglienza e sostegno ai familiari; infermiere di famiglia.
Inoltre, nella stessa struttura, sono disponibili servizi sanitari
rivolti a tutti i cittadini come un punto prelievi, sostegno alla
genitorialità, medicina dei viaggi, visite specialistiche, etc.

39

30 posti a disposizione nel nuovo Centro Diurno Integrato
La realizzazione della struttura deriva dagli accordi previsti
dal Contratto di Quartiere II
La ristrutturazione è stata finanziata al 50% dal Comune e
al 50% dalla Regione
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ASSISTENZA
DOMICILIARE
ANZIANI

Il servizio di assistenza domiciliare anziani è svolto in forma
associata tra i nove Comuni dell’ambito distrettuale e, tramite
l’utilizzo di voucher, garantisce interventi di assistenza anche
in orario serale, nei giorni festivi e nei weekend.
Oltre all’assistenza domiciliare è attivo il servizio di consegna
pasti a domicilio, che riesce a soddisfare tutte le richieste di
consegna.

33 anziani beneficiari di assistenza domiciliare nel 2016,
+27 dal 2012
22.875 ore di prestazioni erogate tra 2012 e 2016
4/5 ore in media di assistenza per persona a settimana
19 beneficiari in media del servizio di consegna pasti a
domicilio, 100% le richieste soddisfatte
71 utenti del servizio di Teleassistenza tra 2012 e 2016
Anziani beneficiari
33

15

16

17

23

21
15

20

14

6

2012

2013
Assistenza domiciliare

SERVIZIO
DI CUSTODIA
SOCIALE

Il servizio, attivo dal 2013, ha fornito supporto nella fase di
inserimento dei nuovi nuclei familiari negli alloggi di via Pietro
da Cernusco ed è ora impegnato nell’implementazione del
Centro Diurno Integrato, al quale farà capo, con l’obiettivo di
intercettare le persone over 65, sole e senza rete parentale
per offrire un’opportunità di socializzazione all’interno della
nuova struttura.

40

2014

2015

2016

Consegna pasti a domicilio
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SOSTEGNO
AL REDDITO

In base alle esigenze, il Comune integra le rette delle strutture 706 mila euro i contributi erogati per l’integrazione delle
residenziali e semiresidenziali sulla base dell’applicazione rette in strutture residenziali e 1,16 milioni di euro per le
delle normative sull’ISEE e secondo le regole comunali.

strutture semiresidenziali nei 5 anni di mandato

Nessun aumento delle tariffe per i servizi a eccezione di
un adeguamento ISTAT
Beneficiari di contributi per l'integrazione delle rette
27

9

2013

2014

In strutture residenziali

TRASPORTO
SOCIALE

25

24
12

10

9

2012

28

24

15

2015

2016

In strutture semiresidenziali

Il servizio di trasporto sociale a favore di soggetti fragili 74 utenti in media ogni anno per il servizio di trasporto
agevola, mediante un sistema di convenzioni e accreditamenti sociale
con soggetti terzi, gli spostamenti di persone anziane o
disabili non in grado di raggiungere in autonomia strutture a
Utenti trasporto sociale
carattere assistenziale, educativo e formativo.
Dal 2016 il servizio è stato ulteriormente potenziato grazie a
81
81
78
70
62
un pulmino a 9 posti che il Comune fornisce gratuitamente
all’Associazione Amici del Tempo libero.

2012

41

2013

2014

2015

2016
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DONNE
ATTIVITÀ
SPORTELLO
DONNA E PARI
OPPORTUNITÀ

CONTRASTO
ALLA
VIOLENZA
CONTRO
LE DONNE

RISULTATI DI CINQUE ANNI DI LAVORO
Lo Sportello Donna è stato potenziato con un blog informativo,
avviato dal 2013, sulle attività dello sportello e per la
promozione delle pari opportunità tramite iniziative,
conferenze e spettacoli teatrali.
Dal 2013 le attività dello sportello sono state estese al Comune
di Pioltello.
È attiva, inoltre, una rete territoriale che riunisce i principali
soggetti impegnati sul tema delle pari opportunità. Tramite la
rete sono state realizzate iniziative rivolte in particolare ai più
giovani, come la creazione del logo della
rete, tramite un bando di idee che ha
coinvolto i ragazzi della scuola IPSIA E.
Majorana di Cernusco sul Naviglio e la
realizzazione nel 2016 di un flash mob
con il coinvolgimento di due scuole
superiori.

6 ore a settimana l’apertura dello Sportello donna
1.309 colloqui tra 2012 e 2016
140 circa le donne seguite
Colloqui sportello donna
363

123

2012

319

320

184

2013

2014

2015

2016

*l’aumento dei colloqui dal 2013 è legato anche all’estensione della convenzione
al Comune di Pioltello.

Siglato, nell’ambito della rete territoriale cittadina per il 13 firmatari del protocollo d’intesa per il contrasto alla
contrasto alla violenza contro le donne, il Protocollo d’intesa tra violenza contro le donne tra Comune, Associazioni,
Comune e realtà del territorio per lo sviluppo di azioni
scuole, sindacati e altri attori del territorio
congiunte e di rete, tra cui il sostegno alle donne vittime di
violenza e la sensibilizzazione di tutto il personale degli enti
coinvolti.
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MIGRANTI
ATTIVITÀ
ATTIVITÀ
E PROGETTI
INTERCULTURALI

RISULTATI DI CINQUE ANNI DI
LAVORO
I servizi di mediazione e facilitazione linguistica sono previsti 645 ore di mediazione e facilitazione linguistica a
nei Piani per il Diritto allo studio e gestiti dal Piano di Zona.
ragazzi stranieri erogate tra l’a.s. 2011/2012 e l’a.s.
Realizzata la campagna “18 anni… in Comune” rivolta agli 2015/2016
stranieri, che consente alle seconde generazioni, al
compimento del diciottesimo anno di età, di diventare a tutti gli 5.000 euro in media ogni anno le risorse a
effetti cittadini italiani.
disposizione tramite Piano di zona per i progetti di

mediazione e facilitazione
17 ragazzi hanno ottenuto la cittadinanza italiana

ACCOGLIENZA
PROFUGHI

Destinato un appartamento comunale a un progetto di 4 profughi ospitati nell’appartamento comunale e 5
accoglienza dei profughi, gestito in accordo con il privato sociale in un appartamento della parrocchia
e la Caritas cittadina.
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COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
ATTIVITÀ
PROGETTO
SAHARAWI

RISULTATI DI CINQUE ANNI DI
LAVORO
Realizzato, dal 2015, il progetto di accoglienza dei bambini 15 bambini Saharawi accolti in media ogni anno
Saharawi, grazie all’adesione da parte del Comune al
coordinamento degli Enti e delle Associazioni lombarde di
solidarietà col popolo Saharawi.
I bambini, che vivono in campi profughi e in situazioni di
emergenza umanitaria, vengono ospitati e hanno modo di
usufruire di cure mediche specifiche.

FESTA DELLE
CULTURE

Realizzata tutti gli anni la Festa delle Culture, con l’obiettivo di 5 edizioni della Festa delle Culture
sensibilizzare la cittadinanza su tematiche interculturali.
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SCUOLA E SERVIZI EDUCATIVI
ATTIVITÀ
PROGRAMMAZIONE
E RISORSE PER
I SERVIZI
EDUCATIVI

RISULTATI DI CINQUE ANNI DI
LAVORO
L’Amministrazione ha adottato nel corso del mandato un
percorso di partecipazione e condivisione dei contenuti
dei Piani di diritto allo studio, coinvolgendo nella
programmazione gli organismi collegiali delle scuole, i
comitati dei genitori e i dirigenti scolastici.

7 mln di euro i contributi per il Diritto allo studio nei
cinque anni
18,1 mln di euro per la gestione e la manutenzione
delle strutture scolastiche

I contributi per il diritto allo studio sostengono inclusione
Contributi Piano diritto allo studio
e benessere scolastico, miglioramento e ampliamento
€ 1.515.669
dell’offerta formativa, scuole paritarie, ristorazione e
€ 1.406.725 € 1.455.358
€ 1.302.177 € 1.291.882
trasporto scolastico, progetti.

2012/2013

NUOVO SERVIZIO
EDUCATIVO
INTEGRATO

Attivato dal Comune, nel 2013, il Servizio Educativo
Integrato - SEI- con l’apertura di una nuova sezione di
scuola d’infanzia, per aumentare il numero dei posti
disponibili e ridurre le liste d’attesa.
Il servizio educativo integrato comunale è stato
mantenuto anche a seguito dell’apertura di una seconda
sezione di scuola d’infanzia da parte della Direzione
Scolastica Regionale. È stato quindi possibile azzerare le
liste di attesa entro i termini fissati dal Ministero.
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2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017
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NIDI

SERVIZI
DI PRE E POST
SCUOLA

I servizi offerti dai nidi sono stati migliorati con
l’introduzione di progetti educativi sviluppati con
maggiore continuità sui 3 anni.
A seguito dell’introduzione della misura Nidi Gratis, da
parte di Regione Lombardia, gli strumenti flessibili messi
in campo dal Comune hanno consentito l’azzeramento
delle liste d’attesa.

Coperti tutti i posti nido, grazie ai bandi integrativi e
alle iscrizioni flessibili in corso d’anno, favorendo i
nuovi residenti e i ritardatari

Il servizio di pre scuola è attivo in tutti i plessi delle scuole
primarie statali - Manzoni, Mosè Bianchi, Don Milani - da
lunedì a venerdì dalle 7:40 alle 8:25, con la presenza di 9
educatori. Il servizio di pre scuola è stato ampliato alle
classi distaccate anche sotto la soglia minima prevista di
iscritti.

212 bambini in media ogni anno usufruiscono del
servizio di pre scuola primaria

118 bambini inseriti nei nidi ogni anno

23 iscritti al nuovo servizio di post scuola primaria
oltre 260 iscritti al post scuola infanzia dall’a.s. 2015/16
Le tariffe sono state mantenute nel corso dei 5 anni

Il servizio di post scuola è presente nelle scuole primarie mantenendo la qualità e ampliando i servizi
e dell’infanzia statali. Per le scuole primarie il servizio,
attivato dall’a.s. 2016/2017, è disponibile dall’inizio fino Iscritti al pre scuola primaria
al termine dell’anno scolastico, dal lunedì al venerdì dalle
248
261
177
16:30 alle 17:30. Per le scuole dell’infanzia - Dante,
163
210
Buonarroti e Don Milani - prevede due turni che coprono
la fascia oraria dalle 15:45 alle 17:45.
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
Sempre nell’a.s. 2016/2017, è stato avviato un percorso
sperimentale per l’introduzione del post scuola anche Iscritti al post scuola - scuole dell'infanzia
nella scuola secondaria di primo grado dell’istituto
173
163
comprensivo Rita Levi Montalcini.
96

96

2015/2016
Solo 1° Turno
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2016/2017
Turno Unico
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INCLUSIONE
E BENESSERE
SCOLASTICO

Il Comune, unico nel distretto, si fa carico dell’assistenza
educativa scolastica nella scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado, in supplenza alla Città
metropolitana, in modo da coprire possibili carenze e
garantire la presa in carico di tutti gli alunni disabili.

95.213 ore complessive di assistenza educativa per
l’integrazione degli alunni disabili nei cinque anni tra
scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo
grado, circa 19 mila ore ogni anno

L’assistenza educativa è ampliata anche alle fasce per le Alunni disabili beneficiari di assistenza scolastica
Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado
quali non è prevista dalla normativa, come gli alunni che
presentano difficoltà di apprendimento e fragilità nel
122
119
111 97
95
92 77
percorso
scolastico,
con
problematiche
80
comportamentali, ma anche gli alunni con
problematiche “invisibili”.
Gli interventi educativi nell’ambito dell’integrazione
scolastica degli alunni disabili prevedono:
-

2012/2013

2013/2014

Casi segnalati

Casi seguiti

2014/2015

2015/2016

assistenza educativa specialistica per l’autonomia, Alunni disabili beneficiari di interventi educativi
la comunicazione e le relazioni con l’affiancamento (a.s. 2016/2017)
34
di un idoneo educatore in classe;

-

interventi educativi mirati a fronte di un progetto
specifico condiviso con le scuole;

-

progetti specifici pensati e articolati a livello di
classe. 13 classi con 282 alunni nell’a.s. 2016/2017

Attivo anche il servizio di assistenza alunni con disabilità
nelle scuole superiori, finanziato in via anticipata dal
Comune e rimborsato da Città metropolitana.

17

Scuole
dell'infanzia

Scuole
primarie

79

2016/2017

28

Scuole
secondarie di I grado

*Tra scuole statali, paritarie e di altri Comuni

Alunni disabili beneficiari di assistenza scolastica
nelle scuole superiori

19

13

47

5

4

2012/2013

2013/2014

7

2014/2015

2015/2016

2016/2017
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RISTORAZIONE
SCOLASTICA

Istituita, tra 2012 e 2013, la Commissione Mensa come 2.640 utenti in media ogni anno
luogo di incontro, confronto e vigilanza sul servizio di
ristorazione scolastica. La Commissione svolge compiti di 2 milioni i pasti serviti nei cinque anni
indirizzo e controllo, oltre che di informazione ed Utenti del servizio di Ristorazione scolastica
educazione alimentare.
2.566

2012/2013

2.688

2.667

2.682

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2.610

2013/2014

Pasti serviti
421.716
419.328
416.052

414.618

2012/2013

TRASPORTO
PER LE SCUOLE

2013/2014

2014/2015

2015/2016

417.690

2016/2017

Per favorire l’esercizio del diritto allo studio, nell’ambito
Alunni beneficiari del servizio di trasporto
del servizio di trasporto pubblico urbano, il Comune offre per le scuole (infanzia, primaria e secondaria di 1° grado)
un servizio di trasporto dedicato alle scuole per facilitare
il raggiungimento della scuola da parte degli alunni,
504
461
416
specie per quelli che sono residenti in località più
distanti. I percorsi e le modalità di erogazione del servizio
sono pianificati tenendo conto per ogni anno scolastico
della distribuzione sul territorio delle richieste dei
2014/2015
2015/2016
2016/2017
cittadini, dell’ubicazione dei plessi scolastici, nonchè
delle risorse finanziarie disponibili.
48
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TRASPORTO DEGLI
ALUNNI DISABILI

Messo a disposizione da parte dell’Amministrazione un
fondo per l’erogazione di contributi economici per il
trasporto degli alunni disabili.
Per la scuola primaria e secondaria di primo grado il
contributo è destinato alle famiglie con figli con disabilità
accertata che frequentano un istituto altamente
specializzato, non presente sul territorio comunale.
Per la scuola secondaria di secondo grado è la Città
metropolitana di Milano a provvedere al trasporto
scolastico.
Il Comune anticipa le somme necessarie, che vengono in
seguito rimborsate da Città metropolitana.

7 ragazzi delle scuole secondarie di primo grado (5) e di
secondo grado (2) usufruiscono del servizio
80 mila euro il contributo nei cinque anni per il trasporto
degli alunni disabili tra scuola primaria, secondaria di
primo e secondo grado
Contributi per trasporto degli alunni disabili
€ 20.000

€ 13.500

2013/2014

CENTRI RICREATIVI
DIURNI ESTIVI

Organizzati ogni anno, nel periodo di sospensione delle
attività didattiche, i Centri ricreativi diurni estivi.

2014/2015

49

2015/2016

2016/2017

265 iscritti al Campo Estivo e 203 a Infanzia Estiva in
media ogni anno tra normodotati e disabili

Offrono alle famiglie attività educative per i bambini per
lo sviluppo di capacità relazionali in un contesto di Iscritti al Campo Estivo
17
30
aggregazione sociale.
Attivi il Campo estivo per gli studenti delle scuole
primarie e il servizio Infanzia estiva per i bambini dai 3 ai
6 anni. In una logica di forte integrazione e inclusione,
per entrambi i servizi è previsto il supporto per i minori
disabili, in modo da favorire il loro affiancamento ai
bambini normodotati in attività comuni.

€ 23.700

€ 22.000

Minori
disabili
27

31

324

272

258

207

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Iscritti a Infanzia Estiva

Minori
disabili

2
226

8
209

7
208

6
170

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017
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PIEDIBUS

Il Piedibus viene organizzato dalle scuole con il supporto 320 alunni delle scuole primarie iscritti al Piedibus in
del Comune, della Polizia Locale e degli anziani
media ogni anno
volontari.
Iscritti a servizio Piedibus
335

325

320
299

2013/2014

COLLABORAZIONE
SCUOLE E
ASSOCIAZIONI

2015/2016

2016/2017

In collaborazione con diversi soggetti del territorio sono 41 alunni partecipanti al dopo scuola del CAG Friends
state realizzate attività complementari ai servizi nell’a.s. 2015/16
educativi, come:
-

-

-

SCUOLA CIVICA
DI MUSICA

2014/2015

aiuto nei compiti, aperto anche agli stranieri e
gestito dagli educatori del Laboratorio Interculturale
Variopinto in stretta connessione con le scuole;
dopo scuola, gestito dal CAG Friends, per studenti
delle scuole secondarie di primo grado, appartenenti
a fasce deboli e a rischio di esclusione;
educazione interculturale.

La Scuola Civica di Musica di Cernusco sul Naviglio offre 342 iscritti in media ogni anno
corsi di insegnamento di strumenti musicali e materie Iscritti alla Scuola Civica di Musica
specifiche, corsi di avviamento alla musica e danza, oltre (dato 2016 al 17/10)
all’organizzazione di una stagione concertistica e
355
342
293
iniziative sul territorio.
2012/2013

50

2013/2014

2014/2015

410

310

2015/2016

2016/2017
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RISTRUTTURAZIONE
SCUOLA MEDIA
DI PIAZZA UNITÀ
D’ITALIA

Realizzato, tramite contributo statale, il risanamento 1,7 milioni di euro il costo dell’intervento di cui 400
conservativo ed energetico dell’edificio scolastico, con mila euro a carico della Regione e il resto a carico del
la realizzazione del cappotto e l’adeguamento degli
Comune
impianti termici.

DIGITALIZZAZIONE
DELLE SCUOLE

Grazie al contributo dell’Amministrazione, sono stati
acquistati per le scuole secondarie di primo grado i
supporti necessari alla diffusione di competenze
digitali, come proiettori interattivi e strumenti avanzati
per la presentazione e condivisione di contenuti
didattici. Dall’anno scolastico 2016-2017 l’intervento è
stato esteso anche alla scuola primaria.
Le scuole sono state dotate di un server per la gestione
della didattica e delle attività amministrative,
introducendo, fra gli altri strumenti, il registro
elettronico. I docenti sono stati coinvolti in percorsi
formativi per rinforzare le proprie competenze in ambito
digitale. Entro l’a.s. 2016/17 sarà completato l’acquisto
di tablet per i docenti della scuola secondaria di primo
grado; per la scuola primaria sarà avviata l’integrazione
o la sostituzione delle lavagne interattive multimediali –
LIM - e l’acquisto graduale di computer e altri dispositivi
.

51

Tutte le classi sono state dotate di lavagne interattive
multimediali
74 mila euro l’investimento per interventi di
digitalizzazione nelle scuole
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NUOVO POLO
SCOLASTICO

È in via di conclusione il nuovo Polo Scolastico di via
Goldoni con l’ultimazione delle finiture esterne e la
successiva ultimazione degli arredi. Il Polo comprende
l’asilo nido, la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la
palestra. L’intervento, avviato a giugno 2014, all’interno
del Piano nuove scuole promosso dal Governo, è stato
realizzato nei tempi previsti e si caratterizza per essere
uno dei due poli scolastici in corso di realizzazione in
Italia in questi anni. Con il nuovo Polo la rete scolastica
cittadina viene ridefinita in una logica di territorialità e
prossimità, che consente di rispondere meglio alle
esigenze delle famiglie della zona est della Città e offrire
una gamma completa e mirata di servizi

52

9,5 milioni di euro il valore dell’opera, compresa la
riqualificazione di Via Goldoni e via Lazzati, necessaria
per connettere il Polo con la Città.
L’area sulla quale è stata edificata la scuola è stata
acquisita nell’ambito di un accordo con gli operatori del
piano M 1_4
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POLITICHE ABITATIVE
ATTIVITÀ
GESTIONE
DEGLI
ALLOGGI DI
EDILIZIA
RESIDENZIALE
PUBBLICA

RISULTATI DI CINQUE ANNI DI
LAVORO
Il Comune dispone di 258 alloggi di edilizia residenziale pubblica
(ERP) - a cui si aggiungeranno i 16 alloggi previsti dal Condominio
Solidale di Via Bachelet - organizzati in 30 condomini, 7 stabili
gestiti direttamente e 4 alloggi in vecchie corti, nel centro della
città.

258 alloggi ERP comunali, di cui 2 in housing sociale, a
cui si aggiungono 394 appartamenti ALER
451 inquilini negli alloggi comunali, di cui 35 famiglie
con stranieri

Gli uffici comunali gestiscono direttamente il patrimonio ERP,
Il canone di affitto mensile varia da 20€ a 500€ in base
occupandosi dell’assegnazione, della determinazione dei canoni
alle dimensioni dell’alloggio, alla posizione e al reddito
di locazione, della gestione dei pagamenti e delle morosità, oltre
che della manutenzione.
380 mila euro circa ogni anno le spese di gestione e
Per garantire equità e verificare il mantenimento dei requisiti, le manutenzione del patrimonio ERP
condizioni di assegnazione degli alloggi e i canoni di locazione
vengono verificati ogni due anni ed eventualmente adeguati in Inquilini per fasce di età
base alla composizione dei nuclei familiari, al reddito e alle
specifiche esigenze.
32%
L’Amministrazione provvede costantemente alla manutenzione
degli alloggi, in particolare per quanto riguarda la conservazione
degli stabili e la funzionalità degli impianti. È in corso la
progressiva sostituzione delle vecchie caldaie con nuovi impianti
a condensazione.

53

13%

15%

0-17

18-35

36-55

40%

56-99
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NUOVI
ALLOGGI

EMERGENZA
ABITATIVA

Nel corso dei cinque anni sono stati messi a disposizione 67 nuovi 67 nuovi alloggi entrati a far parte del Patrimonio
alloggi:
Comunale per effetto di convenzioni urbanistiche e del
• 30 in Via Buonarroti - realizzati con un contributo regionale e
Contratto di Quartiere II, negli ultimi 5 anni
ottenuti dalla ristrutturazione dell’immobile Ex Cariplo di via
- assegnati nel 2014;
•

16 in Via Pietro da Cernusco, assegnati nel 2013;

•

2 in Via Po;

•

3 in Via Fermini;

•

16 in via Bachelet.

Tutte le situazioni di emergenza sono state gestite grazie
all’elevato numero di alloggi comunali disponibili e agli interventi
preventivi volti a evitare le procedure di sfratto.
Le emergenze abitative sono gestite dal Servizio sociale
professionale che media sui tempi e le modalità degli sfratti in
collaborazione con l’ufficiale giudiziario.
Definiti, in caso di morosità incolpevole o di situazioni di
emergenza come la perdita di lavoro, piani di rientro con la
rideterminazione del canone e l’allungamento dei tempi per i
pagamenti.
Nel 2014, l’Amministrazione ha firmato con l’Unione Piccoli
Proprietari Immobiliari – UPPI - la Confederazione della Piccola
Proprietà Immobiliare - CONFAPPI - e le Associazioni sindacali, un
accordo per la definizione di fasce a canone concordato con
prezzi calmierati per gli affitti.

54
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HOUSING
SOCIALE

I progetti di housing sociale sono stati potenziati e prevedono 28 progetti di housing attivati con Caritas e Padri
sempre un accompagnamento con interventi educativi volti a Somaschi, grazie a un bando di Fondazione Cariplo
sostenere le persone in difficoltà che hanno perso il lavoro a
causa della crisi.
L’Amministrazione ha avviato la sperimentazione di situazioni di
co-housing e/o condominio solidale, come nuova modalità di
supporto alle fragilità familiari, incluso il tema del “dopo di noi”.

55
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SICUREZZA
ATTIVITÀ
POTENZIAMENTO
DELLA
SICUREZZA IN
ORARIO SERALE

RISULTATI DI CINQUE ANNI DI
LAVORO
Nel periodo estivo, grazie al progetto “CernuscoSicura”, il
servizio di sicurezza urbana viene esteso in orario serale per
18 settimane. In alcune serate programmate, è previsto il
prolungamento del terzo turno fino alle 2 di notte e la
presenza di 2 unità in più rispetto a quelle normalmente
impiegate.
Il servizio, attivo dal 2015, prevede attività di contrasto alla
guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze
stupefacenti e attività di sicurezza urbana presso i luoghi di
ritrovo dei cittadini, come piazze, giardini, parchi, esercizi
pubblici o aree limitrofe, che presentano maggiori
problematiche relative alla quiete pubblica, al decoro urbano
o comportamenti illegali.

POLIZIA LOCALE
2.0

+341 ore di pattugliamenti serali nel 2016
159 sanzioni accertate durante i pattugliamenti serali
nel 2016
3.550 ore di servizio in più grazie a CernuscoSicura nel
2015

Il progetto, avviato nel 2016, prevede la dematerializzazione Tutti gli agenti di Polizia Locale saranno dotati di
di verbali e documenti grazie all’uso di tablet da parte degli tablet a partire dalla primavera 2017
agenti in servizio esterno, con la possibilità di rilevare
incidenti, acquisire dichiarazioni e inoltrare dati al cittadino via
mail.
L’utilizzo dei tablet consente di caricare direttamente online i
dati rilevati, senza passare dagli uffici, con informazioni
disponibili in tempo reale.

56
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Nel 2014 è stata siglata una convenzione con i Carabinieri che
consente loro di accedere in tempo reale all’archivio
anagrafico comunale, ottimizzando i tempi dei controlli.

PREVENZIONE
DEGLI INCIDENTI
STRADALI

Effettuati, in aggiunta alla tradizionale attività di polizia -36% gli incidenti in Città dal 2012 al 2016
stradale, controlli della velocità con strumentazione
elettronica – autovelox in box arancioni e T-Red - per Nessun incidente mortale negli ultimi 3 anni
migliorare la sicurezza della circolazione stradale.
30.909 le infrazioni al Codice della strada accertate nel

2016, +27% dal 2012
Incidenti rilevati dalla Polizia Locale
175

169

138

112

105
5

100
1

87

82

67

2012

2013

2014

2015

2016

Incidenti stradali

CONTROLLI
SU
ASSICURAZIONI E
REVISIONI

143

di cui con feriti

di cui mortali

Effettuati controlli sui veicoli in circolazione per la verifica 469 violazioni accertate nel 2016 su assicurazioni e
della copertura assicurativa e della revisione periodica, revisioni grazie al sistema “Targa System”
tramite la strumentazione elettronica in dotazione alle
Violazioni accertate con Targa
pattuglie che, grazie al collegamento via web, consente
System-2016
verifiche in tempo reale.
Dal 2016 sono stati potenziati anche i controlli in ufficio, con
la verifica del possesso dell’assicurazione e revisione su tutte
le rilevazioni fotografiche già a disposizione a seguito di
violazioni semaforiche, autovelox e ZTL.

24

su revisioni

445

57

su assicurazioni
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I controlli consentono di impedire che sulle strade cittadine
circolino veicoli che, in caso di incidente, potrebbero creare
disagi ai soggetti coinvolti.

OCCUPAZIONI
DI SUOLO
PUBBLICO

Effettuate verifiche di regolarità sulle occupazioni di suolo 1.909 autorizzazioni per occupazioni di suolo pubblico
pubblico rispetto ai limiti tecnici, temporali e alla rilasciate nei cinque anni
corrispondenza tra ciò che è stato dichiarato e pagato.
I controlli risultano necessari dato che a volte l’utilizzo degli 110 controlli effettuati e 5 infrazioni rilevate nel 2016
spazi assegnati non avviene in conformità con quanto Autorizzazioni per occupazioni di suolo pubblico
previsto, causando possibili pericoli o disagi alla circolazione
562
378
357
346
di pedoni e veicoli.
266
2012

PRESIDIO
DEL CENTRO
STORICO,
DEI PARCHI E
DECORO URBANO

2013

2014

2015

Effettuati, nei turni della mattina e del pomeriggio, servizi di 320 controlli nel 2016 e 63 violazioni rilevate
presidio del centro storico, parchi, aree verdi e strade
cittadine per aumentare la sicurezza dei luoghi, anche tramite
la verifica della corretta conduzione degli animali, il possesso
del microprocessore identificativo (per gli animali che lo
prevedono), la prevenzione e la repressione di azioni che
possano danneggiare le aree verdi o le strutture pubbliche.
Realizzati controlli sull’abbandono, il conferimento o il
deposito di rifiuti nei parchi, giardini e strade

58

2016

BILANCIO DI FINE MANDATO 2012 – 2017- DAGLI IMPEGNI AI RISULTATI

CONTRASTO AI
FURTI NEGLI
APPARTAMENTI

Realizzate perlustrazioni mirate del territorio, in particolare
nelle ore serali e nelle località maggiormente interessate da
furti. Con l’obiettivo di contrastare questi fenomeni, sono stati
attivati anche sistemi visivi di illuminazione a luce blu,
pattugliamenti con lampeggianti accesi, seguiti, se necessario,
da sopralluoghi approfonditi.
Realizzato, nel 2016, l’opuscolo informativo “Occhio
all’imbroglio, aggira l’inganno” per prevenire il fenomeno
delle truffe ai cittadini e agli automobilisti.

EDUCAZIONE
STRADALE E
ALLA LEGALITÀ
NELLE SCUOLE

Realizzato il progetto StradaFacendo, con l’obiettivo di
promuovere le tematiche di educazione stradale e rispetto
della legalità nelle giovani generazioni.
Le attività si rivolgono alla popolazione scolastica e si
articolano in incontri formativi nelle classi, realizzazione di
opuscoli ed esercitazioni pratiche all’interno dell’orario
scolastico.
Oltre alle iniziative nelle scuole, l’educazione stradale è stata
promossa anche durante le iniziative cittadine, come la festa
patronale con la presenza di mini-car elettriche, o durante la
Settimana Europea della Mobilità Sostenibile con la
realizzazione di iniziative destinate ai ragazzi.
Nel corso della festa del Quartiere Tre Torri in Piazza Ghezzi, i
bambini, con il supporto degli agenti della Polizia Locale, sono
stati coinvolti nella realizzazione di un percorso ciclabile e in
una serie di prove in bicicletta.

Oltre 500 bambini coinvolti ogni anno nelle giornate
del Laboratorio pratico di educazione stradale
StradaFacendo
410 ore di lezione e 2.330 studenti coinvolti tra scuole
dell’infanzia, primaria e secondaria dal 2013 al 2016
1.250 studenti informati con l’iniziativa “La mia Città in
bici” durante la Settimana europea della mobilità
sostenibile nel 2016
Progetto Stradafacendo
570

95

570

95
2013

Ore di lezione

59

125

95
2014

620

570

2015

Studenti coinvolti

2016
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Realizzato, in occasione della Settimana della mobilità
sostenibile del 2015, l’opuscolo La mia Città in bici - 10
consigli per la sicurezza di chi va in bicicletta.

PREVENZIONE
LUDOPATIE

Predisposta e approvata nel 2016 in Consiglio Comunale una 205 apparecchi gioco censiti nel 2016
delibera che vieta la presenza di centri scommesse e slot
machine nel raggio di 500 metri dai luoghi sensibili come 50 attività ispezionate in 35 giornate di controlli
scuole, chiese, oratori, centri di aggregazione giovanili,
strutture socio sanitarie e centri sportivi.
Censita, grazie a un lavoro congiunto della Polizia locale e dei
Servizi urbanistica e Commercio, secondo quanto previsto
dalle leggi regionali, la presenza di attività con slot machine,
con la verifica sia della distanza dai luoghi sensibili, sia della
regolarità delle macchine stesse.
Il progetto di prevenzione delle ludopatie è trasversale e
coinvolge più ambiti, educativo, culturale, commerciale e di
pianificazione urbanistica.

60
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CONTROLLI
NEI CANTIERI
E ATTIVITÀ
PRODUTTIVE

La Polizia Locale dedica costante attenzione ai controlli nei -61% le denunce di infortuni sul lavoro tra il 2012 e il
cantieri e nelle attività produttive.
2016
Denunce infortuni sul lavoro
390
268

313

287

152
2012

PROTEZIONE
CIVILE

2013

2014

2015

2016

Sostenuta la Protezione Civile con risorse economiche 36 volontari attivi, divisi in 5 squadre nel 2016
destinate alla formazione degli operatori e alla dotazione
delle strumentazioni necessarie ad assicurare un adeguato 4.129 ore di attività della Protezione Civile nel 2016
tra esercitazioni, supporto agli eventi, attività nelle
livello di intervento.
Realizzati incontri formativi nelle scuole tenuti dai volontari scuole, gestione delle emergenze, formazione, attività
della Protezione Civile, con l’obiettivo di promuovere le sul territorio e di segreteria
tematiche di prevenzione e di Protezione Civile.

859 ore di attività nelle scuole nel 2016

I volontari, inoltre, garantiscono supporto negli orari di
entrata e di uscita di alcune scuole, per la sicurezza degli Ore totali attività della Protezione civile
alunni, e in occasione di eventi cittadini, in collaborazione con
5060
5060
la Polizia Locale.
4424
La Protezione Civile ha dato il proprio contributo durante le
emergenze che hanno interessato il territorio, intervenendo
nelle zone terremotate dell’Emilia Romagna e nei paesi
limitrofi nei casi di esondazione dei corsi d’acqua.

61

2012

2013

2014

4063

4129

2015

2016
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UNA CITTÀ ATTIVA
E ATTRATTIVA
62
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GIOVANI
ATTIVITÀ
CENTRO DI
AGGREGAZIONE
GIOVANILE
LABIRINTO e
RADIO WEB
MXT

RISULTATI DI CINQUE ANNI DI
LAVORO
200 adolescenti accedono in media ogni anno al CAG

Le attività del Centro sono state potenziate e il coinvolgimento
dei giovani è stato diversificato tramite progettazioni educative
e 150 preadolescenti per specifiche attività
individualizzate e rivolte al gruppo.

4.000 partecipanti all’iniziativa “Sconcerto” nel 2014

Le progettualità del CAG Labirinto sono
discusse e proposte dagli adolescenti con
l’ausilio di un coordinatore e di educatori.
Le attività sono molteplici, sia di carattere culturale sia di
carattere educativo e sociale.
Tra le attività di carattere culturale e aggregativo: concerti
delle band giovanili cernuschesi; contest hip hop che hanno
raccolto l'interesse di centinaia di giovani; “Sconcerto” con
ospiti di livello nazionale (2014); tornei di street games; contest
di skate e di soft air; Radio Web; video making; gran ballo di fine
anno.
Tra i percorsi di prevenzione ed educazione civica: uso di
sostanze; gioco d’azzardo; bullismo e cyber security;
prevenzione delle ludopatie; educazione alla Memoria; visita al
Parlamento Europeo; progetti di potenziamento sulle life skill,
secondo il modello educativo della peer education.
Il CAG dispone di spazi all’avanguardia, tra i quali una Sala Prove
Musicali utilizzata da circa 20 giovani band ogni anno; una Radio
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Oltre 120 genitori hanno partecipato al ciclo di
conferenze
Presenze medie giornaliere al CAG
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web on line ww.radiomxt.com, un salone polivalente attrezzato
per concerti e piccoli spettacoli e una sala studio.
Il Centro collabora con diversi soggetti del territorio tra cui
scuole, servizi sociali, associazioni e ha attivato una rete
importante a livello sovralocale con Regione Lombardia e Città
metropolitana, che in più di un’occasione ne hanno riconosciuto
e premiato l'operato.
Alcuni prodotti video di carattere sociale realizzati all'interno
del CAG cernuschese hanno vinto importanti premi. In
particolare i corto metraggi contro la violenza sulle donne sono
stati premiati all'interno della rassegna regionale "Diamo Voce
a chi non ha voce" e il cortometraggio sul progetto di
educazione alla Memoria è stato premiato a Roma all'interno
della rassegna nazionale Corti di Memoria.
Il CAG è diventato sempre più un punto di riferimento oltre che
per i giovani anche per le famiglie e i genitori che si rivolgono
all'equipe educativa per un confronto. È stato organizzato un
ciclo di conferenze a cui hanno preso parte oltre 120 genitori.

20 ragazzi fanno parte della redazione di Radio Web

All’interno del CAG è ospitata la sede e la redazione della Radio
Web MXT, uno strumento che consente ai ragazzi di MXT
sperimentarsi in maniere creAttiva rispetto al web, alla musica
e alla cultura in genere. Sono circa 20 i ragazzi che fanno parte
della redazione e che hanno prodotto trasmissioni radiofoniche
con tagli giovanili sui diversi generi trasmessi online al sito
(www.radiomxt.com).

FORUM
GIOVANI

Il Forum Giovani Momo, costituito nel 2012, è autogestito e 15 giovani coinvolti stabilmente nelle attività del
aperto a tutti i giovani e alle realtà giovanili del territorio. Forum Giovani
Rappresenta un efficace strumento di coinvolgimento dei
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giovani nella vita della Città e di promozione della Oltre 1.700 persone coinvolte nelle numerose attività
cittadinanza attiva.
realizzate durante il mandato
Dopo una pausa di 6 mesi nel 2016, le attività del Forum
Giovani sono riprese regolarmente.
Tra il 2012 e il 2015 ha realizzato, in autonomia o in
collaborazione con altri soggetti, numerose iniziative tra cui le
feste “A che ora è la fine del mondo” e “Halloween in Piazza”,
la serata “Proteggi il tuo amore!” per la sensibilizzazione alla
lotta contro l’HIV, rassegne teatrali, serate di approfondimento
ed eventi.

PROGETTO
OMNIBUS

Omnibus è un progetto di educativa di strada rivolto a gruppi
informali di giovani.
Grazie al coinvolgimento di educatori professionali vengono
offerte ai giovani opportunità di impiego del tempo libero
attivo e consapevole, costruendo percorsi di emancipazione.
Il progetto consente di intervenire sui ragazzi, anche in
collaborazione con l’ASST e altri soggetti impegnati nella
prevenzione delle problematiche giovanili, direttamente nei
luoghi di aggregazione, intercettando i bisogni sul territorio.

EDUCAZIONE
ALLA
MEMORIA

Il CAG organizza ogni anno numerose attività legate
all’educazione civica e in particolare alla memoria. Tra le
principali:
• Viaggio della Memoria, una visita di istruzione nel Campo
di concentramento di Mauthausen, che ripercorre la storia
di Roberto Camerani, ex deportato di Cernusco;
• Nuovi testimoni, i ragazzi che hanno preso parte al Viaggio
della Memoria si impegnano come testimoni di ciò che
hanno osservato e vissuto, incontrando giovani coetanei in
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250 ragazzi hanno partecipato nei cinque anni al
Viaggio della Memoria
600 studenti delle scuole secondarie di primo grado
hanno preso parte alle drammatizzazioni
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•

•

SPAZI PER
ATTIVITÀ
RICREATIVE

un’ottica di testimonianza fra pari all'interno delle scuole
superiori del territorio;
collaborazione con le scuole secondarie di primo grado, in
occasione del Giorno della Memoria, costruendo un
percorso che coinvolge gli studenti di terza media in un
viaggio emotivo che li vede protagonisti di una
drammatizzazione nella quale gli studenti diventano
deportati per un giorno;
produzione di video testimonianze fra le quali il docufilm
"Bella Roby" dedicato alla figura di Roberto Camerani.

È stata recuperata la proprietà comunale nota come “l’area L’Area feste di Villa Fiorita è di nuovo attiva
feste di Villa Fiorita”.
dall’estate del 2016
La finalità principale dell’intervento di recupero è legata alla
valorizzazione economica e socio-culturale della struttura
tramite la creazione di un “punto ristoro” con
somministrazione di alimenti e bevande.
Tramite bando la struttura è stata assegnata in concessione
d’uso a una cooperativa che, dopo averla riqualificata, la
gestirà per un periodo di 11 anni con eventi musicali, di
socializzazione, cucina etnica e teatro.

66

BILANCIO DI FINE MANDATO 2012 – 2017- DAGLI IMPEGNI AI RISULTATI

SPORT
ATTIVITÀ
CENTRO
SPORTIVO
DI VIA
BUONARROTI

RISULTATI DI CINQUE ANNI DI
LAVORO
È stata ridefinita la gestione del Centro sportivo, valorizzando la 12 Associazioni sportive in Città collaborano alla
partecipazione delle Associazioni che lo utilizzano e che vengono gestione del Centro Sportivo
coinvolte nella gestione e negli interventi di manutenzione
Oltre 800 mila presenze registrate nel corso dell’anno
ordinaria.
Gli spazi disponibili sono tutti completamente utilizzati per le Più di 2.000 presenze giornaliere in media
attività sportive e, in alcuni casi, utilizzati come punti di
911 mila euro la spesa per gli interventi di
aggregazione a disposizione dei frequentatori del Centro.
Sono stati realizzati interventi di sistemazione degli accessi e sistemazione degli accessi, della viabilità interna e della
della viabilità interna, oltre che di sistemazione della pista di pista di atletica
atletica.

Tutti i centri sportivi di Cernusco sono dotati di

Il palazzetto sportivo interno al Centro è stato adeguato alla
defibrillatori acquistati tramite fondi del bilancio
normativa sportiva e per la sicurezza della federazione basket.

comunale che hanno finanziato anche corsi per oltre
100 volontari delle associazioni sportive

PROMOZIONE
DELL’ATTIVITÀ
SPORTIVA

Introdotta, nel 2012, la Borsa dello sport che assegna risorse alle 21.500 euro il valore delle borse per lo sport assegnate
famiglie per la pratica dell’attività sportiva.
a 216 famiglie nei 5 anni, con un contributo medio di
Alle risorse comunali, dal 2016, si aggiungono i contributi 100 euro per famiglia
regionali della Dote Sport che hanno consentito di ampliare il
numero dei beneficiari dei contributi.
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SPORT
E DISABILITÀ

Attiva la Borsa dello sport special per la promozione, il sostegno 4 beneficiari di borse dello sport special del valore di
e la diffusione della pratica sportiva da parte delle persone con 570 euro
disabilità di ogni età, tramite l’erogazione di contributi per il
pagamento delle quote di iscrizione alle attività.
Patrocinate dal Comune iniziative proposte dalle Associazioni
per l’inclusione e la diffusione della pratica sportiva tra i
disabili, come la Super League, un torneo di calcio a 5
organizzato con numerose associazioni del territorio che vede
affrontarsi squadre composte per metà da ragazzi normodotati e
per metà disabili.
Premiati dal Comune, a partire dal 2014, oltre agli atleti
cernuschesi normodotati, anche gli atleti disabili che si sono
distinti in competizioni sportive nazionali o internazionali.
Il centro natatorio cittadino, oltre alla riabilitazione, offre attività
specifiche per i disabili.

I SPORT
CERNUSCO
TRICOLORE

I Sport Cernusco Tricolore apre a inizio settembre la nuova
stagione sportiva e premia in un momento ufficiale le/gli atlete/i
e le squadre cernuschesi che nell’ultima stagione hanno vinto
titoli nazionali o internazionali o hanno vestito la maglia della
nazionale.

I SPORT
CERNUSCO
OPEN
WEEKEND

I Sport Cernusco Open Weekend si svolge tutti gli anni nel mese
di settembre per promuovere le Associazioni del territorio e
l’iscrizione alle attività all’inizio di una nuova stagione sportiva.
La manifestazione prevede due giorni dedicati allo sport e alla
conoscenza delle oltre quaranta Associazioni che a Cernusco
propongono diverse discipline sportive, per tutte le età e i livelli
di preparazione fisica.
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Più di 40 discipline sportive praticabili in Città
30 eventi circa organizzati in ciascuna edizione
2 centri sportivi, in via Buonarroti e Boccaccio, con
campi da calcetto e hockey su prato; 2 palestre degli
Istituti Superiori e 6 comunali; 4 campetti da basket
lungo il Naviglio e vari campi da basket in Città
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Nel weekend di eventi, i cittadini possono sperimentare i vari
sport e scegliere il più adatto a loro, grazie agli spazi allestiti in
Città, come la pedana per esibizioni di ginnastica e arti marziali in
Piazza Unità d’Italia, il tennis tavolo in Piazza Gavazzi,
l’arrampicata nei parchi cittadini e altri sport in Piazza Matteotti.

CERNUSCO
SPORT
FESTIVAL

Realizzato dal 2013 Cernusco Sport Festival. É una
manifestazione che raccoglie in 30 giorni - tra maggio e giugno eventi dedicati allo sport o a tema sportivo come la proiezione
di film, appuntamenti sportivi nei parchi, presentazione di libri e
l’organizzazione di vere e proprie manifestazioni.
Nel 2015, nell’ambito del Festival è stato organizzato il torneo di
basket 3x3 friends, organizzato con il CAG nei campetti a fianco
al Naviglio, in un’ottica di promozione dello sport destrutturato
e diffuso.

ALTRI EVENTI
SPORTIVI

Il Comune supporta - tramite patrocini, mettendo a disposizione 35.000 partecipanti in 3 serate al Milano Rugby Festival
spazi e palestre e servizi di Polizia Locale - eventi di rilevanza
2.500 atleti partecipanti alla Maratona del Naviglio
sovracomunale organizzati da Associazioni e privati.
ogni anno
Tra gli eventi principali realizzati a Cernusco:
•

la Maratona del Naviglio, gara valida per il circuito
regionale;

•

il Milano Rugby Festival, il più importante evento legato al
Rugby a sette in Italia e tra i primi cinque in Europa, con più
di 100 formazioni coinvolte;

•

il Campionato Europeo di hockey su prato;

•

il Milan City Camp, un corso di 5 giorni aperto a ragazzi e
ragazze dai 6 ai 14 anni;
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•

l’edizione 2015 degli Street Games, evento sportivo
itinerante organizzato all’interno del progetto Spazio
Giovani Martesana, a cui partecipano moltissimi ragazzi che
frequentano i CAG dei comuni aderenti.

Realizzata un’iniziativa per riportare in Città le spoglie di
Francesco Zucchetti, ciclista cernuschese campione olimpionico
nel 1924.

LA CONSULTA
E IL PIANO DI
SOSTEGNO
ALLO SPORT

Proseguiti i lavori della Consulta dello sport, nata nel 2008 e
giunta al suo terzo mandato.

UTILIZZO
DEGLI
IMPIANTI
SPORTIVI,
REVISIONE
DELLE TARIFFE
E DEI
CONTRIBUTI
ALLE
ASSOCIAZIONI

Approvato nel 2014 il nuovo regolamento per l’assegnazione 70% la quota dei costi di un’ora di sport coperta dal
degli impianti sportivi che definisce regole chiare e condivise, Comune, il restante 30% dalle tariffe richieste
elimina spazi di discrezionalità e premia l’iscrizione delle società
sportive all’albo comunale, la loro storicità sul territorio e
polisportività.

Approvato in Consiglio Comunale il Piano di sostegno allo sport
– nel 2011 e nel 2013/2014 - che esplicita gli obiettivi
dell’Amministrazione per lo sviluppo dello sport in città.

Le tariffe per l’uso degli impianti da parte delle Associazioni sono
state mantenute a livelli contenuti e differenziate in base alle
fasce orarie, più basse nelle ore pomeridiane e più alte in quelle
serali, in modo da privilegiare le associazioni che si dedicano allo
sport di base per i più piccoli e favorire l’attività sportiva delle
fasce più giovani. Inoltre, i costi delle strutture sportive sono
stati differenziati su 3 fasce a seconda delle caratteristiche delle
palestre e delle attività offerte.
I contributi alle Associazioni non vengono più distribuiti a pioggia
ma assegnati tramite bandi trasparenti per premiare l’attività di
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base e il coinvolgimento nella progettualità del movimento
sportivo cernuschese.
Siglato un accordo con Città metropolitana che consente di dare
in uso alle Associazioni, in orario pomeridiano, oltre alle palestre
scolastiche comunali già interamente assegnate, anche le 2
palestre degli Istituti ITSOS e IPSIA con una conseguente
riduzione dei costi.

SPORT
NELLE SCUOLE
PRIMARIE
DELLA CITTÀ

Sostenuto lo sport nelle scuole primarie della Città tramite 12.250 euro il contributo comunale complessivamente
l’assegnazione delle risorse necessarie per la partecipazione al erogato a supporto dello sport nelle scuole primarie
bando regionale “ A scuola in movimento” (a.s. 2013/2014) e “A
della Città
scuola di sport-Lombardia in gioco” (dall’a.s. 2014/2015).
Nell’a.s. 2013/2014 e 2014/ 2015 il contributo comunale ai
progetti sostenuti tramite bando regionale è stato
rispettivamente di 5.000 euro e di 3.000 euro complessivi
suddivisi per i due istituti Rita Levi Montalcini e Piazza Unità
d’Italia. Nell’a.s. 2016/17 il progetto ha coinvolto solo le classi
della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Rita Levi
Montalcini con un contributo comunale di 2.250 euro.
Sono stati, inoltre, stanziati 2 mila euro nell’a.s. 2016/2017, per
finanziare il progetto sperimentale “Gioca sport” per le classi
prime e seconde elementari dell’Istituto comprensivo di Piazza
Unità d’Italia.
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CULTURA
ATTIVITÀ
BIBLIOTECA

RISULTATI DI CINQUE ANNI DI
LAVORO
Sono state potenziate le attività di promozione della
lettura con particolare attenzione a tutte le fasce
prescolastiche e scolastiche e sono state introdotte nuove
tecnologie nei rapporti con gli utenti e strumenti di
comunicazione digitale e social.
Mantenuta, con un’interruzione nel 2016, l’apertura della
Biblioteca in orario serale una volta a settimana da marzo
a giugno, grazie a un progetto dei ragazzi del Forum
Giovani.
Realizzati nel 2015, in occasione dei 50 anni della
Biblioteca, il video “Una biblioteca a Cernusco. 50 anni di
persone...50 anni di storie” e la Notte bianca della
biblioteca.
Proposti numerosi eventi culturali legati al cinema, alla
storia locale e alla presentazione di libri con la
partecipazione degli autori. Tra i progetti principali:
- Bibliofly, corsi gratuiti di informatica, inglese e altri
argomenti, organizzati in collaborazione con
l’associazione Banca del tempo;
- Nati per leggere, per promuovere la lettura ad alta
voce ai bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni;
- Book Hunter per promuovere la lettura e il piacere di
leggere per i ragazzi più grandi, usando linguaggi come
l’immagine e gli strumenti del web;
72

Oltre 8.000 utenti e 111.000 prestiti in media ogni anno
Più di 3.600 partecipanti in media ogni anno alle
iniziative organizzate dalla biblioteca
Iscritti
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-

Apri il Libro apri la mente, in occasione del mese del
libro ad aprile 2016, con iniziative interne e la
collaborazione del gruppo di lettura “Leggereinsieme”,
dell’associazione il Baratto del Libro di CSN e la libreria
del Naviglio.

Partecipanti alle iniziative

3.309

2.824

2012

2013

3.789

3.762

2014

2015

4.700

2016

Prestiti
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VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO
STORICO,
ARTISTICO
E CULTURALE

L’Amministrazione ha aderito alle Giornate europee del 53 eventi organizzati nei 5 anni, con il coinvolgimento
patrimonio con l’apertura di ville storiche - pubbliche e crescente di realtà del territorio
private – e l’organizzazione di visite guidate animate con
mostre e concerti. Gli eventi durano circa 2 settimane e Eventi - Giornate Europee del Patrimonio
19
interessano tutto il territorio, con la partecipazione di
associazioni, artisti locali, musicisti e scuole, creando
11
8
8
sinergie e coinvolgendo residenti e non.
7
Oltre alla Villa Alari, è stato riaperto alle visite, grazie al FAI
– Fondo per l’Ambiente Italiano - e all’ATS Melegnano e
della Martesana, il Tempietto della Notte, localizzato sotto
2012
2013
2014
2015
2016
il parco dell’Ospedale Uboldo e rimasto chiuso per più di 50
anni. Il Tempietto della notte è di competenza dell’ATS che
lo rende visitabile dietro richiesta.
Aperte alle visite, grazie alla volontà dei privati, la Villa
Biraghi- Barni e la Villa Carini Gervasoni di proprietà del
Fatebenefratelli.
Avviata la valorizzazione delle corti storiche con il recupero
dei nomi in dialetto e l’utilizzo degli spazi come “luoghi
della cultura” per eventi e iniziative come le notti bianche.
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COINVOLGIMENTO
DEL LICEO
CLASSICO ITSOS
MARIE CURIE
NELLA
PROMOZIONE
CULTURALE
DELLA CITTÀ

Sottoscritto, nel 2014, un protocollo con l’ITSOS Marie 20 studenti del liceo classico coinvolti nella promozione
Curie che prevede la collaborazione dei ragazzi del Liceo culturale della Città
Classico con il Comune per la promozione culturale della
città.
I ragazzi partecipano alle iniziative e vengono coinvolti nella
costruzione e gestione di itinerari e visite guidate per i
cittadini, soprattutto in occasione delle Giornate Europee
del Patrimonio.

RASSEGNE
E INIZIATIVE
CULTURALI

Le rassegne tematiche sono state potenziate e 625 eventi culturali e ricreativi organizzati in Città nei
diversificate, con l’obiettivo di intercettare nuove e più cinque anni, con un aumento del 35% dal 2012
ampie fasce di popolazione sia in campo culturale che
Eventi culturali e ricreativi*
ricreativo.
L’offerta culturale è stata ampliata prevedendo almeno
un evento culturale in ogni settimana dell’anno in svariati
ambiti come musica, filosofia, scienza, arte, teatro e storia.

100

120

140

130

135

Realizzato dal 2014 il Festival della scienza, con il
2012
2013
2014
2015
2016
contributo di giovani ricercatori e la realizzazione di * sono esclusi le manifestazioni in biblioteca, gli eventi di “Essere nel
laboratori interattivi in città, accessibili a bambini e adulti. Benessere”, gli eventi patrocinati e le manifestazioni estive e natalizie.

MUSICA

Realizzate, a partire dal 2015, anche con il contributo di 2 edizioni di Cernusco Jazz, con una media di 150
numerose sponsorizzazioni, due edizioni di Cernusco Jazz,
presenze a ciascuno dei 4 concerti
importante rassegna jazzistica con artisti di rilevanza
nazionale e internazionale, che, oltre ai concerti, prevede 100 persone presenti in media alle Mattine Musicali
aperture straordinarie dei negozi cittadini.
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Organizzate e inserite nella programmazione degli eventi
comunali le “Mattine musicali”, con concerti la domenica
mattina.
Ampliata l’offerta concertistica cittadina con l’apertura a
più generi come blues e cantautori, e il coinvolgimento di
cori cittadini ed ensemble musicali.

TEATRO,
FILOSOFIA
E STORIA

Avviata la rassegna di teatro civile “Indignarsi non basta” 57 Eventi realizzati
con spettacoli su temi etici, morali, solidarietà e
problematiche contemporanee.
Organizzate iniziative legate alla filosofia e alla storia, con
la pubblicazione di quaderni storici ed eventi con lo storico
Mauro Raimondi, la messa online di uno studio sui catasti
storici e la realizzazione di un ciclo di conferenze su “Il
mondo della Bibbia” a cavallo tra musica, cinema e arte.
Avviato con l’ANPI un percorso per la valorizzazione dei
luoghi storici della liberazione, in particolare quelli legati
alla storia e al territorio cernuschese, tramite l’installazione
di targhe e progetti didattici e teatrali nelle scuole.
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ARTE

All’interno del percorso artistico Martes’Anima flussi 57 mostre realizzate
d’arte e di cultura - per il quale è stato siglato un Protocollo
di intesa tra i Comuni di Cernusco Sul Naviglio, Vimodrone,
Bussero, Cassina De Pecchi, Gorgonzola, Bellinzago
Lombardo, Inzago, Vaprio D’Adda e Cassano D’Adda - sono
state realizzate iniziative per la valorizzazione del
territorio con il coinvolgimento degli attori locali e la
realizzazione di manifestazioni artistiche, mostre di pittori,
installazioni di arte contemporanea nel contesto della
rassegna Ecoismi, eventi nelle piazze e contaminazioni
d’arte.
Nel 2017 il Comune aderirà all’Ecomuseo della Martesana
per la costruzione di un museo diffuso sul territorio
bagnato dal Naviglio Piccolo.
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Le iniziative e rassegne culturali in Città
Le numerose rassegne culturali realizzate di anno in anno nel quinquennio, hanno visto un considerevole aumento del gradimento da parte della cittadinanza.
ARTE

STORIA E FILOSOFIA

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

TEATRO

Realizzate conferenze all’interno di
Contaminazioni d’arte e allestimenti
artistici, mostre e spettacoli nella
Settimana dell’Arte “Martes’Anima:
flussi d’arte e di cultura”

Organizzate le conferenze:
• Il mito della Grecia antica
• Vivere con filosofia
• Il mondo della Bibbia

Quaderni Cernuschesi - realizzazione di
opuscoli e conferenze dedicati alla storia
locale.

Indignarsi non basta: rassegna di teatro
sociale e solidale

Organizzati l’evento E lee la va in Filanda
e le conferenze a tema Cernusco sul
Naviglio e la sua storia e La musica di
Milano.

Domenica alla Casa delle Arti: spettacoli
per favorire l’aggregazione e la
socializzazione delle fasce più anziane
della popolazione
Dedicato ai Bambini: spettacoli teatrali e
letture animate per i più piccoli e le loro
famiglie.

MUSICA

INIZIATIVE ESTIVE

NATALE IN CITTÀ

FIERA DI SAN GIUSEPPE

Cernusco in Blues: concerti di musica
blues con musicisti di elevato spessore
artistico

Cinema in Villa: nel cortile del Comune
vengono riproposte le pellicole di
maggior successo della stagione.
Un’occasione di incontro, di riflessione e
di divertimento.

Musica: Concerti di canto corale, gospel e
di musica classica.

Durante la Fiera vengono realizzate
mostre d’arte e stand delle Associazioni.

Animazione itinerante del territorio:
diverse proposte ogni anno che
affascinano i più piccini e non solo.

Il nutrimento dell’arte: esposizione di
opere d’arte di elevato valore artistico, in
Villa Greppi, con visite guidate.

Presepe gigante: in una piazza del centro
storico, si sono alternati gli allestimenti
del presepe degli artigiani scultori della
Val Gardena, dal tradizionale a quello in
foggia moderna, che si integrano con
l’arredo urbano della Città.

Spettacolo di fuochi artificiali con musica
e animazione.

Festival Jazz
I ritmi della città: concerti di musica rock,
e altri generi musicali, volti a intercettare
la fascia di pubblico più giovane
Musica e Poesia: spettacoli dedicati alle
figure più rappresentative della musica
italiana come De Andrè, Battisti e altri.

Danzando sotto le stelle: appuntamenti
con il ballo liscio e non solo.
Notte di inizio estate - Notte di mezza
estate: due serate, dal tramonto fino a
notte fonda, in cui il territorio si anima
con eventi in contemporanea, da concerti
di diverso genere, alle animazioni del
territorio, con danze, mostre d’arte e con
uno spazio dedicato ai più piccini

Albero di Natale gigante: allestito e
addobbato un albero di tredici metri.
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Mostra attrezzi contadini ed esposizione
animali da stalla da cortile: per la
scoperta della storia e della tradizione
contadina dei nonni e dei bisnonni.
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MUSICA CLASSICA
Mattine Musicali: concerti la domenica
mattina con percorsi musicali di ampio
spettro.
Palco Libero: rassegna infrasettimanale
in cui giovani artisti emergenti
interpretano le pagine più famose della
musica classica.
I grandi concerti: In occasione del Natale,
della Fiera di San Giuseppe, ma non solo,
esibizione di orchestre e di ensemble con
solisti che propongono concerti di elevato
spessore artistico.

Musica nelle corti: i cortili del centro
storico ospitano serate con musica e
danza, favorendo la conoscenza e la
riscoperta degli angoli più caratteristici
della Città.

Realizzati spettacoli teatrali e letture
animate per bambini
Da fine novembre all’Epifania, inoltre, è
presente la pista di pattinaggio su
ghiaccio e le piazze vengono abbellite da
addobbi luminosi a tema.

Spettacoli cabaret: gli artisti più famosi,
calcano le scene del palco allestito in
piazza Unità d’Italia, con grande
divertimento del numeroso pubblico che
riempie la piazza.

Volti, miti e gentiluomini: Gaetano
Scirea, Gandhi, Falcone e Borsellino,
rivivono grazie alla realizzazione in diretta
dei writers coordinati dal Centro di
Aggregazione Giovanile.

GIORNATE INTERNAZIONALI, FESTE NAZIONALI E SOLENNITÀ CIVILI

ESSERE NEL BENESSERE

Allestiti mostre e spettacoli per la Giornata della Memoria e la Giornata del Ricordo.

Ogni anno, realizzati due cicli di conferenze e proposte culturali per la conoscenza e la
valorizzazione del benessere psico-fisico della persona.

Realizzati spettacoli teatrali per la Giornata Internazionale della Donna.
Anniversario della Liberazione: oltre alle cerimonie istituzionali, in occasione del 70°
anniversario della Liberazione, è stata posata una targa commemorativa in piazza
Matteotti, dove avvenne la resa del Commando tedesco che occupava il paese. Dal
2015 il discorso del Sindaco viene effettuato in questo luogo.
Festa della Repubblica: consegnata, in occasione della ricorrenza, una copia della
Costituzione Italiana ai diciottenni nell’ambito di una cerimonia a loro dedicata.
Festa dell’Unità Nazionale: realizzata la cerimonia istituzionale.
Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: iniziative
culturali diverse in collaborazione con la Rete Antiviolenza e con il coinvolgimento
delle scuole superiori.
Celebrazioni per i 100 anni dall’inizio della Grande Guerra: Spettacoli teatrali, mostra
di documenti storici e filatelici.
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LAVORO
ATTIVITÀ
SOSTEGNO
ALLA RICERCA
DEL LAVORO

RISULTATI DI CINQUE ANNI DI
LAVORO
Avviato il nuovo Servizio distrettuale di accompagnamento e 96 borse lavoro attivate tra 2012 e 2016
inserimento lavorativo – SAIL - che si occupa di progetti rivolti a
50 percorsi di assunzione conclusi positivamente dal
categorie protette, svantaggio sociale e nuove forme di povertà.
Il servizio mette a disposizione un’équipe di operatori esperti in 2012 al 2016, di cui 40 al termine di borse lavoro/
mediazione al lavoro e nella gestione di percorsi di tirocinio, anche in aziende diverse da quelle in cui è
accompagnamento.
stata effettuata l’attività
Al servizio distrettuale si aggiunge il Servizio Inserimenti Lavorativi
– SIL - gestito dai servizi sociali comunali.
È stato siglato un protocollo d'intesa tra Amministrazioni comunali
dell’area territoriale dell’Adda Martesana per rinforzare il
rapporto con il tessuto produttivo, anche tramite la diffusione di
bandi ad hoc per le imprese su un sito web pubblico. Grazie alla rete
costituita è stato possibile affrontare in modo più efficace le crisi
industriali che hanno coinvolto le aziende del territorio,
intervenendo come unico soggetto nei confronti degli altri
interlocutori istituzionali.

Beneficiari SAIL
40

2012

36
22

21

20

2013

2014

2015

2016

Tramite l’Infopoint - nato in occasione di EXPO – sono stati impiegati
studenti assunti a tempo determinato e successivamente a
volontari della Proloco e della Cooperativa Ciclofficina, con
l’inserimento anche di persone con disabilità.

PGT E
ATTIVITÀ
PRODUTTIVE

La revisione del PGT del 2013 ha adeguato lo strumento urbanistico 4 interventi in corso o da avviare per la realizzazione
generale alle normative sull’urbanistica commerciale previste dalla di medie strutture di vendita in via Torino, con la
Regione Lombardia, rendendo possibile la trasformazione di aree

delocalizzazione di strutture esistenti o la demolizione
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industriali dismesse per utilizzi di tipo commerciale limitato alle di edifici inutilizzati o degradati per l’utilizzo della
medie strutture di vendita con esclusione delle grandi.
volumetria
Gli interventi sono stati realizzati senza consumo di suolo all’interno
di lotti già edificati, sviluppando le specificità cernuschesi delle
diverse aree cittadine, con particolare riguardo alla salvaguardia del
commercio nel centro.
Per contemperare le esigenze degli esercizi commerciali e quelle
della tutela delle pavimentazioni, e più in generale dell’arredo
urbano, sono state attuate limitazioni al transito dei veicoli per la
tutela degli assi commerciali naturali e installata in Città una
specifica segnaletica dedicata al commercio.

START UP
E COWORKING

Con il contributo ottenuto tramite il bando regionale vinto con il
progetto presentato da Spazio Giovani Martesana, in collaborazione
con numerosi soggetti del territorio tra cui il Comune di Cernusco, è
stato possibile realizzare presso la Filanda uno spazio di coworking,
con una decina di postazioni messe a disposizione dei giovani under
35, tramite bando, per lo sviluppo di idee imprenditoriali.

PROGETTO
AGROALIMENT
ARE IN
MARTESANA

Il Comune ha partecipato - grazie al monitoraggio del territorio
realizzato in collaborazione con l’Associazione ESTÀ - Economia e
Sostenibilità - al Bando di Fondazione Cariplo per il progetto
Agroecologia in Martesana, con soggetto capofila l’Associazione
Manitese.
L’obiettivo è promuovere l’occupazione in agricoltura, in particolare
dei giovani, l’educazione della comunità locale alla consapevolezza
ecologica e favorire l’aggregazione dei produttori del sistema agroalimentare locale.
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ATTIVITÀ
PRODUTTIVE
E SETTORI
INNOVATIVI

Siglato nel 2014 il “Protocollo d’intesa tra Amministrazioni
Comunali dell’area territoriale Provincia nord est Milano per la
promozione e la progettazione dello sviluppo economico,
dell’innovazione e dell’occupazione”, con l’obiettivo di realizzare
interventi congiunti con cittadini, enti non profit, Enti e Istituzioni
pubbliche, il sistema delle imprese e le parti sociali.
Il protocollo prevede, tra gli altri, lo sviluppo di progetti di analisi
della realtà produttiva territoriale, l’incentivazione di nuove attività
imprenditoriali, la promozione di insediamenti produttivi ad alto
contenuto tecnologico e innovativo, il recupero di aree produttive
dismesse e la realizzazione di collaborazioni tecnico-scientifiche con
altri enti.
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PROMOZIONE DEL TERRITORIO E
COMMERCIO
ATTIVITÀ
DISTRETTO
DELL’
ATTRATTIVITÀ

RISULTATI DI CINQUE ANNI DI
LAVORO
Cernusco, insieme ad altri Comuni del territorio, ha approvato
l’Accordo di distretto e presentato un programma per partecipare,
all’interno del DAT “Le vie di Terra e di Acqua”, al Bando “Distretti
dell’Attrattività - Iniziative di area vasta per l’attrattività
territoriale integrata turistica e commerciale della Lombardia” con
l’obiettivo di promuovere lo sviluppo turistico e commerciale del
territorio.
Il progetto è risultato tra i 33 riconosciuti e finanziati dal Bando.
Sono stati sviluppati tre progetti specifici legati al DAT:
1. un bando per un contributo a fondo perduto agli esercizi
commerciali per lavori di efficientamento energetico delle
vetrine (illuminazione, saracinesche aperte, tende, ecc.);
2. un corso di formazione per i negozianti sull’allestimento delle
vetrine e uno su eventi e comunicazione 2.0;
3. il lancio di un’app territoriale per smartphone, con una
“sezione vetrina” dedicata a ciascun negozio.

MARKETING
TERRITORIALE

Realizzate diverse iniziative di marketing territoriale per la
promozione del turismo, del commercio e dell’identità locale e la
diffusione del brand cittadino:
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360 mila euro le risorse assegnate complessivamente
al DAT “Le vie di Terra e di Acqua”
100 mila euro erogati al Comune di Cernusco sul
Naviglio per infrastrutture legate alla mobilità
sostenibile
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-

-

“Il Raviggiolo di Cernusco”, iniziativa sviluppata in occasione
di EXPO 2015 per la riscoperta e la rivisitazione da parte di uno
chef stellato di un’antica ricetta locale, ritrovata in un testo di
Ortensio Lando del XVI secolo
la visita da parte di 150 ciclisti di Milano delle di Villa Uboldo
e Villa Greppi
il “Concorso vetrine” su tematiche diverse ogni anno.

Realizzata, nel 2015 e 2016, la manifestazione “3 Torri in Festa” in
Piazza Ghezzi con il coinvolgimento attivo dei commercianti del
quartiere.

DISTRETTO
DEL
COMMERCIO
E SHOPPING
IN FAMIGLIA

A gennaio 2012 Regione Lombardia ha riconosciuto, anche se non
finanziato, il progetto Distretto del Commercio Shopping in
Famiglia a Cernusco sul Naviglio.
L’obiettivo del progetto è valorizzare, sistematizzare e integrare
la ricca realtà commerciale della Città di Cernusco sul Naviglio,
fatta di negozi di vicinato situati in zone ben circoscritte,
qualificate e facilmente accessibili. Sono stati realizzati interventi
per aumentare la competitività delle imprese commerciali,
turistiche e di servizio all’interno del Distretto, massimizzando
l’attrattività complessiva della Città all’interno di una strategia
complessiva di crescita e sviluppo secondo i concetti di socialità, di
sostenibilità, e di qualità della vita.
Organizzata, con la Cooperativa Agricola Cernuschese e il
coordinamento del Distretto del Commercio di Cernusco,
l’iniziativa “Il martedì il Distretto ti fa lo sconto” con l’adesione di
50 negozi della Città.
Proseguita l’iniziativa Shopping sotto le stelle, una proposta estiva
per i negozianti del Centro - organizzata dal Comune in
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collaborazione con Confcommercio, Associazione territoriale di
Melzo e Distretto del Commercio – che prevede l’apertura degli
esercizi commerciali fino alle 23.30 per un giorno a settimana tra
giugno e luglio.

PROMOZIONE
DEL
COMMERCIO
LOCALE

Realizzato nel 2013, il progetto pubblico - privato Valore in 55 esercizi commerciali che aderiscono al progetto
Comune. Prevede una fidelity card che consente di accumulare “Valore in Comune”
punti per ottenere sconti e raccogliere buoni incentivando gli
acquisti negli esercizi commerciali cittadini.

MERCATI
E COMMERCIO
DI VICINATO

Approvato, nel 2015, il regolamento per l’esercizio del commercio 316 esercizi commerciali attivi in Città, di cui 44 negozi
su aree pubbliche.
alimentari

Organizzate due edizioni ogni anno, a fine estate e fine inverno,
dell’iniziativa pubblico – privata “Solo per oggi”, una festa del
commercio nella quale i negozi del territorio espongono i loro
prodotti davanti alle vetrine, affiancati da eventi musicali, artisti di
strada e attività ricreative.

Il nuovo regolamento per i mercati settimanali, inoltre, semplifica Il numero di esercizi commerciali in Città è tornato ai
la burocrazia e garantisce maggiore sicurezza nei mercati
valori pre-crisi, senza risentire della presenza dei grandi
settimanali cittadini del mercoledì, in via Buonarroti (163 posti) e
del sabato in via Volta (29 posti). Gli spazi del mercato del sabato centri commerciali limitrofi
sono stati ridefiniti, destinando metà del parcheggio a mercato e
metà a posteggio per le auto.

85

BILANCIO DI FINE MANDATO 2012 – 2017- DAGLI IMPEGNI AI RISULTATI

UNA CITTÀ ATTENTA
ALL’AMBIENTE,
PIÙ VERDE E PIÙ
SOSTENIBILE
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OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI
ATTIVITÀ
EDILIZIA
SCOLASTICA

RISULTATI DI CINQUE ANNI DI
LAVORO
Realizzati interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria sugli edifici scolastici per l’adeguamento
strutturale, il rispetto delle normative antincendio e
l’abbattimento delle barriere architettoniche. Tra i
principali interventi:
-

-

-

Ogni anno vengono impegnati e spesi 210 mila
euro per la manutenzione ordinaria degli stabili
comunali di cui circa 80 mila euro per le scuole e
20 mila euro per gli asili nido
Per tutte le scuole sono stati acquisiti i CPI – certificati

conclusa la riqualificazione della scuola di via Mosè
di prevenzione incendi - ad eccezione della scuola di
Bianchi mediante il rifacimento delle facciate esterne,
Piazza Unità d’Italia per la quale verranno appaltati i
la realizzazione di nuove aule, la riqualificazione e la
lavori entro l’estate 2017
realizzazione degli uffici della ex segreteria e del
refettorio aggiunto per 2 classi;
rimozione delle barriere architettoniche del plesso Don
Milani-Aldo Moro e auditorium Paolo Maggioni;
ampliamento della scuola dell’infanzia di via
Buonarroti con un nuovo padiglione;
risanamento energetico, tramite la realizzazione del
cappotto e di nuovi impianti, intervento di rinforzo
localizzato finalizzato al miglioramento sismico e la
realizzazione di due nuove classi di scuola primaria
nella scuola secondaria di primo grado di Piazza Unità
d’Italia;
rifacimento dei bagni della scuola primaria di via Mosè
Bianchi e della scuola d’infanzia Don Milani;
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-

riqualificazione delle aule al secondo piano della
scuola media di via Don Milani e della scuola primaria
Mosè Bianchi, precedentemente in uso alla scuola
paritaria Aurora Bachelet;

-

nuovi serramenti in via Manzoni e nella palestra Don
Milani;

-

facciate della biblioteca e della scuola primaria Mosè
Bianchi.

Inoltre, grazie a un intervento di project financing, il plesso
scolastico Don Milani sarà oggetto di riqualificazione
energetica con lavori su infissi, cappotto, impianti di
riscaldamento e tinteggiatura esterna. I lavori inizieranno
nel 2018.

PATRIMONIO
STORICO
CULTURALE

Realizzati interventi di riqualificazione e ristrutturazione
sul patrimonio artistico e culturale cittadino, tra i quali la
riqualificazione della finta facciata di chiesa, del Ponticello
finto medievale e delle mura esterne di Villa Uboldo e la
sistemazione dei giardini di Villa Greppi e il muro di cinta
nord del Parco Trabattoni.
Approvati e messi a gara, grazie a un accordo di
programma con la Regione, i lavori per Villa Alari che
partiranno dalla primavera del 2017.
L’intervento comprende il consolidamento statico della
Villa, lavori sul tetto, le facciate, la cappella, la pala d’altare
e la restituzione alla Città del parco storico che tornerà a
essere fruibile.
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riqualificazione di Villa Alari
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Villa Alari è il prototipo delle “ville di delizia” lombarde del
‘700 e nel 2015 si è classificata al 1° posto in Lombardia - al
9° in tutta Italia nel censimento “Luoghi del cuore” del
Fondo per l’Ambiente Italiano.

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
DELLA
STAZIONE
DELLA MM2

Siglata con il Comune di Milano una convenzione per i
lavori di manutenzione straordinaria della stazione e
l’abbattimento delle barriere architettoniche. Il bando per
la realizzazione dei lavori, che partiranno a aprile 2017, è
stato aggiudicato a novembre 2016.

1,5 milioni di euro investiti per la manutenzione
straordinaria della stazione della metropolitana

Inoltre, sono state confermate le risorse provenienti dal
Bando Periferie del Governo che finanzieranno la
riqualificazione della facciata della stazione di Villa Fiorita
La stazione di Cernusco Centro è l’unica dell’asse
extraurbano della linea 2 della metropolitana milanese con
accessibilità garantita ai disabili, realizzata nel 2010.

BANDI

Recuperate, tramite bandi, risorse per la realizzazione di
opere pubbliche, come la riqualificazione della scuola di
Piazza Unità d’Italia, il Bosco del Legionario e l’accordo di
programma per gli interventi sulla facciata, sul parco, sulla
ex-cappella e la copertura di Villa Alari.

1,4 milioni di euro le entrate complessive da bandi per
la realizzazione di opere per la Città
Entrate da bandi per la realizzazione di Opere
€ 935.000
€ 400.000
€ 100.000
Piazza Unità d’Italia
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AREE GIOCO

Oltre alla manutenzione e alla riqualificazione delle aree
gioco esistenti - via Negri, via Fogazzaro, via Mameli e via
Naviglio (nella frazione Ronco) - sono state realizzate
nuove aree gioco nel Parco Trabattoni, in via Calvino e in
via Buonarroti presso il centro sportivo.

+ 130 mq di nuove aree gioco nel centro sportivo di
via Buonarroti a cui si aggiungono altri 550 mq in corso
di realizzazione nel Parco dei Germani

Prevista, nel 2017, la riqualificazione delle aree gioco
presso i giardini di Villa Greppi (presso la Biblioteca) e la
realizzazione di una nuova e ampia area gioco presso il
Parco dei Germani.

AREE CANI

Riqualificate le aree cani nelle vie Kolbe, Fiume, Visconti, 8 aree cani presenti in Città e altre 3 di prossima
Negri e Buonarroti.
realizzazione
Le altre aree cani si trovano in via Monza, via Don Milani e
Piazza Giovanni XXIII.
Prevista nel 2017 la trasformazione in aree cani di altre tre
aree pubbliche in Via Montello, Via Ticino e Via Calvino.
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TERRITORIO E AMBIENTE
ATTIVITÀ
GOVERNO DEL
TERRITORIO

RISULTATI DI CINQUE ANNI DI
LAVORO
A luglio 2012 è stato dato avvio al procedimento della prima
variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente approvato nel 2010 – con l’obiettivo di adeguare lo strumento
urbanistico alla normativa nazionale e regionale in materia di
commercio al dettaglio.

7,6 milioni di euro il valore delle opere realizzate a
cura dei privati in alternativa al pagamento dei
corrispondenti oneri di urbanizzazione tra 2012 e 2016

3 milioni di euro il valore delle opere di urbanizzazione
Il PGT approvato nel 2010 ha dispiegato i suoi maggiori effetti nel aggiuntive
corso di questo quinquennio, generando interventi che hanno
180 mila mq le aree a servizi acquisite nell’ambito di
prodotto gli effetti economici a fianco indicati.

Piani attuativi per un valore patrimoniale stimato in 14
milioni di euro

Si presenta di seguito il dettaglio degli interventi.
•

Piani approvati
Anno
2011/2013
2014
2014
2014
2015
2016
2016
2017

•

Localizzazione
Via alla Castellana
Via Vespucci
Via Dante Alighieri
Via Neruda
Ex Rapisarda
Cascina Torriana Guerrina
Via Pasubio
S. Padana Superiore

Piano attuativo
P.D.Z. 2CE 25
Campo M1_9
Campo M1_5
Campo A5_8
Campo A6_7
Campo c2_ 2
Campo M2_1
Campo A7 14

Acquisizione aree in ambito di piani attuativi
e strumenti convenzionati (Valori in mq)
92.946
64.544

Interventi proposti e attualmente in corso di istruttoria sono:
Anno
2017
2017

Localizzazione
Via Fontanile
Via Pasubio

Piano attuativo
m1_8 in variante
m2_1 Le Serre
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La Variante n. 1 relativa all’urbanistica commerciale ha comportato
la proposta di vari interventi tutti caratterizzati dall’assenza di
consumo di suolo in quanto volti al recupero e alla trasformazione
di edifici dismessi.
•

Interventi già approvati per effetto della variante:
Anno
2015
2016
2016

•

Localizzazione
Via Turoldo
Via Torino
Via Isola Guarnieri

Piano attuativo
P.L.8 in variante
A7_53
P.L. Althea - variante

Interventi proposti e attualmente in corso di istruttoria:
Anno
2017
2017
2017
2017
2017

Localizzazione
Via Fiume ex SuperCash
Via Torino ex Bingo
Via Torino ex Partesa
Via Torino - Igamm
ex Svar

Piano attuativo
m2_2
a7_12
a6_5
a7_52
a7_39

Resta confermato l’obbligo da parte dei privati di fornire 4 mq di
aree verdi, in aree specifiche individuate dal Comune, per ogni mq
di superficie edificata. Per interventi senza consumo di suolo, le
aree verdi da cedere sono in misura di 2 mq per ogni mq edificato.
Le aree così acquisite dal Comune sono destinate e al
potenziamento delle aree verdi a disposizione della Città.

INTERVENTI A
FAVORE DEI
LUOGHI DI
CULTO

Come previsto dalla normativa regionale, l’8% degli oneri di 630 mila euro da oneri, opere e aree di urbanizzazione
urbanizzazione secondaria è stato destinato, ai luoghi e agli secondaria destinati alla parrocchia e utilizzati per
istituti di culto. Grazie a queste risorse la parrocchia ha potuto
interventi di ristrutturazione
realizzare interventi sui campi sportivi degli oratori Paolo VI e
S.A.C.E.R. e sul portale della chiesa Prepositurale.
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TRASFORMAZI
ONE DEL
DIRITTO DI
SUPERFICIE IN
PROPRIETÀ
PER GLI
ALLOGGI DI
EDILIZIA
CONVENZIONA
TA
INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI

L’Amministrazione ha proseguito l’operazione di trasformazione Oltre 2 milioni di euro ottenuti nel mandato dalle
dei diritti di superficie in piena proprietà che ha coinvolto circa somme versate per la trasformazione dei diritti di
350 famiglie e prodotto più di 2 milioni di euro di incassi.

VERDE
PUBBLICO

Il Bosco del Legionario è stato riqualificato e recuperato. 200 mila euro per la riqualificazione di 80 mila mq del
L’intervento è stato comunicato ai cittadini con una brochure Bosco del Legionario, di cui il 50% finanziati da
informativa.

superficie delle abitazioni di edilizia convenzionata,

È stata definita la possibilità di eliminare i vincoli ancora gravanti
grazie all’attività svolta interamente all’interno
sugli immobili assegnati in proprietà.

dell’Ente con l’Ufficio Urbanistica

Sono stati approvati i criteri per l’eliminazione dei vincoli del Piano 446 mila euro dall’eliminazione dei vincoli del Piano
Insediamenti Produttivi (PIP). Con delibera di Consiglio Comunale Insediamenti Produttivi
n. 8 del 31 gennaio 2012 sono stati approvati i criteri per la
trasformazione del diritto di superficie ed eliminazione dei vincoli
del Piano insediamenti produttivi ai sensi dell’art. 27 della L.
865/71.

Fondazione Cariplo

In fase di assegnazione il progetto per il restauro del Parco storico
monumentale di Villa Alari, in collaborazione con Regione 1,3 mln di euro all’anno i costi per la manutenzione
Lombardia e Soprintendenza all’interno dell’Accordo di del verde, all’interno di un contratto della durata di 9
Programma.
anni con Cernusco Verde
Garantita tutti gli anni la manutenzione del verde pubblico,
affidata per nove anni alla società municipalizzata Cernusco
Verde.
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AREE AD USO
AGRICOLO DI
PROPRIETÀ
COMUNALE

Proseguita l’attività di assegnazione di aree a uso agricolo (aree a
servizi cedute in ambito di pianificazione attuativa) di proprietà
comunale concesse ad agricoltori, Cernuschesi o limitrofi.
In cambio di una somma minima pagata al Comune assicurano il
buon mantenimento, la cura delle aree e la loro coltivazione.
Nel Bando, per la cui realizzazione si sono siglati accordi con tutti i
sindacati degli agricoltori, sono state previste agevolazioni per i
giovani, del territorio e non, e sono stati previsti punteggi per
l’utilizzo di tecniche a ridotto impatto ambientale.

PLIS DELLE
CAVE

Nel 2007 è stato istituito il PLIS Parco Locale di Interesse Oltre 3 mln di mq le aree del territorio di Cernusco
Sovracomunale delle Cave sul territorio ricompreso tra i comuni di sul Naviglio inserite nel PLIS delle Cave
Cernusco sul Naviglio, Cologno Monzese, Vimodrone, Carugate e
Brugherio (5.700.000 mq la superficie complessiva).
Nel 2015, la Città metropolitana di Milano ha approvato
l’ampliamento del PLIS – Est delle Cave inserendo altre aree del
nostro territorio, come richiesto dal comune di Cernusco sul
Naviglio,per circa ulteriori 2,3 milioni di mq. portando così l’area
complessiva del PLIS a mq. 8.000.000.

ACQUA
PUBBLICA

Installate 2 case dell’acqua: una in via Fontanelle (nel 2014) e una 2 nuove case dell’acqua in Città
in Piazza Stefano Ghezzi (nel 2016), quest’ultima proveniente dal
sito di Expo 2015.
Cernusco si è aggiudicata una nuova fontanella dal moderno
design, che verrà fornita da CAP per premiare l’alta percentuale di
cittadini che ha pagato la bolletta dell’acqua online.
Cernusco, inoltre, è stato Comune pilota per la stesura della Carta
d’intenti per l’acqua realizzata da Cap Holding e stipulata tra gli
altri anche dal Comitato Civico Bene Comune Cernusco, che
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prevede la comunicazione periodica dei dati sulla qualità
dell’acqua pubblica.

CONTRATTO
DI QUARTIERE

Conclusi i lavori previsti dal Contratto di Quartiere – CQ2 - con la
riqualificazione delle case ALER di via Sturzo.

30 appartamenti a canone moderato realizzati, di cui
28 gestiti dai servizi sociali del Comune e 2 dall’ANFAS

L’Edificio Ex Cariplo – di proprietà comunale – oggetto del
cofinanziamento per il Contratto di quartiere ospita, oltre ad
appartamenti di edilizia residenziale pubblica, anche alcuni locali
assegnati a sedi per Associazioni.

Cernusco è uno tra i pochi Comuni lombardi ad aver
portato a termine con successo il Contratto di
quartiere

All’interno dell’edificio è stato inaugurato all’inizio del 2017
anche il nuovo Centro Diurno Integrato.
Nel corso di tutto il periodo di realizzazione dei lavori è stato
attivo il Laboratorio di Quartiere, luogo di partecipazione e
incontro fra residenti del quartiere, Comune e ALER.
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RIFIUTI
ATTIVITÀ
RACCOLTA
DIFFERENZIATA

RISULTATI DI CINQUE ANNI DI
LAVORO
Da gennaio 2016 Cernusco è entrata a far parte del Consorzio 83,28 la percentuale media mensile di raccolta
pubblico CEM Ambiente a cui è stato affidato il servizio di igiene differenziata
dall’introduzione
del
progetto
urbana, precedentemente gestito dalla municipalizzata Cernusco
sperimentale EcuoSacco dall’1 giugno 2016
Verde.

- 59,19 % la riduzione media del residuo indifferenziato

Con l’affidamento a CEM, il servizio è stato aggiornato e
ridefinito in base alle effettive esigenze del territorio, con mensile dall’introduzione dell’EcuoSacco, da 336,7 a
particolare attenzione alle aree verdi, al mercato e alle 137,39 tonnellate
manifestazioni cittadine.
- 10% la riduzione del costo del servizio di igiene
Da giugno 2016 è stato introdotto a Cernusco il sistema
sperimentale EcuoSacco, passo fondamentale verso la
misurazione puntuale della produzione di rifiuti - domestica e non
domestica - della frazione secca, che ha portato a un significativo
miglioramento della percentuale di raccolta differenziata. Alle
famiglie che ne fanno richiesta, inoltre, CEM fornisce
gratuitamente compostiere da giardino, con l’obiettivo di
azzerare la frazione umida dei rifiuti.

urbana, da 4 a 3,7 milioni di euro, che permette di
ridurre della stessa percentuale la tariffa della TARI per
gli utenti dal 2017
Percentuale di raccolta differenziata

83,28% (*)

65,38%

64,78%

64,11%

65,91%

2012

2013

2014

2015

2016

*dall’introduzione dell’EcuoSacco nel mese di giugno

In corso la posa di alcune decine di cestini per la raccolta
Rifiuti annui prodotti pro capite (Kg)
differenziata nei centri sportivi e nei parchi pubblici cittadini.
490,97

2012
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488,06

471,20

464,96

445,66

2013

2014

2015

2016

BILANCIO DI FINE MANDATO 2012 – 2017- DAGLI IMPEGNI AI RISULTATI

CAMPAGNE DI
SENSIBILIZZAZI
ONE

Con l’introduzione dell’EcuoSacco sono state realizzate diverse 60 persone coinvolte nella pulizia del naviglio e 30 in
campagne di comunicazione per informare e formare alla quella dei parchi metropolitani, all’interno della
corretta differenziazione dei rifiuti, con iniziative mirate per
campagna “Puliamo il Mondo”
specifici target di utenti e zone della Città e coinvolgendo Centro
sportivo, oratori, grandi utenze e altri soggetti del territorio.
Le attività produttive sono state affiancate per l’analisi della
differenziazione e la gestione dei casi particolari, mentre in aree
della Città con utenza multietnica sono stati realizzati interventi
mirati, con il contributo di mediatori culturali.
Realizzate, da parte di CEM, anche iniziative di formazione nelle
scuole.
Il Comune aderisce all’iniziativa Puliamo il Mondo di
Legambiente.
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MOBILITÀ SOSTENIBILE
ATTIVITÀ
PIANO GENERALE
DEL TRAFFICO
URBANO

RISULTATI DI CINQUE ANNI DI
LAVORO
Presentato ai cittadini a febbraio 2016 il Piano Generale del -20% il traffico in Città negli ultimi 10 anni
Traffico Urbano – PGTU - che ridisegna la viabilità cittadina per nonostante il costante aumento della popolazione
i prossimi anni.
Il Piano è centrato su alcuni ambiti di intervento, in particolare:
sistema dei parcheggi, riorganizzazione dei sensi unici in
ingresso e in uscita nella zona nord della Città, riqualificazione
di alcune strade strategiche e realizzazione di nuovi tratti di
pista ciclabile. In connessione al PGTU sono stati definiti i singoli
piani attuativi per le differenti zone della Città.

Con l’adozione del PGTU è prevista un’importante
modifica della localizzazione del capolinea delle
linee urbane, che sarà spostata da via Volta, in
modo da decongestionare l’area della stazione di
Viale Assunta, e portata presso la MM2 di Villa
Fiorita.

L’iter per l’approvazione del PGTU e del Piano particolareggiato
della circolazione ciclopedonale è in via di conclusione, il Piano
è stato adottato con delibera di Consiglio Comunale a
novembre 2016 e sarà approvato definitivamente entro marzo
2017.

LIMITAZIONE
DEL TRAFFICO
PESANTE
NEL CENTRO
STORICO

Il nuovo sistema viabilistico per il centro storico tutela le 14 varchi elettronici della ZTL attivi
pavimentazioni di pregio e migliora la vivibilità grazie alla
definizione di misure che disincentivano e limitano il traffico
pesante nella ZTL.
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RIQUALIFICAZIONE
DELGI ASSI VIARI

È stata completata l’esecuzione dei Piani particolareggiati Oltre 9 milioni di euro investiti per interventi di
previsti nel Piano della circolazione del 2004 per la riqualificazione degli assi viari
riqualificazione urbana degli assi viari.
Sono stati riqualificati gli assi viari minori con l’obiettivo di 350 mila euro investiti in media ogni anno per
lavori di asfaltatura di strade e marciapiedi, 550
limitare il traffico e garantirne la messa in sicurezza.
Realizzato nel 2013 l’asse di riammagliamento urbano e nel mila euro previsti nel 2017
2014 una revisione dei sensi di marcia, attuando nelle varie fasi
progettuali e realizzative i principi di moderazione del traffico.
Le scelte attuate sono risultate coerenti e appropriate alla luce
dei risultati analizzati nella redazione del nuovo Piano Generale
del Traffico Urbano.
Sono stati eseguiti, fra gli altri, i seguenti interventi:
- completamento
della
riqualificazione
dell’asse
Vespucci/Colombo/Manzoni/
Videmari
/Dante
e
precisamente il lotto 1 (Via Manzoni) e il lotto 5 (Via
Videmari))
- riqualificazione di Piazza Risorgimento
- rotatoria via Pavese - via Cavour
- rotatoria di via Masaccio con il comparto PP 19
- opere straordinarie connesse al piano della circolazione:
- riqualificazione di Via S. Francesco
- riqualificazione, in corso, di Viale Assunta
- riqualificazione Via Mosè Bianchi/Luini
- riqualificazione Via Foscolo
- riqualificazione di via Mestre/Udine e parcheggio di
via Mestre
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PARCHEGGI

Realizzati nuovi parcheggi in via Don Pietro Gatti, via Monza, 1,57 mln di euro per l’acquisto del parcheggio
via alla Castellana e nelle zone residenziali e commerciali.
multipiano
Acquistato il parcheggio multipiano di Via Pietro da Cernusco, 13 parcheggi rosa presenti in 11 parcheggi pubblici
precedentemente di Cernusco Verde. È stato previsto un
4.900 posti auto di cui 550 nuovi nell’ultimo
investimento per dotare il sistema dei parcheggi a pagamento
quinquennio
di nuovi meccanismi elettronici per il consumo.
Introdotti, nel 2014, i parcheggi
rosa per soste privilegiate nei parcheggi,
a pagamento e non, dedicati a donne
incinte o con bimbi molto piccoli.

TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE

Rivisti i percorsi del trasporto pubblico locale, in modo da 630.000 utenti del servizio di TPL nel 2016
adattarli alle esigenze cittadine, prevedendo anche la 235.478 km percorsi
sostituzione di alcuni mezzi inquinanti e la riduzione dei mezzi
che circolano in centro.
Il ritardo nell’avvio da parte della Regione delle Agenzie
sovracomunali, titolari della competenza sul trasporto
pubblico, ha impedito al Comune di definire un nuovo bando
per la realizzazione di interventi strutturali e la revisione
completa del servizio.
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MOBILITÀ
CICLABILE

Dal punto di vista della sicurezza delle piste ciclabili, sono stati 300 mila euro investiti per i primi interventi di
censiti i punti di maggiore criticità e individuati gli interventi da miglioramento e la messa in sicurezza dei percorsi
realizzare, in particolare sulla segnaletica.

ciclopedonali

Sono già state riqualificate le piste di via Assunta, via Verdi,
50 km di piste ciclabili esistenti
via Cavour, via Videmari e via Monza.
Tutte le riqualificazioni viarie hanno previsto anche la 4 km di nuove piste ciclabili realizzate dal 2012
realizzazione di piste ciclabili.
Tra le nuove piste: via Foscolo, via San Francesco, via Goldoni,
via Turoldo, via Merini, il prolungamento di via Dante e il tratto
di verde parallelo a via Vespucci, tra via Fontanile e via
Masaccio.
Il Comune ha promosso con la Polizia Locale iniziative di
educazione alla ciclabilità nelle scuole e l’installazione di
cartelli informativi.
Migliorata la struttura del Bici park presso la stazione della
metropolitana, che ha permesso di eliminare il 70-80% delle
biciclette fuori dagli spazi dedicati.

BIKE E CAR
SHARING

Il servizio di bike sharing, attivato nel 2012 con 60 biciclette a
disposizione e 80 stalli per la sosta, è stato potenziato tra 2015
e 2016 con l’installazione di 2 postazioni da 10 e 8 colonnine a
Pioltello e presso l’Esselunga. È già stata finanziata, inoltre,
l’installazione di nuove postazioni presso il centro sportivo di
via Buonarroti.
Il servizio, pensato principalmente per gli spostamenti casalavoro, è gestito a livello sovracomunale e coinvolge i Comuni
di Pioltello (fino al 31/12/16) e Carugate.
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483 utenti del bike sharing nel 2016
6.582 km percorsi
65% gli spostamenti del servizio di bike sharing
sovracomunale che inizia o termina a Cernusco
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Cernusco partecipa con altri Comuni al bando nazionale per la
mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro. Nel caso di
ottenimento delle risorse sono previsti l’ampliamento del bike
sharing con nuove postazioni e la realizzazione di nuove tratte
ciclabili.
Attivo, fino ai primi mesi del 2016, il servizio di car sharing, in
convenzione con Milano, sospeso a causa del fallimento della
società che lo gestiva.
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ENERGIA
ATTIVITÀ

RISULTATI DI CINQUE ANNI DI LAVORO / DEL MANDATO

PIANO DI AZIONE
PER L’ENERGIA
SOSTENIBILE

Nel 2011 Cernusco ha aderito al Patto dei Sindaci ed elaborato il 3,4 milioni di euro investiti dal 2012 per
proprio Piano d’azione – PAES - con l’obiettivo di ridurre del 28% l’implementazione delle azioni previste nel PAES
le emissioni inquinanti pro capite entro il 2020.

3 azioni completate e 21 in corso delle 40 previste
Nel 2013 è stata realizzata, con Infoenergia e grazie al
finanziamento di Fondazione Cariplo, la valutazione
Grafico trend riduzione delle emissioni di CO2
Grafico energia prodotta da impianti fotovoltaici?
dell’efficienza e del risparmio energetico di tutti gli edifici
comunali. Per 19 edifici pubblici sono state realizzate valutazioni
approfondite e di dettaglio in aggiunta alle certificazioni
energetiche.

UNA CITTÀ
APERTA E INCLUSIVA
Introdotte, dove possibile, le Green Public Procurement negli
appalti pubblici, prevedendo ad esempio l’uso di materiali
riciclati ed eco compatibili per i nuovi progetti e le riqualificazioni
delle aree gioco.

ILLUMINAZIONE
PUBBLICA

Completato l’acquisto degli impianti di illuminazione di Enel
Sole da parte del Comune, che ha permesso una significativa
riduzione dei costi di manutenzione.
È in corso la sostituzione dei punti luce con sistemi a LED e
lampade al sodio.
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100% i punti luce di proprietà comunale
-100 mila euro la spesa per la manutenzione
dell’illuminazione pubblica, ridotta da 195 mila a 95
mila euro nel 2016
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INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
ATTIVITÀ
LA NUOVA
COMUNICAZIONE
DEL COMUNE

RISULTATI DI CINQUE ANNI DI
LAVORO
Attivato, dal 2013, il nuovo portale dell’Ente, come unico 10 edizioni di Cernusco fuori dal Comune pubblicate
strumento di comunicazione delle diverse aree del Comune, in dal 2012
modo da superare la frammentazione e migliorare la
135.000 copie stampate e diffuse ai cittadini
comunicazione istituzionale a tutti i livelli.
Nel 2016 il sito è stato rivisto e adeguato alla normativa e tutti 6.000 contatti in media a settimana e 250 post in
gli uffici sono stati riorganizzati secondo i procedimenti di loro
media all’anno sulla pagina Facebook del Comune
competenza.
Attivati i profili social dell’Ente che sostituiscono i canali
tradizionali di comunicazione, come la newsletter Comune non
più attiva.
Pubblicato tutti gli anni il notiziario “Cernusco fuori dal
Comune”. Nel 2016 a causa della concomitanza con il
referendum non è stato possibile pubblicare un’uscita.

SERVIZI ONLINE

Online lo sportello telematico polifunzionale dove i cittadini I servizi online dal 2012:
possono presentare tutte le pratiche a qualunque ora del anagrafe comunale; campi estivi; commercio ed
giorno, senza recarsi presso gli uffici dell’ente.

edilizia; servizio ragioneria; pre-scuola; attivazione del

La pratica presentata tramite lo sportello telematico, infatti,
processo completamente digitale per la residenza;
sostituisce completamente quella in formato cartaceo e
rispetta quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione urbanistica e lavori pubblici; fatturazione elettronica e
liquidazioni online; post scuola
Digitale.
Lo sportello telematico polifunzionale consente di:
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-

consultare tutte le informazioni e le norme necessarie per
presentare una pratica;

-

compilare e firmare in modo guidato i moduli digitali;

-

effettuare eventuali pagamenti online;

-

controllare ogni fase dello stato di avanzamento dei
procedimenti;

È stato attivato il timbro digitale che permette ai cittadini di
richiedere online anche quei documenti che richiedono un
timbro ufficiale del Comune.
Pubblicati online i tempi, le scadenze e la presentazione di
tutti i servizi comunali.
Dal 2014 la sezione online dei servizi demografici comprende
anche i servizi cimiteriali con l’informatizzazione delle
concessioni cimiteriali e dell’archivio esistente.

WI-FI PUBBLICO

Avviate le prove tecniche e sviluppata la nuova linea Wi-Fi 2 hotspot Wi-Fi attivi in Città - in biblioteca e in
potenziata.
Municipio - che coprono le aree limitrofe
L’installazione della nuova strumentazione, arrivata a
dicembre 2016, sarà completata nel 2017.
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PARTECIPAZIONE
ATTIVITÀ
COINVOLGIME
NTO DEI
CITTADINI

RISULTATI DI CINQUE ANNI DI
LAVORO
La cittadinanza cernuschese è stata coinvolta nei processi di 3 consulte cittadine attive e 2 tavoli settoriali
attuazione delle scelte per la comunità e nella definizione delle
146 tra Associazioni, Enti e Istituzioni partecipano alle
priorità di azione.
Le consulte sono state coinvolte nella definizione delle scelte consulte
strategiche dell’Ente e sono stati attivati tavoli settoriali su
disabilità e cultura. La Consulta della cultura è stata riorganizzata.
Approvato nel 2014 il nuovo regolamento che disciplina il
referendum comunale.

CONSIGLIO
COMUNALE
IN STREAMING

Dal 30 settembre 2013 i Consigli Comunali sono trasmessi in 36 sedute trasmesse in streaming
diretta streaming. Sul sito del Comune e su Youtube è disponibile
1.400 visualizzazioni dei Consigli Comunali su
lo storico delle sedute.

CONSIGLIO
COMUNALE
DEI RAGAZZI
E DELLE
RAGAZZE

Definiti il regolamento e lo statuto del Consiglio Comunale dei 8 ragazzi eletti nel Consiglio Comunale dei ragazzi e
ragazzi e delle ragazze, avviato dall’anno scolastico 2015/16 e delle ragazze nel 2016
ampliato nel 2016/17.

A novembre 2016 sono state eseguite le prove per la trasmissione Facebook Live in media
del Consiglio Comunale anche tramite Facebook Live.

Il progetto attiva percorsi educativi e strumenti di partecipazione
che mettono in relazione adulti e ragazzi, in particolare facendo
diventare i “veri” Amministratori Comunali interlocutori dei più
piccoli. L’obiettivo è far acquisire competenze sull’esercizio della
democrazia e dei diritti di cittadinanza anche ai più giovani.
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SOSTEGNO
ALLE
ASSOCIAZIONI

Redatto nel 2013 il nuovo regolamento dell’Albo delle
Associazioni, che prevede un meccanismo di accreditamento e
riconoscimento per le Associazioni che vogliono accedere ai
contributi, insieme al nuovo regolamento per la concessione dei
patrocini.
È stato approvato anche, nel 2014, il regolamento per
l’assegnazione degli spazi presso la Casa delle Associazioni.
Realizzate diverse iniziative con la collaborazione delle Associazioni
come il Festival dello Sport, Bibliofly e “Solo per oggi”.
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58 Associazioni iscritte al Registro Comunale delle
Associazioni non profit e 51 a quello delle società
sportive
40 patrocini concessi in media ogni anno nel mandato
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RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE
ATTIVITÀ

RISULTATI DI CINQUE ANNI DI
LAVORO

VALORIZZAZIONE
E
RIORGANIZZAZIONE
DEL PERSONALE

Rivisto nel 2015 l’organigramma comunale, riorganizzate le
funzioni dirigenziali e le posizioni organizzative (PO), in modo
da garantire una distribuzione delle competenze più efficiente
e una maggiore capacità di azione.

LOTTA
ALL’EVASIONE

Attivato il progetto Evasione Zero con il coinvolgimento del 3,3 mln di euro riscossi e recuperati nel mandato
Consiglio Tributario per le verifiche e il monitoraggio grazie alla lotta all’evasione
dell’evasione.

Dirigenti e posizioni organizzative assicurano la propria
presenza in Comune in ampia fascia oraria, in modo da
rispondere alle esigenze dei cittadini.

Cernusco nel 2016 è al 3° posto tra i Comuni di

Proseguite le operazioni di contrasto all’evasione per tasse e
Città metropolitana per quota recuperata di tributi
tributi comunali e non.

statali e al 2° per quota pro capite

PIANI DI
CONTENIMENTO
DELLE SPESE

Aggiornati periodicamente i Piani Triennali di contenimento
delle spese di funzionamento.
Adottate misure specifiche per il controllo delle spese
correnti, in particolare le spese di telefonia mobile, gestione
del parco auto e approvvigionamento in genere, con l’utilizzo
sistematico delle convenzioni Consip attive a livello nazionale.
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Le Prospettive Future
L’idea di sviluppo positivo di una città non si attua in breve tempo ma necessità di tempi lunghi. Le scelte compiute in questi anni hanno contribuito a caratterizzare
Cernusco e a consolidarne l’immagine di città viva, aperta, attenta all’ambiente e ai luoghi di socialità per le famiglie e le persone e di crescita per le imprese e il
lavoro.
Insieme ad una condizione di bilancio positiva, riconosciuta tale da organi indipendenti e superiori come Regione Lombardia e ANCI, l’Amministrazione uscente
consegna progetti e programmazione per continuare a dare risposte positive alla città.
Il nuovo Piano Generale della Circolazione Urbana pianifica gli interventi sulla viabilità, per migliorare la circolazione, tutelare ciclisti e pedoni, favorire le misure
di sicurezza che in questi anni hanno fatto drasticamente diminuire il numero di incidenti.
La realizzazione del nuovo polo scolastico a nord-est della città e la sua apertura il prossimo settembre consentiranno di dare il via all’opera di riqualificazione
della scuola primaria Manzoni; altro importante intervento pianificato è la riqualificazione energetica del plesso scolastico di via don Milani.
Gli importanti interventi di riqualificazione del centro sportivo di via Buonarroti devono essere completati con gli interventi già pianificati, mentre l’ampliamento
del centro sportivo stesso trova il necessario presupposto nell’acquisizione delle aree contermini, azione operata da questa Amministrazione. La riqualificazione
del centro sportivo di via Boccaccio, con l’apertura del nuovo polo scolastico, prospetta un riequilibrio di funzioni sportive con le potenziate capacità ricettive
delle strutture.
I nuovi servizi avviate a sostegno delle persone più fragili vanno mantenuti e potenziati, consolidando la capacità di collaborazione con le altre agenzie sociali del
territorio.
Il completamento della riqualificazione di Villa Alari apre ad un potenziamento dell’offerta culturale cittadina, oltre che alla piena valorizzazione del patrimonio
storico-artistico della città.
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All’inizio di questo percorso, nel 2007, presentandomi alla città scrivevo che “il Sindaco non è un mago e non ha la bacchetta magica per risolvere ogni problema,
ma siate sicuri che metterò tutto il mio impegno al servizio di questa città, perché a Cernusco è meglio stare meglio”. Termino questa eccezionale esperienza
amministrativa che ha impegnato dieci anni della mia vita, insieme ad una squadra di persone capaci e per bene, nella consapevolezza di avere dato il massimo
e il meglio a favore della nostra città. Molto c’è ancora da fare perché le esigenze di una città viva e articolata come Cernusco sul Naviglio sono molteplici: ma
sono persuaso che la vivibilità e la qualità della vita della nostra città potranno ulteriormente accrescersi grazie alle scelte compiute in questi anni e al lavoro
impostato per il futuro. Consegniamo ad elettori e futuri amministratori una mappa per non sbagliare direzione.
Il mandato che si chiude e quello che sta per aprirsi manterranno un legame ideale su numerose scelte, poiché le strategie e le condizioni sono state poste come
un seme in questi anni e vedranno il loro pieno sviluppo negli anni prossimi, trovando in nuovi Amministratori persone attente al bene comune.
Buon cammino Cernusco!
Il Sindaco Eugenio Comincini
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