CITTA’ DI LAINATE
MANDATO AMMINISTRATIVO 2009/2014

BILANCIO DI MANDATO
Relazione al 23 gennaio 2012

Introduzione
Una delle principali critiche che vengono mosse oggi alla politica è quella di non essere in grado
di assumersi le responsabilità delle scelte adottate e di non rendicontare a sufficienza quanto le
“promesse elettorali” si siano concretizzate nelle scelte quotidiane, diventando opere, servizi e
fatti concreti, capaci di incidere effettivamente nella vita delle persone.
Se ci soffermiamo sul concetto di responsabilità politica espresso dall’enciclopedia libera
Wikipedia, essa viene descritta come “… un concetto giuridico, politico e filosofico in base al
quale si determina se un soggetto operante nello Stato ed investito di una carica politica debba
o meno rispondere (ed eventualmente a chi) delle scelte politiche compiute”.
Se, invece, ci avviciniamo a quanto percepito dalle persone che frequentano i vari momenti
della nostra comunità, la responsabilità politica viene più comunemente (e, a mio avviso, anche
più correttamente) accomunata ad un’analisi delle scelte amministrative effettuate, sia per
verificarne la rispondenza alle esigenze espresse dai cittadini, sia per accertare la coerenza
rispetto a quanto indicato nel programma amministrativo del sindaco e della coalizione che
hanno vinto la competizione elettorale.
Ho sempre pensato, allineandomi a questa seconda prospettiva, che fosse dovere (e non
semplice opportunità) di un “primo cittadino” poter descrivere quanto si è cercato di fare nel
corso del mandato e quanto, viceversa, non si è riusciti a perseguire. Nella consapevolezza che
non c’è niente di male nell’esporre pubblicamente i punti di forza e di debolezza del proprio
operato, purché lo si faccia nell’esclusivo interesse della città e dei cittadini che la abitano.
Questo testo, pertanto, rappresenta la logica continuazione di un percorso partecipativo che ha
portato all’adozione delle seguenti iniziative:
• linee programmatiche semplici, concrete e, come tali, misurabili;
• periodico coinvolgimento dei cittadini sui temi di principale interesse, come meglio
descritto in una delle sezioni del presente documento;
• incontro annuale della Giunta Comunale con i cittadini per rendicontare sull’operato e
per raccogliere segnalazioni, spunti, interventi correttivi;
• pubblicazione, a fine anno, sul sito del Comune dello stato di avanzamento delle linee
programmatiche.
Il punto di riferimento rimane, peraltro, il programma del mandato amministrativo al quale si
rimanda per una valutazione complessiva degli elementi esposti.
Fare un bilancio a metà del mandato amministrativo cominciato il 23 giugno 2009, diventa quindi
l’occasione per tutti per fermarsi un attimo, guardarsi alle spalle per esaminare il cammino
compiuto e, perché no, allargare l’orizzonte verso ciò che ci aspetta per completare
l’entusiasmante percorso di operare per “Lainate e la sua gente”.
Alberto Landonio
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Struttura del documento
Il documento si propone di descrivere in maniera sintetica le iniziative poste in essere nei vari
ambiti di azione in cui si articola l’attività amministrativa.
E’ stato scelto di non far coincidere in assoluto i capitoli delle linee programmatiche e quelli del
bilancio di mandato; questo secondo testo, infatti, vuole anche essere uno strumento di
riflessione su temi (la partecipazione, la trasparenza, la comunicazione, ecc.) che non sempre si
traducono in maniera diretta in atti amministrativi, ma che più spesso riguardano
comportamenti, atteggiamenti, linee di tendenza.
Con immagini, numeri e richiami al programma si è cercato, quindi, di rendere una panoramica a
360° su quanto è avvenuto in questi due anni e mezzo a Lainate, così che ciascuno si possa
formare un’idea sul grado di raggiungimento del programma amministrativo. In allegato, viene
comunque riportato il grado di avanzamento delle linee programmatiche alla fine del 2011, così
che si possa completare il quadro informativo complessivo.
La descrizione o la scelta dei temi esposti potrà subire, da qualcuno, l’accusa di parzialità e di
funzionalità rispetto alle esigenze dell’attuale amministrazione. Riteniamo, peraltro, che lo
strumento del “bilancio di mandato” sia ormai comunemente e trasversalmente accettato ed
utilizzato da almeno un decennio. In questo senso, lo sforzo operato verso la massima
oggettività crediamo abbiamo assicurato quella completezza informativa che dovrebbe
caratterizzare il comparto della comunicazione comunale.
L’azione amministrativa
Riportiamo, per ciascun ambito in cui si articola l’attività amministrativa dell’Ente, alcune delle
principali iniziative poste in essere per la concreta attuazione del Programma Amministrativo di
Mandato.
Servizi Sociali
L’inizio del mandato è coinciso con una delle fasi più acute della crisi economica globale che,
ancora oggi, sta dispiegando i suoi effetti su tante famiglie della nostra città. Per questo motivo,
è stato attivato nel 2009 un fondo straordinario contro la crisi economica, disciplinato da
apposito bando, e successivamente sono stati istituiti alcuni buoni alimentari ad integrazione dei
tradizionali contributi economici erogati dall’Ente.
Di particolare rilievo anche l’approvazione, avvenuta con il sostegno del Consiglio Comunale, del
progetto “Lainate, una città che accoglie” che ha sottolineato in particolare le seguenti
iniziative:
• realizzazione di un kit per i nuovi nati;
• istituzione dei cosiddetti “parcheggi rosa”;
• installazione di bacheche per annunciare le nuove nascite (iniziativa in corso di
attivazione).
Sulla genitorialità, il sostegno fornito alle famiglie è stato in linea con un percorso che da diversi
anni vede questo “fulcro della società” al centro non solo del dibattito culturale, ma anche di
iniziative concrete per aiutare i genitori nel difficile e affascinante compito di accompagnare i
propri figli nell’avventura della crescita educativa.
Strumento molto utile per un sostegno concreto ai genitori è la pubblicazione “Vivere Lainate
con i piccolissimi”. Si tratta di una mappatura dei servizi dedicati alle donne in gravidanza ed
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alle famiglie con bambini da 0 a 1 anno, realizzato in collaborazione con la Cooperativa Focus
grazie ad un contributo della Fondazione Comunitaria Nord Milano.
La pubblicazione viene consegnata all’interno del Kit per i nuovi nati e sarà presto in
distribuzione presso gli ufficio comunali, la biblioteca e le farmacie.
Per rendere ragione degli sforzi fatti nell’ambito dei servizi sociali, riteniamo opportuno
sintetizzare i servizi erogati, gli utenti serviti e, in diversi casi, le risorse che sono state investite
nell’ambito del welfare comunale.
ASILO NIDO
L’asilo nido comunale Piccolo Principe di via Diaz ospita 65 bambini dai 6 ai 36 mesi.
E’ gestito direttamente dal Comune, escluso i servizi ausiliari affidati all’Azienda Speciale
Farmaceutica.
E’ attivo in via Clerici, con gestione della Cooperativa Editemp, anche un nido comunale
interaziendale che accoglie 24 bambini.
Negli ultimi anni, nonostante il proliferare di strutture private, la domanda da parte delle
famiglie è stata abbastanza costante.
Nella tabella sottostante sono riportate le domande di iscrizione degli ultimi tre anni
Anno

Domande di iscrizione

Lista di attesa

2011

115

34

2010

104

30

2009

114

27

Grazie al piano nidi della Regione Lombardia negli ultimi due anni, oltre ai posti dell’asilo nido
comunale, è stato possibile ampliare l’offerta attraverso il convenzionamento con asili nido
privati della zona. E’ stato così garantito ad alcune famiglie in lista di attesa presso l’asilo nido
comunale di poter accedere comunque al servizio presso strutture private agli stessi costi del
nido comunale.
AREA ANZIANI
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE
Servizio: il SAD è costituito dal complesso di prestazioni socio assistenziali prestate a domicilio di persone anziane o
disabili o nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione per la realizzazione delle seguenti
finalità:
consentire la permanenza nel normale ambiente di vita;
consentire un miglioramento della qualità della vita e promuovere lo sviluppo delle capacità residue degli
utenti;
- costituire un momento di relazione e socializzazione, finalizzato al benessere delle persone, rispondendo
ad un bisogno che va al di là dell’ordinario svolgimento delle attività di assistenza.
Modalità di gestione: dall’1.09.2008 il contratto di servizio in precedenza in carico all’Azienda Speciale Farmaceutica
di Lainate è stato trasferito al Consorzio Ser.Co.P (delibera C.C. n. 83 del 23.07.2008). Le richieste di accesso al
servizio vengono raccolte dal Servizio Sociale Comunale che provvede alla tenuta della lista d’attesa e
all’attivazione degli interventi a seconda della disponibilità di ore nelle seguenti modalità:
-

o
o

richiesta di attivazione degli interventi al Consorzio Ser.Co.P (Ditta aggiudicataria dell’appalto: cooperativa
sociale Punto Service di Caresanablot –VC)
attivazione del voucher socio assistenziale (vedere scheda specifica).
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Nella prima ipotesi la titolarità del “caso” rimane in capo al Servizio Comunale mentre il Consorzio si occupa della
gestione specifica dell’intervento di assistenza domiciliare; pertanto gli operatori referenti dei due servizi
collaborano rispetto alle fasi di programmazione,verifica, controllo e riprogettazione degli interventi.
Il Servizio Comunale si occupa infine della riscossione delle tariffe.

Utenti in carico anno 2010 n. 35 (di cui 10 nuove attivazioni)
Dismessi / Disattivazioni n. 3 ; lista attesa n. 6.
Utenti in carico anno 2011 n. 35 (di cui 6 nuove attivazioni)
Dismessi / Disattivazioni n. 16; lista attesa n. 3.
SERVIZIO PASTI DOMICILIO
Servizio: nell’ambito dei servizi di assistenza domiciliare viene offerto anche il servizio di consegna pasti a domicilio.
Il servizio consiste nella consegna di un pasto giornaliero nell’ora di pranzo dal lunedì al venerdì, sabato e festivi
esclusi.
Modalità di gestione: la fornitura dei pasti viene garantita dalla ditta appaltatrice del servizio di refezione scolastica
(Sodexo ed in seguito Vivenda). Gli stessi vengono preparati presso il centro cottura di Lainate nei periodi di apertura
degli Istituti Comprensivi Statali. Nei periodi di chiusura (vacanze di Natale, Pasqua, settimane centrali mese di
agosto etc.) i pasti vengono preparati presso centro cottura ubicato fuori dal territorio. Questo comporta per il
Comune l’ulteriore onere relativo ai costi di trasporto dal centro cottura a Lainate. Il servizio di trasporto viene di
norma affidato alla coop. Il Grappolo di Lainate. I pasti vengono consegnati a domicilio tramite gli operatori del
servizio di assistenza domiciliare gestito dal Consorzio Ser.Co.P.

Numero utenti 2010: 19 Impegnato 2010 per pasti: € 12.000,00 per trasporto: € 1.032,08
Numero utenti 2011: 11 Impegnato 2011 per pasti: € 7.500,00 per trasporto: € 739,20
SERVIZIO TELEASSISTENZA/PROVINCIA DI MILANO
Servizio: il servizio di Telesoccorso/Teleassistenza è stato garantito fino al 30.06.2005 dal Comune di Lainate tramite
appalto alla cooperativa sociale IRIS Televita di Gallarate; il servizio prevedeva la compartecipazione alla spesa da
parte dell’utente. Dal 01.07.2005 il Comune di Lainate ha aderito al servizio gratuito di teleassistenza gestito dalla
Provincia di Milano.
Modalità di gestione: il servizio consiste nella fornitura gratuita al domicilio di persone anziane ultrasettantenni o di
persone con limitata autonomia, di apparecchiature che permettono all’utente di attivare tempestivamente i
soccorsi in caso di malore improvviso. È prevista anche l’attivazione di servizi accessori aggiuntivi gratuiti.

Anno 2010 : n. utenti in carico: 40

n. utenti lista attesa: 0

Anno 2011: n. utenti in carico: 45 al 15.11.2011
RICOVERI ADULTI/ANZIANI
Servizio: consiste nell’inserimento in strutture protette (R.S.A.) di anziani non autosufficienti o parzialmente
autosufficienti oppure nell’inserimento in albergo e/o appartamenti protetti di nuclei familiari in situazioni di gravi
difficoltà (sfratto in presenza di minori o disabili nel nucleo) e per periodi limitati.
Gli inserimenti avvengono generalmente dietro richiesta dei familiari dell’interessato.
Modalità di gestione: diretta.
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2010 - Adulti: n. 3 Anziani: n. 18
2011 - Adulti:

n. 1 per 10 mesi

SPESA ANNO 2010: € 190.828,66.
Anziani: n. 25 di cui:
-

n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

14 per 12 mesi;
2 per 10 mesi;
1 per 9 mesi;
1 per 8 mesi;
1 per 6 mesi;
2 per 4 mesi;
4 per 2 mesi

SPESA AL 30.11.2011: € 220.362,74
CONTRIBUTI ALTERNATIVI AL RICOVERO
Servizio: consiste nell’erogazione di un contributo economico per anziani non autosufficienti assistiti presso il proprio
domicilio. Il contributo è concesso per un periodo di 6 mesi prorogabile di ulteriori 6 mesi.
Modalità di gestione: diretta.

Utenti al 31.12.2009 n. 12
Utenti al 31.12.2010 n. 9

Impegnato al 31.12.2010 € 12.007,35

Utenti al 15.11.2011 n. 13

Impegnato al 31.12.2011 € 13.460,75
SOGGIORNI CLIMATICI

Servizio: consiste nell’organizzazione di soggiorni/vacanza per anziani residenti nel territorio di Lainate. Dall’anno
2010 è stata estesa la possibilità di partecipare ai soggiorni anche a persone al di sotto dei 65 anni di età e a persone
non residenti.
Modalità di gestione: il servizio è stato trasferito all’Azienda Speciale Farmaceutica di Lainate che ha appalto la
gestione a terzi.

Anno 2010
Soggiorno a IGEA MARINA.

Soggiorno a LEVICO TERME.

Periodo: giugno 2010.

Periodo: luglio 2010.

Partecipanti n. 43.

Partecipanti n. 27.

Soggiorno a MIRAMARE DI RIMINI.

Soggiorno MARINA DI PIETRASANTA.

Periodo: Settembre 2010.

Periodo: Natale 2010.

Partecipanti n. 18

Partecipanti n. 20

ANNO 2011
Soggiorno a IGEA MARINA.

Soggiorno a LEVICO TERME.

Periodo: giugno 2011.

Periodo: luglio 2011.

Partecipanti n. 32.

Partecipanti n. 29.
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Soggiorno MARINA DI PIETRASANTA.
Periodo: Natale 2011.
ANNULLATO per mancanza n. minimo di
partecipanti

AREA MINORI
SERVIZIO TUTELA MINORI
Servizio: il Servizio Tutela Minori ha come obiettivo la tutela dei minori in situazione di pregiudizio, sottoposti a
provvedimento dell’Autorità Giudiziaria (civile e penale), attraverso la predisposizione di tutti gli interventi di
protezione a favore degli stessi e di sostegno, rivolti anche al nucleo familiare.
Modalità di gestione: il Servizio Tutela Minori è gestito, a seguito di conferimento, dal Consorzio Ser.Co.P. dei
Comuni dell’ambito del Rhodense. Il Servizio si avvale di un’èquipe psicosociale centrale con sede a Rho, di
riferimento per tutti i Comuni e di tre poli territoriali; Lainate rientra nel polo che comprende anche Pogliano M. e
Arese, dove vi è la sede del medesimo. I Servizi alla Persona e Tutela Minori collaborano, ognuno per quanto di
competenza, alla realizzazione degli interventi globali a favore delle diverse situazioni.

Al 31.12.10 i minori in carico al Servizio Tutela Minori del Consorzio - polo territoriale risultano
essere 65 (tra questi i minori inseriti in comunità risultano 2 insieme alla madre; durante l’anno
sono avvenute 4 dimissioni).
Al 31.12.10 i casi di minori in carico al Servizio Tutela Minori di Ser.Co.P. risultano essere 83 di
cui 56 seguiti dal polo territoriale e 27 dall’èquipe centrale valutativa.
I minori inseriti in comunità risultano 2 insieme alla madre; durante l’anno sono avvenute 7
dimissioni.
Al 30.11.11 i casi di minori in carico al Servizio Tutela Minori di Ser.Co.P. risultano essere 78 di
cui 57 seguiti dal polo territoriale e 21 dall’èquipe centrale valutativa.
I minori inseriti in comunità risultano 4: 2 di questi sono collocati in struttura insieme alla
madre, 1 è stato collocato in comunità per alcune settimane con la madre ed attualmente è
inserito in struttura singolarmente, per 1 il costo della retta è pari al 50% poiché dal momento
del collocamento solo uno dei genitori risulta residente presso il Comune di Lainate (il restante
50% è a carico del Comune di residenza dell’altro genitore).
ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI
Servizio: si rivolge a minori da 0 a 18 anni in carico ai Servizi alla Persona e al Servizio Tutela Minori gestito dal
Consorzio Ser.Co.P., che necessitano un intervento di sostegno domiciliare tramite l’affiancamento di figure
educative (su mandato e non dell’A.G.). I Servizi alla Persona ed il Servizio Sostegno Educativo Integrato di Ser.Co.P.
valutano congiuntamente l’attivazione di eventuali interventi educativi anche a favore di situazioni segnalate dai
Servizi specialistici del territorio (UONPIA, Consultorio Familiare), collaborando per la realizzazione del progetto di
presa in carico globale.
Modalità di gestione: il Servizio di ADM è stato conferito al Consorzio Ser.Co.P. che attraverso la figura di
un’Assistente Sociale ne coordina le attività, gestite mediante appalto alla Coop. Comin., costituitasi in ATI con altre
cooperative; tra queste la referente per Lainate risulta essere la Stripes Coop. Sociale.
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I casi di minori che possono essere presi in carico al Servizio di ADM risultano essere 10: di
questi al 31.12.10 ne risultano essere seguiti 5 in raccordo con i Servizi alla Persona attraverso
la collaborazione con l’UONPIA di Rho.
Al 30.11.11 i casi di ADM preventiva seguiti in collaborazione con l’UONPIA di Rho risultano
essere 4 (1 intervento attualmente in sospeso perché in attesa di rimando da parte dell’A.G. a
cui è stato segnalato), mentre i casi di ADM in carico al Servizio Tutela Minori risultano 5.
SERVIZIO AFFIDI
Servizio: il Servizio prepara e sostiene le famiglie disponibili ad accogliere temporaneamente minori per i quali il
nucleo d’origine non sia in grado di fornire adeguate cure materiali, affettive ed educative. Le attività principali
riguardano la sensibilizzazione e la promozione della cultura dell’affido, nonché il sostegno e l’accompagnamento
delle famiglie affidatarie.
Modalità di gestione: il servizio è gestito dal Consorzio Ser.Co.P., che si avvale di un’èquipe psicosociale per la
realizzazione delle attività, con sede a Cornaredo.

Al 31.12.10 i casi di minori seguiti dal Servizio Affidi, riguardanti il territorio di Lainate,
risultano essere tre (due affidi a parenti e un affido eterofamiliare), in carico al Servizio Tutela
Minori di Ser. Co.P.
Al 30.11.11 i minori in affido risultano 3 (2 in affido a parenti e 1 in affido etero familiare), in
carico al Servizio Tutela Minori di Ser.Co.P.
SPAZIO NEUTRO
Servizio: è finalizzato a garantire l’esercizio del diritto di visita e di relazione tra minori soggetti a provvedimento
dell’Autorità Giudiziaria e le famiglie di provenienza. La finalità principale e quindi di rendere possibile e sostenere il
mantenimento della relazione tra il minore ed i suoi genitori a seguito di separazione, divorzi conflittuali, affido,
allontanamento e altre vicende di grave crisi famigliare.
Modalità di gestione: il servizio è gestito dal Consorzio Ser.Co.P., che si avvale di un’èquipe educativa e di un
coordinatore, con sede a Cornaredo.

Al 31.12.10 risultano esservi 2 casi di minori seguito dal Servizio Spazio Neutro, in carico anche
al Servizio Tutela Minori di Ser.Co.P..
Al 30.11.11 risultano esservi 3 minori seguiti dal Servizio Spazio Neutro.
CENTRO ADOZIONI
Servizio: il Servizio si occupa delle attività rivolte ai minori ed alle famiglie secondo la legislazione nazionale,
regionale, degli enti locali in materia di adozioni. Attraverso un’èquipe psicosociale vengono valutate le coppie che
hanno fatto richiesta al Tribunale per i Minorenni di adozione, verificandone l’idoneità, nonché viene fornito
sostegno ed accompagnamento alle famiglie adottive. Il Servizio si occupa anche della sensibilizzazione e
dell’informazione in merito al tema dell’adozione.
Modalità di gestione: gestione associata tramite protocollo d’intesa tra Comune di Lainate e Azienda Sanitaria Locale
(Prov. MI 1) con delega della funzione socio-assistenziale in materia di adozioni (Deliberazione C.C. n. 104 del
30.11.2006). Il Cerchio – Centro Adozioni ha sede a Parabiago.

Nello specifico nel 2010 il Centro Adozioni ha collaborato con il Comune di Lainate a seguito di
richiesta del Tribunale per i Minorenni di Milano, in merito alla conclusione di un affido
preadottivo. Dai dati pervenuti il 25.02.2011 il Cerchio ha effettuato 7 indagini psicosociali a
scopo adottivo; ha seguito l’inserimento di un minore proveniente dall’Ucraina, ha steso 2
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relazioni di aggiornamento su richiesta di Enti autorizzati.2 coppie hanno frequentato i gruppi
finalizzati al sostegno post-adottivo; 3 i gruppi di preparazione all’adozione; 4 i gruppi
informativi. Al fine di ottenere informazioni sulle tematiche inerenti l’adozione si sono rivolte
spontaneamente 2 persone.
Per il 2011 il dato non è ancora pervenuto.
ASSEGNI AL NUCLEO CON TRE FIGLI MINORI
Servizio: si tratta di un contributo statale istituito con L. 448/98 art. 65 ed erogato dall’INPS tramite domanda
presentata al comune di residenza. E’ destinato ai nuclei familiari con almeno tre figli minori. Viene erogato per 12
mensilità più la tredicesima, in due rate semestrali.
Modalità di gestione: diretta.

Anno 2010: n. 27 aventi diritto n. 2 non avente diritto
Costo: a carico dello stato. (Il valore complessivo degli assegni erogati nel 2010 è € 44.083,00).
Anno 2011: n. 23 aventi diritto n. 5 non aventi diritto.
Costo: a carico dello stato. (Il valore complessivo degli assegni erogati è pari ad € 37.152,48).
ASSEGNI DI MATERNITA’
Servizio: si tratta di un contributo statale istituito con L. 448/98 art. 66 ed erogato dall’INPS tramite domanda
presentata al comune di residenza. E’ destinato alle madri non lavoratrici e viene erogato per 5 mesi, in un’unica
soluzione.
Modalità di gestione: diretta.

Anno 2010:n. 20 aventi diritto n. 1 non aventi diritto
Costo: a carico dello stato. (Il valore complessivo degli assegni erogati nel 2010 è € 34.228,00).
Anno 2011:n.18 aventi diritto n. 1 non avente diritto
Costo: a carico dello stato. (Il valore complessivo degli assegni erogati è pari ad € 29.993,95.
CENTRO ESTIVO
Servizio: si tratta di un servizio attivato nel periodo luglio/agosto di ogni anno e rivolto ai bambini delle scuole
dell’infanzia e primaria (dai 3 agli 11 anni) del territorio. L’offerta consiste in attività di svago (gioco – gite – piscina)
e di laboratorio con l’impiego di personale educativo specializzato. I bambini possono essere iscritti per una o più
settimane a scelta. Quest’anno sono state attivate 6 settimane (dal 29 giugno al 7 agosto). Nel 2011 il centro estivo è
stato aperto dal 4 luglio al 5 agosto e dal 26 agosto al 2 settembre
Modalità di gestione: in appalto alla cooperativa City service per il personale educativo ed ausiliario; ditta Vivenda
s.p.a. per la fornitura di pasti.

Anno 2010 - Iscritti: n. 131 di cui: bambini infanzia 53 – bambini primaria 78
Impegnato : € 58.609,20 – Coop. City Service € 9.984,00 - Sodexo s.p.a.
Entrate (accertato) € 25.830,00
ANNO 2011 - Iscritti: n. 160 di cui: bambini infanzia 56 - bambini primaria 104
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Impegnato : € 75.922,60 – Coop. City Service € 12.399,01 - Vivenda s.p.a.
Entrate (accertato) € 39.027,50
ORATORI ESTIVI
Servizio: Si tratta di un contributo versato alle Parrocchie di Lainate, Barbaiana e Grancia/Pagliera per
l’organizzazione degli oratori estivi per bambini/ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado. Il
contributo di € 25.000,00 viene versato come previsto dal protocollo d’intesa siglato nel 2008, secondo le seguenti
modalità: 40% alla presentazione del programma e budget economico, 40% all’avvio degli oratori estivi, 20% dopo la
presentazione del bilancio consuntivo.
Modalità di gestione: diretta. Tramite Vivenda spa per la fornitura dei pasti.

Destinatari: Iscritti: n.p.
Impegnato 2010 : € 25.734,40 contributo alle Parrocchie;

€ 5.000,00 – Sodexo s.p.a.

Impegnato 2011 : € 26.043,20 contributo alle Parrocchie;

€ 4.141,73 – Vivenda s.p.a.

AREA HANDICAP/INVALIDI
SUPPORTO EDUCATIVO AGLI ALUNNI DISABILI
Servizio: si rivolge agli studenti disabili di scuole di ogni ordine, per i quali, dai servizi specialistici, viene richiesta
l’assistenza educativa alle relazioni sociali. Il servizio si realizza attraverso l’affiancamento degli studenti disabili con
educatori professionali.
Modalità di gestione: Negli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 a seguito delle delibere G.C. n. 140 e 141 del
13/05/2009 il servizio è stato affidato alla coop. Serena, che lo gestirà insieme alla coop. Coesa.

Anno scolastico 2009/2010: Utenti: 39 (seguiti direttamente) + 5 (contributo alle scuole). Costo
orario: € 21,50 (iva compresa)
Anno scolastico 2010/2011: Utenti: 34 (seguiti direttamente) + 7 (contributo alle scuole). Costo
orario: € 21,50 (iva compresa). Spesa a.s. 2010/2011: € 190.928,30
Anno scolastico 2011/2012: Utenti: 48 (seguiti direttamente) + 7 (contributo alle scuole). Costo
orario: € 21,50 (iva compresa). Spesa a.s. 2011/2012: € 365.425,61
SERVIZIO PER L’INTEGRAZIONE LAVORATIVA (SIL)
Servizio: mira all’inserimento lavorativo delle persone disabili e svantaggiate, attraverso la segnalazione all’équipe
multidisciplinare del Consorzio Cooperho, che può attivare tirocini, borse lavoro, ricercando contatti con le aziende del
territorio.
Modalità di gestione: il servizio, a seguito della gara di appalto gestita da Sercop nel luglio 2010, è gestito dal Consorzio
Cooperho in Associazione Temporanea di Impresa con la coop. Solidarietà e Servizi

Utenti segnalati nel 2010: 19 Utenti assunti nel 2010: 6 Borse lavoro o tirocini lavorativi attivati nel
2010: 11
Utenti segnalati nel 2011: 16 Utenti assunti nel 2011: 5 Borse lavoro o tirocini lavorativi attivi al
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30/11: 2
SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA
Servizio: è rivolto a persone disabili medio-gravi per le quali vengono predisposti progetti per rafforzare o sviluppare
autonomie personali, attraverso attività di laboratorio, socializzazione, educative.

Modalità di gestione: dall’ottobre 2010 la gestione economica è affidata a Sercop, che ha stipulato convenzioni con gli enti
gestori. È stato approvato un regolamento di ambito che disciplina modalità di inserimento e costi.

N. utenti in carico 2010: 17 di cui 7 frequentano la cooperativa Lavoro e Solidarietà (di cui uno part
time), 6 la cooperativa Serena (di cui uno part time), 3 la cooperativa GP 2 Servizi, 1 la cooperativa
progetto 98 di Busto Arsizio (al di fuori ovviamente della convenzione di ambito)
N. utenti in carico 2011: 8 (1 dal mese di ottobre) frequentano la cooperativa 3S (di cui uno part
time), 7 (1 da ottobre) presso la cooperativa Serena (di cui uno part time), 3 la cooperativa GP 2
Servizi, 1 la cooperativa progetto 98 di Busto Arsizio,1 presso la coop. La Ruota di Parabiago
PROGETTI EX LEGE 162/98
Servizio: i progetti individualizzati vengono proposti a persone disabili per finanziare interventi di assistenza domiciliare
indiretta, avviamento alla residenzialità e la partecipazione a soggiorni climatici.
Modalità di gestione: i progetti vengono elaborati con le cooperative sociali o la comunità alloggio e vengono poi gestiti da
questi ultimi.

N. progetti 2010: 30 così ripartiti: 12 soggiorni climatici (di cui 3 come persone aggregate alla CSS La
Cordata anche con l’intento di promuovere le attività della struttura), 5 assistenza domiciliare
indiretta, 4 assistenza educativa presso Centri Estivi (Comunale e Parrocchiale), 8 persone inserite
nel progetto Tempo Libero, sollievo.
N. progetti 2011: 8 così ripartiti: 2 soggiorni climatici, 5 assistenza domiciliare indiretta, 1 sollievo,
9 progetto tempo libero. IMPEGNATO AL 30.11.2011: € 39.184,97 + € 11.000,00
SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI
Servizio: trasporto di persone disabili presso strutture (diurne, riabilitative).
Modalità di gestione: dall’1.09.2008 il contratto di servizio è stato trasferito all’azienda Consortile Sercop (delibera C.C.
n. 83 del 23.07.2008). Le richieste di trasporto vengono presentate al l Comune e trasmesse a SErcoop che sulla base della
disponibilità economica ne confermerà la fattibilità.

Utenti in carico 2010: n. 75
In questi utenti sono compresi n. 12 persone disabili che frequentano a vario titolo la coop. Lavoro e
Solidarietà. È la cooperativa stessa sulla base di una convenzione stipulata con l’Azienda Speciale
Farmacia a effettuare il trasporto, per il quale riceve un contributo annuale. Questa convenzione
non fa parte del contratto di trasferimento a Sercop.
Utenti in carico al 15.11.2011: n. 61 (di cui 1 in dimissione per la fine dell’anno per emigrazione
verso altro comune)
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In questi utenti sono compresi n. 12 persone disabili che frequentano a vario titolo la coop. Lavoro e
Solidarietà (vedi sopra)
ENTRATE ACCERTATE
AL 31.12.2010: € 17.121,13
AL 15.11.2011: € 17.583,48
SPESE SOSTENUTE
ANNO 2010 € 422.631,06
ANNO 2011 € 389.742,03 (a fine ottobre)
RICOVERI DISABILI
Servizio: consiste nell’inserimento in strutture protette (Residenza Sanitaria Disabili – Centro Residenziale Handicap) di
persone disabili. Gli inserimenti avvengono dietro richiesta dei familiari dell’interessato.
Modalità di gestione: diretta.

Utenti 2010: n. 11

SPESA ANNO 2010 € 180.321,06

Utenti 2011: n. 12 di cui:
-

n. 10 per 12 mesi;
n. 1 per 7 mesi;
n. 1 per 5 mesi.
SPESA AL 30.11.2011 € 185.702,70
INSERIMENTO IN CENTRI DIURNI DISABILI

Servizio: consiste nell’inserimento in C.D.D. e I.D.R. (Istituti di Riabilitazione) di persone disabili. Gli inserimenti
avvengono generalmente dietro richiesta dei familiari dell’interessato.

A.S.L. - Barbaiana
Utenti 2010 n. 8 Per € 89496,00

I.D.R. e RESIDENZIALITA’ LEGGERA
Utenti 2010 n. 3 per € 13190,00

LA-FRA (Lainate)

C.D.D. PRIVATI

Utenti 2010 n. 14 per € 135.511,00

Utenti 2010 n. 3 per € 25099,00

A.S.L. - Barbaiana

I.D.R. e RESIDENZIALITA’ LEGGERA

Utenti 2011 per €
93.115,54 (a
novembre)

n. 6 per 12 mesi

Utenti 2011 n. 3 per € 14.424,00

n. 1 per 9 mesi
n. 1 per 8 mesi
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LA-FRA (Lainate)

C.D.D. PRIVATI

Utenti 2011 n. 13 per € 125.543,91

Utenti n. 2 per 12 mesi per € 21.187,95

COMUNITA’ ALLOGGIO DISABILI
Servizio: si tratta di un servizio che offre uno spazio educativo e di accompagnamento a soggetti portatori di handicap
medio-lieve verso l’acquisizione dell’autonomia attraverso progetti individualizzati di medio e lungo termine mirato al
riconoscimento delle abilità che possono esser potenziate, valorizzate e utilizzate in una prospettiva di vita autonoma.
Modalità di gestione: attualmente il servizio è gestito tramite convenzione con la Coop. Soc. LA CORDATA di Milano
stipulata in data 01.09.2007 con scadenza al 31.08.2012.

Utenti inseriti 2010 (percorso medio-lungo): n. 1 residenti a Lainate, n. 6 residenti in altri Comuni.
Utenti inseriti (ric. sollievo):n. 1 residente in altro Comune.
Utenti inseriti 2011(percorso medio-lungo): n. 2 residenti a Lainate, n. 7 residenti in altri Comuni.

AREA ADULTI
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI
Servizio: la somma totale dei contributi erogati fino al 31.12.2009 è stata di € 101.073,14 (con la creazione di
apposito capitolo i contributi alternativi al ricovero erogati, sono rendicontati nell’apposita scheda a pag. 3).
Modalità di gestione: diretta.

Utenti 2010 :

132 Dinieghi : 6

Rinunce : 1

Area di appartenenza dell’utenza: 7 anziani, 9 diversamente abili, 64 famiglie con minori, 24
immigrazione, 16 emarginazione
Impegnato al 31.12.2010 (€ 82.622,54)
€ 67.862,54

Contributi economici

€ 13.000,00

Buoni Alimentari

€ 1.760,00

Fondo Comunale di Solidarietà

Utenti 2011 : 148

Dinieghi : 11

Rinunce : 1

Area di appartenenza dell’utenza: 16 anziani, 13 diversamente abili, 63 famiglie con minori, 41
immigrazione, 27 disagio ed emarginazione
Impegnato al 15.11.2011 (€ 77.097,25)
€ 65.897,25

Contributi economici

€ 11.200,00

Buoni Alimentari
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CONTRIBUTI FONDO SOCIALE AFFITTI
Servizio: si tratta di contributi per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione per i nuclei famigliari in
situazione disagiata, costretti ad accedere al mercato privato. I finanziamenti sono previsti dalla Legge n. 431 del
09.12.98 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" art. 11, e dalla Legge
Regionale n. 2 del 14.01.2000 che determina l’integrazione del fondo statale con fondi autonomi regionali e
stabilisce i principi generali per la gestione del fondo. L’amministrazione comunale partecipa con propri fondi nella
misura del 10% e 20% a secondo della tipologia delle domande.
Sportello Affitti 2010: domande raccolte nell’anno 2010, liquidate nel 2011.

Sportello affitto 2008: n. 144 domande presentate (n. 137 utenti aventi diritto al contributo
affitto)
Sportello affitto 2009: n. 147 domande presentate (n. 137 utenti aventi diritto al contributo
affitto)
Sportello affitto 2010: n. 137 domande finanziate
Sportello affitto 2011: n. 148 domande raccolte nell’anno 2011
Impegnato SPORTELLO AFFITTI 2010 al 31.12.2010:
€ 118.033,72 (fondo Regionale) Bilancio 2010
€

24.374,31 (fondo comunale) Bilancio 2010

Impegnato SPORTELLO AFFITTI 2011 al 31.12.2011:
€

80.183,18 (fondo Regionale) Bilancio 2011

€

15.000,00 (fondo comunale) Bilancio 2011
BONUS ENERGIA

Servizio: si tratta di un nuovo regime di protezione sociale, introdotto da gennaio 2009, che garantisce ai clienti
domestici in condizione di disagio economico, un risparmio del 20% circa sulle bollette dell’energia elettrica. Il
valore del ‘bonus’ è differenziato a seconda della numerosità del nucleo familiare:60 euro/anno per un nucleo
familiare di 1-2 persone, 78 euro/anno per 3-4 persone, 135 euro/anno per un numero di persone superiore a 4
Possono accedere al bonus sociale, secondo quanto stabilito dal decreto interministeriale 28 dicembre 2007, tutti i
nuclei familiari che dispongono di un ISEE, il cui valore sia inferiore o uguale a 7500 euro.
Modalità di gestione: Convenzione con i Caf del territorio per la compilazione delle domande.
A carico dell’Ufficio è previsto il controllo e l’ammissione delle richieste.

2010: n. 93 domande presentate
2011: n. 146 domande presentate per Bonus Energia, n. 157 domande presentate per Bonus Gas
CASA SAN GIOVANNI BATTISTA
Servizio: la casa di accoglienza, di proprietà della Parrocchia S. Vittore di Lainate, ospita prevalentemente nuclei
mamma bambino o piccoli nuclei familiari. L’accoglienza temporanea nella struttura si colloca all’interno di un
progetto pensato con/e per il nucleo familiare al fine di favorirne l’autonomia. Il comune di Lainate ha precedenza di
inserimento di cittadini residenti. Il progetto per l’autonomia si realizza anche attraverso l’affiancamento ai nuclei di
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educatori professionali presenti in struttura alcune ore della giornata.

Modalità di gestione: convenzione con terzi: Cooperativa Intrecci di Rho approvata con G.C. n. 154 del 30.06.10
periodo 01.07.2010 - 30.06.2012.

Utenti: nel corso dell’anno 2010 sono stati inseriti i seguenti nuclei familiari in carico al
Servizio: 1° nucleo: composto da due adulti ed il figlio minore, 2° nucleo: persona adulta, 3°
nucleo: composto da una donna ed il figlio minore, 4° nucleo: composto da una donna e due
figli minori in carico anche al Servizio Tutela Minori.
Nel corso dell’anno 2011 sono stati inseriti i seguenti nuclei familiari in carico al Servizio:
- 1° nucleo: composto da due adulti ed un minore;
- 2° nucleo: composto da due adulti e due minori.
E’ inoltre stato inserito nel corso del 2011 un nucleo familiare residente in un Comune del
Consorzio Erbese composto da un adulto e due minori.
Impegni al 31.12.2010: € 52.500,00
Impegni al 30.11.2011: € 42.000,00
SERVIZIO TUTORING SOCIALE
Servizio: questo servizio di carattere sperimentale consiste nell’offrire ad adulti e famiglie un supporto educativo
finalizzato a valutare le strategie messe in atto per affrontare le esigenze della vita quotidiana (ricerca lavoro,
ricerca casa, ottimizzazione spese etc..) e a migliorare l’integrazione dei nuclei stessi (relazioni con la rete formale
dei servizi e la rete informale amicale e familiare).
Modalità di gestione: convenzione con terzi: Cooperativa Intrecci di Rho approvata con G.C. n. 154 del 30.06.10
periodo 01.07.2010 - 30.06.2012.

Nel corso dell’anno 2010 fino al 31.12.2010 sono stati presi in carico dal servizio n. 2 utenti (un
uomo ed una donna).
Nel corso dell’anno 2011 sono stati presi in carico n. 2 nuclei familiari (una persona singola e un
nucleo formato da due adulti e n. 4 minori).

ASSOCIAZIONISMO
CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL’ALBO DEI SERVIZI SOCIALI
Servizio: si tratta dell’istituzione annuale di un albo di associazioni operanti sul territorio di Lainate in vari ambiti.
Nel 2008 sono state iscritte all’albo delle associazioni – sezione servizi sociali - n. 17 associazioni operanti sul
territorio. I contributi sono stati concessi a n. 12 associazioni per un totale complessivo di € 13743,33 finanziano le
consuete attività svolte.
Modalità di gestione: le somme vengono erogate come da regolamento comunale in due rate, un acconto del 50% nel
2009 ed il saldo nel 2010 a presentazione della relazione sulle attività svolte, in modo diverso se stabilito da
convenzioni.
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ANNO 2010 - Associazioni: n.15 di cui n. 11 destinatarie di contributo
Area di intervento delle associazioni: 2 diversamente abili, 1 stranieri, 8 aree diversificate
ANNO 2011 - Associazioni: n. 12 di cui 8 destinatarie di contributi
Area di intervento delle associazioni: 2 diversamente abili, 1 stranieri, 9 aree diversificate
TRASPORTO TRAMITE RUOTE AMICHE
Servizio: l’Associazione Ruote Amiche si occupa del servizio di trasporto presso strutture di carattere sanitario, socio
sanitario e sociale di alcune categorie di cittadini:ultra sessantacinquenni, disabili, oncologici. I cittadini con reddito
ISEE pari o inferiore a € 10.000,00 beneficiano del trasporto gratuito con spesa a carico del Comune, gli altri versano
al Punto Comune una tariffa a secondo della destinazione.
Modalità di gestione: convenzione con Associazione Ruote Amiche.

Utenti trasportati 2010 e 2011 n. 65
ALBO DEI BENEFICIARI
Servizio: si tratta di una rendicontazione annuale, da effettuarsi entro il 30 aprile di ogni anno, dei contributi
liquidati nell’anno precedente. E’ stata istituita dalla L. 241/90 e successivamente modificata con L. 412/91 art. 22
abrogato con D.P.R. 118/2000 art. 3.
Modalità di gestione: diretta.

Albo 2009 (rendicontazione anno 2008)

Spesa a carico del
bilancio com.le 2008

Contributi a persone fisiche: n. 192

€ 102.891,87

Contributi ad associazione: n. 17

€ 85.434,30

Trasferimenti da altri
enti.

Contributi F.S.A.: n. 118

€ 136.199,93

Contributi L. 162/98: n. 5

€ 11.648,25

Contributo L. 328/00 famiglie numerose: n. 9

€

Albo 2010 (rendicontazione anno 2009)
Contributi a persone fisiche: n. 238
Contributi ad associazione: n. 18

Spesa a carico del
bilancio com.le 2009

3.489,83

Trasferimenti da altri
enti.

€ 137.735,41
€ 78.536,06

Contributi F.S.A.: n. 130

€ 128.347,55

Contributi L. 162/98: n. 8

€ 23.537,50

Albo 2011 (rendicontazione anno 2010)
Contributi a persone fisiche: n. 266

Spesa a carico del
bilancio com.le 2010

Trasferimenti da altri
enti.

€ 137.775,98
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Contributi ad associazione: n. 13

€ 65.702,72

Contributi F.S.A.: n. 137

€ 154.536,90

Contributi L. 162/98: n. 14

€ 17.568,47

Contributo buono soc. fam. Num.: n. 5

€ 7.309,17

Contributo buono trasporto: n. 1

€ 168,00

Apertura RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale)
Se è vero che ogni servizio necessita di una struttura adeguata, non si può negare che l’apertura
e l’avvio delle attività della RSA di via Marche, avvenuta a giugno 2010, ha rappresentato il
momento principale della prima parte del mandato amministrativo.
Una struttura di assoluto rilievo e qualità è stata finalmente consegnata alla città ed è diventata
la nuova casa di tante persone che non hanno più la possibilità di stare con la propria famiglia di
origine. Una realtà che speriamo possa essere sempre più accogliente ed adeguata a rispondere
alle esigenze delle persone che la frequentano.

Alcuni momenti dell’inaugurazione della RSA – 26/6/2010

Prossima apertura Mini Alloggi
Sempre nell’ambito degli anziani, è stato avviato e concluso il percorso per individuare il gestore
dei Mini Alloggi a suo tempo realizzati in via Val Sesia. Una struttura che, a regime, metterà a
disposizione 8 mini appartamenti nei pressi della Residenza per Anziani, con la quale potranno
essere realizzate importanti sinergie. Sono attualmente in corso i lavori di sistemazione della
struttura che, essendo rimasta chiusa per diversi anni, necessita di alcuni interventi di
manutenzione straordinaria realizzati a cura del futuro gestore. Nel corso del 2012 anche questo
spazio sarà reso disponibile e funzionante.
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La spesa sociale a Lainate
In generale, riteniamo utile dare uno scenario complessivo della composizione della spesa
sociale del nostro Comune, anche rapportandolo a quanto avviene nei comuni che condividono il
percorso dell’azienda speciale consortile Sercop.
La composizione della spesa sociale nel Rhodense risulta la seguente:
ANZIANI

AZIONI DI
SISTEMA

COMP.
SOCIO‐
SANITARIA

DISABILI

EMARGINA‐

IMMIGRA‐

ZIONE

ZIONE

MINORI E
FAMIGLIA

SALUTE
MENTALE

TOTALE 2010

Arese

137.143,00

179.740,00

335.791,00

365.252,50

103.089,00

0,00

1.390.528,00

20.361,00

2.531.904,50

Cornaredo

541.283,00

320.000,00

181.421,00

171.703,28

177.114,00

4.400,00

712.871,00

1.000,00

2.109.792,28

Lainate

39.508,00

217.404,00

505.198,00

453.268,80

252.663,00

15.564,00

1.297.441,00

3.060,00

2.784.106,80

Pero

95.197,00

91.029,00

359.198,00

84.946,34

157.642,00

5.000,00

658.295,00

21.785,00

1.473.092,34

Pogliano
M.se

97.174,00

32.000,00

80.006,00

57.759,00

8.000,00

0,00

421.592,00

41.800,00

738.331,00

Pregnana
M.se

87.400,00

67.814,00

579.690,00

88.323,88

87.207,00

0,00

384.166,00

0,00

1.294.600,88

SER.CO.P.

826.441,30

556.091,00

3.005.538,59

40.000,00

45.424,00

3.136.759,10

1.218.905,00

355.375,00

1.719.609,00

849.064,00

938.155,00

63.825,00

1.942.160,00

0,00

7.087.093,00

Settimo
M.se

177.123,00

235.794,00

431.056,00

125.452,90

129.600,00

0,00

1.752.943,00

0,00

2.851.968,90

Vanzago

68.182,00

44.337,00

75.000,00

135.610,00

103.586,00

1.000,00

79.418,00

0,00

507.133,00

3.288.356,30

2.099.584,00

4.266.969,00

5.336.919,29

1.997.056,00

135.213,00

11.776.173,10

88.006,00

28.988.276,69

Rho

Totali

7.610.253,99

Dei 9 Comuni, otto destinano la percentuale più alta della propria spesa sociale agli interventi
rivolti ai minori e alla famiglia. Analogamente allo scorso anno, per il 2010 soltanto il Comune di
Pregnana Milanese destina più fondi all’area anziani e disabili tramite i servizi socio-sanitari
integrati.
7%

0,5%

spesa sociale complessiva ‐ anno 2010

18%

ANZIANI
AZIONI DI
SISTEMA

41%

COMP. SOCIO‐
SANITARIA
DISABILI
EMARGINAZIONE

15%

IMMIGRAZIONE
MINORI E
FAMIGLIA

7%
11%

0,3%

SALUTE MENTALE
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Spesa sociale a confronto ‐ anno 2010

Arese

Cornaredo

Lainate

Pero

Pogliano M.se

Pregnana M.se

Rho

Settimo M.se

Vanzago

Poliambulatorio Humanitas Mater Domini di via Lamarmora
In ambito sanitario, è da segnalare l’apertura dell’ambulatorio Humanitas Mater Domini di via
Lamarmora. Dopo un percorso tortuoso dal punto di vista amministrativo e gestionale, durato
diversi anni, è stato finalmente possibile offrire alla cittadinanza servizi sanitari altamente
qualificati, in parte convenzionati e in parte a libero mercato. Un’opportunità in più per
concretizzare le sinergie tra pubblico (il Comune è proprietario dell’immobile ove viene
esercitata l’attività) e privato (Humanitas Mater Domini gestisce gli spazi a seguito di specifico
accordo seguito ad un bando pubblico).
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Apertura del Poliambulatorio – 14 settembre 2011

Lavoro
Il tema del lavoro è stato senz’altro al centro della discussione socio-politica dell’intera nazione,
in un periodo in cui la crescita del tasso di disoccupazione e il sempre più frequente utilizzo di
ammortizzatori sociali di carattere straordinario hanno caratterizzato le dinamiche del mercato.
L’amministrazione, oltre a farsi parte attiva nei casi delle principali “crisi” che hanno investito
le realtà produttive di Lainate, ha voluto porsi in primo piano favorendo l’apertura di uno
sportello Afol nella città, in convenzione con il Consorzio Cooperho, gestore dell’importante
iniziativa del Job Cafè.
E’ stata deliberata anche la costituzione di un “Tavolo delle politiche attive del lavoro”, per
affiancare ad azioni di monitoraggio della realtà lavorativa esistente, iniziative volte ad attrarre
investimenti (e, quindi, lavoro) sul territorio. Ciò anche nel solco della costante collaborazione
con Ilas (Imprenditori Lainatesi Associati), fondamentale interlocutore dal lato dell’offerta di
lavoro.
Non va, infine, dimenticato lo sforzo che si è cercato di perseguire a sostegno del commercio
locale, con l’avvenuta creazione del locale Distretto del Commercio, che ha visto il
riconoscimento regionale con un finanziamento pari a circa 160 mila euro. La collaborazione
con la locale associazione dei commercianti speriamo possa continuare anche per il prossimo
futuro, nell’ottica di sviluppare sia occasioni di lavoro, sia momenti di crescita aggregativa per
l’intera comunità.
Attività culturali
Dal punto di vista dello sviluppo e della promozione culturale questa prima parte del mandato ha
visto le attività concentrarsi prioritariamente lungo le seguenti direttrici:
• valorizzazione delle risorse e dei talenti presenti sul territorio;
• sinergia con le associazioni culturali per la realizzazioni di iniziative di varia natura
(ricreative, dibattiti, momenti di riflessione, di stimolo intellettuale e di crescita);
• promozione di iniziative di elevato e indiscusso spessore culturale capaci di valorizzare e
promuovere allo stesso tempo gli spazi e i luoghi in cui sono state realizzate.
Fra le tante citiamo quelle che più hanno ottenuto il successo e l’apprezzamento di tanti
cittadini:
• la mostra sulle opere di Masaccio e Beato Angelico;
• la festa della filosofia;
• Il festival delle Famiglie con i tanti appuntamenti per i bambini;
• Il concerto della Banda dell’Arma dei Carabinieri;
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•
•
•
•
•
•

il concerto dell’orchestra “la Verdi”;
i concerti aperitivo;
gli eventi della “Villa delle Meraviglie”;
la prima festa delle UTE (università della terza età) della Provincia;
gli eventi alla scoperta delle piazze della città;
le iniziative per la settimana delle Groane.

Rimandiamo alle linee programmatiche allegate al presente documento per avere una ulteriore
descrizione sintetica e chiara di altre iniziative culturali realizzate nel corso della prima parte
del mandato.
Scuola
Non vi è dubbio che tra gli ambiti maggiormente al centro dell’attenzione mediatica e del
dibattito politico la scuola ha assunto il ruolo di indiscussa protagonista. L’attuale congiuntura
economica, le riflessioni sul futuro dell’istruzione in Italia hanno comportato grandi “scontri” tra
coloro che hanno proposto le riforme e chi le ha, a diverso titolo, osteggiate. Sullo sfondo lo
scenario economico che, spesse volte, è parso prevaricare i ragionamenti sui contenuti
dell’azione educativa.
In questo contesto, l’azione amministrativa ha avuto come filo conduttore quello di garantire la
libertà di scelta alle famiglie. Tale principio si è concretizzato con:
- rinnovo delle convenzioni con le scuole materne paritarie, adeguando i contributi per
ragazzo sino a 800 euro annui indicizzati;
- mantenimento di un elevato trend di finanziamenti alla scuola statale secondo quanto
illustrato nelle tabelle che seguono.
2.12 VISITE GUIDATE E MOSTRE A VILLA BORROMEO
2.13 PROGETTO SCREENING

0

PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2010/2011

2.14 TAVOLO POLITICHE SCOLASTICHE E IREP
INTERVENTO
2.15 BORSE DI STUDIO
1) AREA SOCIO – ASSISTENZIALE - EDUCATIVA
TOTALE PUNTO 2
1.1 TRASPORTO SCOLASTICO
3) INTERVENTI DI PREVENZIONE
1.2 REFEZIONE SCOLASTICA
3.1
PROGETTO “MEDIAZIONE
SCOLASTICA
1.2.1.TECNOLOGO
ALIMENTARE

ENTRATE

0

105.878,20
0

15.000,00

204.000,00

13.116,77

30.076,31
14.000,00

3.2
PROGETTO “PREVENZIONE
INSUCCESSO SCOLASTICO”
1.3 ASSISTENZA
ALUNNI DISABILI

18.800,00
169.678,00

2.1 CONTRIBUTO ISTITUTI COMPRENSIVI
TOTALE PUNTO 3
2.2 ATTIVITA’ BIBLIOTECA COMUNALE
4) FUNZIONAMENTO DEI PLESSI SCOLASTICI
2.3 EDUCAZIONE ALLA PACE E ALLA SOLIDARIETA’
4.1 CONTRIBUTO PER MODULISTICA E CANCELLERIA
2.4 PROMOZIONE VOLONTARIATO

44.471,34
9.395,14
268.400,00

55.000,00

741.549,34
675,00

10469/446

13.116,77

0
54.000,00
70.621,45
13.313,20
0
24.000,00
0

2.5 ACQUISTO
PROGETTOARREDI
COLTIVIAMO
LA MEMORIA…
4.2
E ATTREZZATURE

3.000,00
30.000,00

2.6 PROGETTO SCUOLA FAMIGLIA
4.3 CONVENZIONE PICCOLE MANUTENZIONI
2.7 EDUCAZIONE ALIMENTARE

10.000,00
8.000,00
0

TOTALE
PUNTO 4AMBIENTALE
2.8 EDUCAZIONE
2.9 EDUCAZIONE STRADALE
TOTALE
2.10 EDUCAZIONE MUSICALE
2.11 PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA

4521/102
10146/1724525/256
10150/172

40.000,00

11.675,00
41.000,00

1.7 CONTRIBUTO SCUOLE MATERNE PARITARIE
TOTALE PUNTO 1
3.5 PROGETTO PREVENZIONE DISTURBI ALIMENTARI
2)
EDUCATIVA
– DIDATTICA
3.7AREA
PROGETTO
“SENZA
FRONTIERE”

4572/470
Cap. /Art.
5274/495

10469/446
10423/182
10469/446
4523/163
10132/153
4521/092
10469/446
4175/523

3.3 PROGETTO ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI
1.4 LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE
1.6 SERVIZIO
DI PRE/POST
SCUOLA
3.4
EDUCAZIONE
AFFETTIVITÀ
E SESSUALITÀ

0
4.165,00
USCITE
400,00

Piano di zona
4569/446
5132/147
4569/446
24181/7525274/495
24281/75224381/752
5223/157
4569/446

62.000,00
0
68.116,77

10.000,00
980.048,99

3123/197

0
11.000,00

4569/446
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3.1 PROGETTO “MEDIAZIONE SCOLASTICA

22.338,20

10132/153

20.600,00
USCITE
13.828,00

10469/446
Cap. /Art.
10469/446

8.963,43
0
1.170,00
208.000,00
22.000,00
12.600,00
0

10132/153
10469/446
4521/102
10278/501
4525/256
Piano di zona

88.899,63
276.000,00

10423/182

44.000,00

4523/163

23.000,00
45.000,00

4569/446
4521/092

265.000,00
15.000,00
850.600,00

24181/7524175/523
24281/75224381/752

8.000,00

4569/446

46.000,00
65.000,00

4569/446

1.090.264,63
10.000,00

5132/147

PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2011/2012

3.2 PROGETTO “PREVENZIONE INSUCCESSO SCOLASTICO”
INTERVENTO
3.3 PROGETTO ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI
1) AREA SOCIO – ASSISTENZIALE - EDUCATIVA
3.4 EDUCAZIONE AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ
1.1 TRASPORTO SCOLASTICO
3.5 PROGETTO PREVENZIONE DISTURBI ALIMENTARI
1.2 REFEZIONE SCOLASTICA
3.6 PROGETTO DOPOSCUOLA OLIVANDER
1.2.1.TECNOLOGO ALIMENTARE
3.7 PROGETTO “SENZA FRONTIERE”

ENTRATE

0
11.000,00

TOTALE
PUNTOALUNNI
3
1.3 ASSISTENZA
DISABILI
4)
DEI PLESSI
SCOLASTICI
1.4FUNZIONAMENTO
LIBRI DI TESTO ALUNNI
SCUOLA
ELEMENTARE
4.1
PER MODULISTICA
1.6 CONTRIBUTO
SERVIZIO DI PRE/POST
SCUOLA E CANCELLERIA

40.000,00

1.7 CONTRIBUTO SCUOLE MATERNE PARITARIE
4.2
ACQUISTO
ARREDI
E ATTREZZATURE
TOTALE
PUNTO
1

55.000,00

4.3
CONVENZIONE
MANUTENZIONI
2) AREA
EDUCATIVAPICCOLE
– DIDATTICA
TOTALE
PUNTO 4ISTITUTI COMPRENSIVI
2.1 CONTRIBUTO
TOTALE
2.2 ATTIVITA’ BIBLIOTECA COMUNALE

55.000,00

2.3 EDUCAZIONE ALLA PACE E ALLA SOLIDARIETA’

0

2.4 PROMOZIONE VOLONTARIATO

0

2.5 PROGETTO COLTIVIAMO LA MEMORIA…

3.000,00

5274/495

2.6 PROGETTO SCUOLA FAMIGLIA
2.7 EDUCAZIONE ALIMENTARE

0

2.8 EDUCAZIONE AMBIENTALE

0

2.9 FONTANA JONES
2.10 EDUCAZIONE STRADALE

10.000,00

2.11 EDUCAZIONE MUSICALE

0

2.12 PROGETTO 150°
2.13 PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA

1.200
11.000,00

2.14 VISITE GUIDATE E MOSTRE A VILLA BORROMEO

0

2.15 PROGETTO SCREENING

0

2.16 TAVOLO POLITICHE SCOLASTICHE E IREP
2.17 BORSE DI STUDIO
TOTALE PUNTO 2

3123/197

4569/446

4.165,00

4572/470

400

5274/495

104.765,00

3) INTERVENTI DI PREVENZIONE
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Installazione delle Lim nelle classi dell scuola Medie
Di particolare rilievo, proprio ai fini della didattica, è stata l’installazione delle Lavagne
Interattive Multimediali in tutte le classi della scuola media Fermi e in alcune classi della scuola
media W. Tobagi di Barbaiana, dove si conta di completare il lavoro in collaborazione con i
referenti dell’Istituto Comprensivo.

Le LIM – Lavagne Interattive Multimediali

Interventi Strutturali
Non sono da dimenticare gli ingenti investimenti operati nelle strutture scolastiche che superano
abbondantemente il Milione e mezzo di euro, sia per porre in essere interventi attesi da anni, sia
per proporre investimenti che consentissero di poter attuare le attività didattiche in ambienti
adeguati ed accoglienti (per un elenco esaustivo si rimanda ad una successiva specifica sezione
del documento).

Alcuni dei lavori presso la Scuola Materna di via Lamarmora

Biblioteca
La biblioteca di Lainate è, ormai da diversi, una risorsa importante per la città e si configura
sempre più come fonte inesauribile di iniziative, proposte, attività rivolte ad un pubblico di
tutte le età, pur con una particolare attenzione per i più giovani.
23

Sarebbe impossibile fornire un elenco esaustivo di questa prolificità. Ci soffermiamo, pertanto,
sui dati relativi ai prestiti in quanto indicativi di una realtà in costante crescita anche rispetto ad
analoghe iniziative presenti nel circondario.
TABELLA PRESTITI
FASCIA
Prestiti totale
utenti

F

M

2010

tot 2011

38.047

25.398

63.528

64.682

2.365

1.612

3.994

4010

Sicuramente l’evento prossimo più importante sarà il trasferimento della sede nell’ex cinema
Ariston. Questi primi due anni e mezzo sono serviti per l’approvazione del progetti esecutivo,
l’avvio dei lavori e la definizione delle scelte di dettaglio sui contenuti. Il traguardo è vicino, ma
servirà ancora uno sforzo comune per dare alla città un centro culturale di primo livello.
Villa Litta
Villa Borromeo Visconti Litta rappresenta un autentico gioiello di cui andare fieri. Tanti sono i
riconoscimenti che questa perla dell’architettura lombarda riceve periodicamente, non solo dai
lainatesi, ma anche (e per certi versi soprattutto) dai tanti visitatori che arrivano “da fuori”,
dalle istituzioni sovra comunali, dagli enti con cui la città viene a contatto nella sua vita di tutti
i giorni.
Come ogni bene prezioso, anche Villa Litta ha bisogno di particolari cure ed attenzioni che
abbiamo cercato di fornire con questi lavori, piccoli e grandi, tesi sia alla manutenzione
ordinaria, sia al recupero e allo sviluppo di nuovi spazi.
La descrizione dei piccoli lavori di manutenzione e di consistenti opere di miglioria eseguiti dal
2009 al 2011 ha un duplice scopo, quello della memoria attraverso l’archiviazione e quello della
sensibilizzazione sulla molteplicità degli interventi necessari a garanzia della conservazione del
patrimonio architettonico e artistico, oltre che per la sicurezza del luogo.

Villa Litta – Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti dal 2009 al 2010
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

completamento e ricostruzione esedra e copertura canevone lato Alpini (finanziato dal Comune);
svuotamento e ripulitura del canevone (finanziato AVL);
ricorso dei tetti del Ninfeo (finanziato AVL);
messa in sicurezza impianto illuminazione viale giardino all’italiana (finanziato AVL);
sostituzione Armadio elettrico impianto Ninfeo (finanziato dal Comune);
sostituzione fari grande mosaico e posa luci su paraste (finanziato dal Comune);
sostituzione n. 2 cancelli tra il parco e il giardino di Galatea (finanziato AVL);
sostituzione cancello ingresso visite guidate (finanziato AVL);
realizzazione salotto in pietra giardino alla francese (sponsorizzato da Lions Lainate);
completamento tettoia magazzino Ninfeo (finanziato AVL);
posa di vasi lungo il viale giardino alla francese (manutenzione parco GESEM);
invasati n. 20 bossi parterre galatea (manutenzione parco GESEM);
invasati n 6 vasi di limoni (finanziato AVL);
piantumazione delle ortensie lungo recinzione (manutenzione parco GESEM);
illuminazione provvisoria facciata nord palazzo cinquecentesco (finanziato dal Comune);
tinteggiatura esterna con campitura decorativa limonaia est (finanziato AVL)
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Elenco degli interventi presentato all’assemblea degli iscritti all’Associazione Amici di Villa Litta 2011
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

consolidamento cortile girandola e riempimento pozzo per cedimento terreno (finanziato dal Comune);
interramento linea elettrica aerea dell’Esedra e Proserpina (finanziato AVL);
riattacco tufi pericolanti esterno grotte vecchie (finanziato dal Comune);
fissato cordolo in pietra lungo la siepe giardino all’italiana (finanziato AVL);
restaurata e riposata anfora in pietra sopra terrazzo della torre delle acque (finanziato dal Comune);
ricorso del tetto della limonaia est (finanziato AVL);
rifatte ampie zone del pavimento a mosaico cortile piogge (finanziato AVL);
restaurati blocchi in arenaria a sostegno corrimano salita al terrazzo della torre (finanziato AVL)
realizzazione 2 pozzetti raccolta residui fontane a protezione pompe riciclo (finanziato AVL);
restaurata copia Venere grotte vecchie rovinata da crepe prodotte da ruggine (finanziato AVL);
manutenzione alle strutture d’ancoraggio degli infissi nel Ninfeo (finanziato AVL);
riposizionamento e integrazione cornettoni aiuola sul fronte limonaia ovest (finanziato AVL);
rifacimento parziale soglia granito cancello ingresso parco limonaia ovest (finanziato AVL);
verniciatura finestroni e portoni limonaia est (finanziato AVL);
imbiancatura corridoio e servizi igienici limonaia est (finanziato AVL);
restauro mosaico alla base del bacino della fontana del Nettuno (finanziato dal Comune);
attivata Fontana del Nettuno (Finanziata dal Comune e AVL);
impianto d’irrigazione automatico (finanziato dal Comune);
sostituzione parziale rete con cancellata in ferro zona grotte nuove (finanziato AVL);
realizzazione nuovo gioco d’acqua alle grotte nuove (finanziato AVL);
ricomposizione nuovo tavolo e panchina in pietra area grotte nuove (finanziato AVL);
realizzazione cancello e soglia in pietra per separazione teatro naturale dal parco (finanziato AVL);
adattamento cancello all’imbocco carpineto per separazione dal teatro (finanziato AVL);
cancelletto d’accesso al quadro elettrico della Fontana del Nettuno (finanziato AVL);
donazione mobili in stile barocco per sala dei baci o sala verde (finanziato AVL);
restauro e donazione cassapanca e attaccapanni per guardaroba (finanziato AVL);
realizzazione progetto Mercurio (finanziato AVL)

Il viale sud di accesso al Ninfeo
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Fontana del Nettuno, carpinata e palazzo del ‘700

Restauri
Sono attualmente in via di completamento i lavori di:
• restauro della Sala della Musica
• restauro dell’Atrio dei Quattro Venti
interventi che hanno beneficiato di contributi regionali e della Fondazione Cariplo, a
testimonianza dell’attenzione che riveste Villa Litta anche al di fuori dei confini comunali.
Si procederà nei prossimi mesi anche alla sistemazione della Corte d’Onore, tramite
finanziamenti privati e al riposizionamento dell’affresco della piccola sala accanto a quella di
Enea, a completamento del ciclo di affreschi del piano terra.
Di particolare rilievo, anche gli interventi effettuati sul Parco Storico che hanno portato alla
realizzazione di interventi che, in continuità con quanto avviato negli anni passati sul grande
carpineto, hanno davvero cambiato volto agli spazi verdi della Villa, con un salto di qualità
riconosciuto dai tanti visitatori che hanno continuato ad affollare la Villa delle Meraviglie.
Non sono mancate iniziative “speciali” per la valorizzazione del monumento che, accanto alle
tradizionali visite guidate, hanno accompagnato questi primi anni di mandato come i già citati
- concerto della Banda dell’Arma dei Carabinieri;
- gli eventi della “Villa delle Meraviglie”.
Come in passato, è stato fondamentale il contributo dell’Associazione degli Amici di Villa Litta
che nell’ambito della promozione, della cura e dello sviluppo della Villa ha rappresentato il vero
asse portante, il reale motore di un meccanismo che si perfeziona ogni anno fornendo ai
visitatori servizi di eccellenza e una passione che solo l’amore per questo bene riesce a rendere
concreta e vissuta da tutti. Si tratta di un unicum nello scenario della gestione delle Ville di
Delizia che occorrerà ulteriormente conservare, per verificare le necessarie evoluzioni nella
gestione del bene.
Sport
Non è un caso che questo argomento trovi specifica trattazione nell’ambito della relazione di
metà mandato. Si è, infatti, avvertita da subito la necessità di intervenire in un settore che in
passato non ha ricevuto attenzione pari ai valori in gioco e alle tante persone che si spendono
quotidianamente non solo per trascorrere serenamente il tempo libero, ma soprattutto per
innescare processi di crescita, soprattutto per le nuove generazioni.
Sono tre le linee di indirizzo lungo le quali si è mossa l’azione amministrativa:
- interventi sulle strutture esistenti;
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-

analisi dei fabbisogni per lo sviluppo futuro;
collaborazione con le realtà associative.

Per il primo ambito, ricordiamo ovviamente la realizzazione del nuovo Centro Sportivo di
Barbaiana, una struttura all’avanguardia che prevede nuovi spogliatoi, due campi da calcio di
cui uno sintetico, uno spazio per il tiro con l’arco, un altro spazio polifunzionale a fianco delle
preesistenti tribune. Nei prossimi mesi si provvederà al completamento del parcheggio esterno.

Inaugurazione del Centro Sportivo di Barbaiana – 30 aprile 2011

Da ricordare anche gli interventi (realizzati dalle associazioni con accordo del Comune)
effettuati da
• Tennis Club (realizzazione di un nuovo campo in sintetico e relativa
copertura,realizzazione di opere accessorie ai campi e alla struttura);
• ASD Lainatese (realizzazione della copertura della tribuna del campo sportivo di via
Cagnola con eliminazione dell’amianto preesistente, sistemazione di varie strutture
all’interno dell’area);
• ASD Rugby Lainate (realizzazione di uno spazio di ritrovo).
I fabbisogni sportivi per il futuro sono stati analizzati tramite specifico incarico di “urbanistica
sportiva” per censire la realtà esistente, analizzare i punti di forza e debolezza del sistema
sportivo locale, delineare gli scenari futuri. Il progetto è stato approvato dalla Giunta Comunale
con delibera n. 257 del 22/12/2011.
Rispetto alle associazioni sportive, di particolare rilievo la creazione di un tavolo delle
associazioni che ha prodotto, tra le altre cose, la prima “festa dello sport” a Lainate, svoltasi
a giugno 2011.
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Alcuni momenti della festa dello sport – 12 giugno 2011

Le opere pubbliche
L’attenzione alle piccole e grandi necessità del territorio è testimoniata non solo dallo spirito
con cui vengono affrontate le problematiche e le esigenze sottoposte dai cittadini, ma anche
dalla capacità di rendere concrete le iniziative preannunciate e le idee esposte.
Sicuramente il comparto degli investimenti è quello ha subito i maggiori effetti sia della crisi
economica, sia dei vincoli imposti agli Enti Locali dal cosiddetto “Patto di Stabilità Interno”.
Nonostante questa situazione di partenza, pensiamo di poter affermare, esponendo alcuni
elementi concreti, che il nostro Comune si è mosso in maniera anticiclica rispetto al resto del
comparto. Di seguito, per ciascun ambito, alcuni dei risultati raggiunti.
Strade
Il comparto delle opere legate alla viabilità e alla manutenzione delle strade è stato senz’altro
quello più fecondo di iniziative. Tale priorità è nata innanzitutto da una fotografia di quanto
presente alla data di insediamento e, parallelamente, dal desiderio di rendere le nostre vie
sicure e facilmente percorribili non solo dalle auto, ma anche da pedoni e ciclisti. In questo
senso sottolineiamo i seguenti interventi, che saranno poi presenti anche nell’elenco
complessivo delle opere:
riqualificazione di via Roma (asfaltatura, creazione pista ciclabile, allargamento
marciapiedi);
realizzazione di pista ciclabile su via delle rose;
realizzazione rotatoria tra via Ischia e via Lazio con creazione di marciapiedi su via Lazio;
realizzazione di pista ciclabile e dosso in via Tevere;
realizzazione nuovo parcheggio in via Scrivia;
riqualificazione di via Marche (asfaltatura, creazione pista ciclabile e dosso);
sistemazione viabilistica di via Settembrini;
riqualificazione di via Manzoni (creazione di nuovi marciapiedi e ampliamento di quelli
esistenti, realizzazione di dossi).
Il prossimo futuro, sulla base di interventi già finanziati da privati, dovrebbe essere altrettanto
produttivo: riqualificazione di via Fabio Filzi, rotonda tra via XXV Aprile, via Filzi e via Re
Umberto, rotonda tra via per Garbagnate e via Don Sturzo, rotonda tra via Lamarmora e via Re
Umberto, circonvallazione sud di via Caracciolo, rotonda tra via Val Camonica e via Val di Sole
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sono alcune delle opere già finanziate. Lo stesso Centro Storico ci auguriamo possa essere
oggetto di un’importante azione di riqualificazione e manutenzione straordinaria. Si attende, a
questo proposito, l’esito della procedura in essere presso il TAR a seguito di ricorso presentato
per il bando della progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi.
Per gli interventi di manutenzione straordinaria delle strade, crediamo che il presente elenco di
interventi e la cartina riepilogativa delle zone ove si è agito rendano ragione di un’attenzione
costante e soprattutto diffusa su tutto il territorio.
ELENCO STRADE ASFALTATE
Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi – anno 2009
via S. Pertini (carreggiata e marciapiede)
via A. Moro (carreggiata e marciapiede)
via Gandhi (carreggiata e marciapiede)
via M. L. King (parcheggio e marciapiede)
via C. A. Dalla Chiesa (carreggiata e marciapiede)
V.lo Stoppani (asfaltatura)
via Treves (carreggiata)
v.le Italia (asfaltatura tratto)
via F.lli Bandiera (carreggiata)
via Giusti - l.go Cavour (asfaltatura)
via Garibaldi (carreggiata)
via Volta - Gorizia (asfaltatura sottopasso autostradale)
via val di Sole (asfaltatura rotatoria)
v.lo Galvani (carreggiata)
via S. Vittore (asfaltatura)
via Morosini (asfaltatura)
via Friuli (asfaltatura)
via Arno (asfaltatura)
v.lo Aniene (asfaltatura)
v.lo Sangro (asfaltatura)
via Boccaccio (asfaltatura)
via Risorgimento (asfaltatura)
via Palladio
via Filzi (da Palladio a Da Vinci) Semisede
via L. Da Vinci (parch. Fronte civ. 3 + pezzo fermata bus)
via Toti
via don Radice (da incrocio Gramsci a incrocio Palestro compreso)
via Meraviglia (da Prima Strada a piazza Vittoria)
via Caldara (tratto iniziale da via Cairoli)
via Roma (da incrocio Villoresi a piazza Vittoria)
via Beato Angelico
via Rho (da Donizetti a Mascagni)
via Bellini (da incrocio Paganini a incrocio Rho)
via Carducci (da Dante a Romanò)
via Carducci (da Parini a De Amicis)
via Litta (incrocio Romanò)
via Volta
Corso Europa (tratti)
via Milano (tratti)
Via Varese (tratti)
via Re Umberto I
via Pogliano (tratti)
via Sicilia
via Barbaiana (tratto da via Pogliano a l.go Grancia)
via Omero (tratto)
via Ariosto (da incrocio Meraviglia a incrocio Cairoli)
via Mengato (tratto del viale di tigli fino a ingresso Mercato)
via Papa Giovanni 23°
via Leopardi (tratti)
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Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi – anno 2010
via Settembrini (da via Labriola a via Don Sturzo – asfaltatura e marciapiede)
via Cattaneo
via L. Da vinci/Palladio (ripristino marciapiede)
via Alessi (da via Cellini a via Canova (asfaltatura + realizzazione fognatura parziale)
v.le Italia (tratti)
via Cagnola (parcheggio)
via De Nicola (parziale)
v.lo Pasubio
via Zavaglia
via Cantù (da via Gorizia a via Corridoni)
via val Camonica
via Scarlatti (parziale-tout-venant)
via Rho/Mascagni pista ciclopedonale
via Leoncavallo asfaltatura marciapiede
v.lo Toce
via Adda
via Lombardia
via Giovanni XXIII° (marciapiedi)
via Pogliano (tratti)
via Prima Strada
via Prima Strada (civico undici)
via Sempione (asfaltatura parcheggio)
via dei Gerani
via Ariosto - asfaltatura marciapiede
via Cairoli - asfaltatura marciapiede
via Martiri della Libertà (tratti)
via delle Rose da via S. Virginia a via S. Bernardo trasformazione dall'attuale marciapiede a pista ciclopedonale +
variazione altimetrica
via Colombo
corso Europa
via Merano
via Litta
via Adda
via Cagnola - parcheggio
via Zavaglia
via Cantù
via Val Camonica
vicolo Toce
via Lombardia
via Giovanni XXIII°
via Pogliano
via Prima Strada civ. 11
via dei Gerani
via Cattaneo
via XXV Aprile - marciapiede
via Tevere - pista ciclopedonale
riqualificazione di via Marche (fra via Circonvallazione e via Val Camonica)
intervento di manutenzione straordinaria di via Litta (fra le vie Re Umberto I° e Zavaglia)
interventi di realizzazione di una rotatoria stradale fra le vie Ischia e Lazio

Manutenzione straordinaria rete stradale – anno 2011
via Carnia
Via Roma (asfaltatura)
Via Meraviglia (da via Biringhello a confine comunale)
Via don Sturzo (da Settembrini a Garbagnate)
Via Re Umberto (da via Clerici a via Ghandi)
via Weill Weis
via Pagliera (da via Rho a via Lazio)
via Baracca
via Marche (da via Pagliera a via Scrivia)
Area parcheggio in via Scrivia
Via Don Bollini (da via De Amicis a via Redipuglia)
Corso Europa
Via Manzoni (percorso protetto)
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Via Roma (tratto da via Meda a via Villoresi invece che da via Gramsci ) riqualificazione marciapiedi
rotatoria fra via Rho e via Ischia
rotatoria fra via Marche e via Circonvallazione
via Botticelli (tratto finale)
vicolo Olona
vie Varese e Milano
via Bernini (intersezione con viale Italia)
via Monviso (tratti)
rotatoria fra viale Italia e via Mengato
rotatoria fra via don Sturzo e via Settembrini
via Litta (da intersezione Romano' a via De Amicis)
via Romano'
riqualificazione dell’intersezione tra le vie Settembrini e Sant’Alberto

La sistemazione di via Litta
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Mappa degli interventi eseguiti negli anni 2009-2010-2011
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Scuole
Investire oltre 1 milione di euro per l’edilizia scolastica in due anni e mezzo è un segnale
importante rispetto al momento storico che stiamo vivendo. Tutti gli istituti scolastici sono stati
interessati da costanti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Di seguito
elenchiamo quelli più significativi.
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI – OPERE DA CAPOMASTRO
importo lordo dei lavori a base d’asta

€

287.825,08

AFFIDAMENTO: ditta Impresa Leoni S.r.l. per l’importo contrattuale di € 155.781,04 oltre I.V.A.
20%
OPERE COMPLEMENTARI AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
importo lordo dei lavori a base d’asta

€ 143.440,48

AFFIDAMENTO: ditta Impresa Leoni s.r.l. per l’importo contrattuale di € 77.278,74 oltre IVA 20%

INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI – OPERE DA ELETTRICISTA
importo totale dei lavori

€

151.504,91

AFFIDAMENTO: ditta AC di Croci Angelo per l’importo contrattuale di € 128.868,24 oltre IVA 20%
OPERE COMPLEMENTARI AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI –
importo lordo dei lavori a base d’asta € 73.205,77
AFFIDAMENTO: ditta AC di Croci Angelo per l’importo contrattuale di € 64.375,05 oltre IVA 20%
SISTEMAZIONE DEI QUADRI ELETTRICI DI MANOVRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE “DOMENICO
GHEZZI” DI VIA SICILIA.
importo totale dei lavori a base d’asta

€

30.432,29

AFFIDAMENTO: ditta A C di Croci Angelo di Lainate per l’importo contrattuale, comprensivo
degli oneri per la sicurezza, di € 29.552,32 oltre I.V.A. 21%

INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI – OPERE DA IMBIANCHINO E
VERNICIATORE.
importo lordo dei lavori a base d’asta

€

206.078,95

AFFIDAMENTO: ditta Impresa Leoni s.r.l. per l’importo contrattuale di € 85.663,73 oltre IVA 20%
OPERE COMPLEMENTARI AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
importo lordo dei lavori a base d’asta

€ 94.865,15

AFFIDAMENTO: ditta Impresa Leoni s.r.l. per l’importo contrattuale di € 39.389,91 oltre IVA 20%;
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INTERVENTI DI APPLICAZIONE DI PELLICOLE ED INSTALLAZIONE DI VETRI ANTISFONDAMENTO
IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI.
importo lordo dei lavori a base d’asta

€

85.505,00

AFFIDAMENTO: ditta Serrantoni s.r.l. per l’importo contrattuale di € 68.992,68 oltre IVA 20%

INTERVENTI DI SOSTITUZIONE
ELEMENTARE DI VIA LAMARMORA

PARZIALE

DEI

SERRAMENTI

importo lordo dei lavori a base d’asta

€

ESTERNI

DELLA

SCUOLA

168.100,00

AFFIDAMENTO: ditta Serrantoni s.r.l. per l’importo contrattuale di € 99.969,50 oltre IVA 20%

INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DELLA SCUOLE MATERNA DI VIA
LAMARMORA ED ELEMENTARE DI VIA SICILIA ED INTERNI (PARZIALE) DELLA SCUOLA
ELEMENTARE DI VIA LITTA.
importo lordo dei lavori a base d’asta

€

184.990,00

AFFIDAMENTO: ditta Tecnocoperture di Principi Fabio s.a.s. per l’importo contrattuale di €
121.990,00 oltre IVA 20%
OPERE COMPLEMENTARI AI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DELLE SCUOLE
MATERNA DI VIA LAMARMORA ED ELEMENTARE DI VIA SICILIA ED INTERNI (PARZIALE) DELLA
SCUOLA ELEMENTARE DI VIA LITTA.
importo lordo dei lavori a base d’asta

€ 37.666,02

AFFIDAMENTO: ditta Tecnocoperture di Principi Fabio s.a.s., per l’mporto contrattuale di €
24.944,22 oltre I.V.A. 20%

INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI E PORTE INTERNE DELLE SCUOLE
ELEMENTARI DI VIA LITTA E VIA SICILIA E DELLE SCUOLE MEDIE E. FERMI E W. TOBAGI.
importo lordo dei lavori a base d’asta

€

118.648,00

AFFIDAMENTO: ditta Milglass di Domenico Anobile & C. s.n.c., per l’importo contrattuale, di €
70.819,34 oltre IVA 20%
OPERE COMPLEMENTARI AI LAVORI DI SOSTITUZIONE PARZIALE DI SERRAMENTI E PORTE INTERNE
DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI VIA LITTA E VIA SICILIA E DELLE SCUOLE MEDIE “E. FERMI“ E “W.
TOBAGI”.
Importo delle opere soggetto a ribasso d’asta

€

28.813,05

AFFIDAMENTO: ditta Milglass di Domenico Anobile & C. s.n.c., per l’importo contrattuale di €
17.120,80 oltre I.V.A. 20%;
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INSTALLAZIONE DI PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA GIOVANNI
XXIII
ditta IL BATTIFERRO che prevede un costo complessivo a carico del Comune di Lainate pari a €
1.930,00 oltre IVA 20%;

INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA PORTA DI INGRESSO ALLA SCUOLA MATERNA DI VIA
PAPA GIOVANNI XXIII.
ditta Milglass s.n.c. importo di € 1.835,00 oltre IVA 20%;

INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLE DUE PORTE DI ACCESSO ALLA SALA MUSICA PRESSO LA
SCUOLA ELEMENTARE DI VIA LITTA .
ditta Milglass s.n.c. importo di € 3.080,00 oltre IVA 20%;

INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA
COMPARTIMENTAZIONE IN ZONE TERMICHE.
Importo delle opere soggetto a ribasso d’asta

CENTRALE

TERMICA

DI

VILLA

LITTA

CON

€ 84.185,32

AFFIDAMENTO: ditta FENIS IMPIANTI SRL di Buccinasco (MI), per l’importo contrattuale,
comprensivo degli oneri per la sicurezza, di € 74.391,20 oltre I.V.A. 4%;
OPERE COMPLEMENTARI AGLI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA DI VILLA
LITTA CON COMPARTIMENTAZIONE IN ZONE TERMICHE.
Importo delle opere soggetto a ribasso d’asta

€ 35.209,62

AFFIDAMENTO: ditta FENIS IMPIANTI SRL di Buccinasco (MI), per l’importo contrattuale,
comprensivo degli oneri per la sicurezza, di € 31.114,04 oltre IVA 4 %;

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA CON ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA
CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA SICILIA.
AFFIDAMENTO: Società A2A Calore & Servizi Srl di Brescia per l’importo complessivo di €
54.861,81 oltre I.V.A. 21%

INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CORRIDOIO DELLA SCUOLA
ELEMENTARE DI VIA LITTA
ditta SAN FELICE POSE s.a.s. importo pari a € 2.527,00 oltre IVA 21%;

INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELL’AULA DI INFORMATICA DELLA
SCUOLA ELEMENTARE DI VIA LITTA.
ditta SAN FELICE POSE s.a.s. che importo pari a € 2.448,00 oltre IVA 20%;

35

Lavori di sostituzione dei serramenti alla elementare di via Sicilia

Edifici Pubblici
A parte gli interventi su Villa Litta, cui è stata dedicata una specifica sezione del presente
documento, gli altri edifici pubblici (sedi comunali, case, padiglione delle feste, sedi di
associazioni, ecc.) sono state destinatarie principalmente di interventi di manutenzione
ordinaria e di qualche piccola manutenzione straordinaria. Citiamo, a puro titolo
esemplificativo, gli interventi presso l’ex podere Toselli in collaborazione con Asgeaaf, il
condizionamento della sale delle Capriate, gli interventi presso le sedi dell’Associazione
Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato in collaborazione con le due
associazioni, la nuova centrale termica presso Villa Litta, gli interventi sulle case di via
Franzoso.
L’intervento sicuramente più importante è stato senz’altro la riqualificazione dell’ex Cinema
Ariston, ove verrà realizzata un nuovo Centro Culturale dove verrà trasferita la Biblioteca
Comunale e dove potranno concentrarsi diverse iniziative a servizio della città e non solo.
Un’opera molto impegnativa che speriamo possa essere ultimata e fruita già nel corso del 2012
Altre Opere
Dei centri sportivi si è già parlato nel paragrafo dedicato allo sport, mentre della casa dell’acqua
si parlerà nella sezione dedicata alla rendicontazione degli interventi legati al “mondo
dell’ecologia”.
Un capitolo cui è dedicata un’importante sezione del programma è quello legato al tema
“cimiteri”. L’approvazione del nuovo regolamento di gestione dei cimiteri e l’acquisizione delle
aree per l’ampliamento della struttura di Barbaiana sono i due atti concreti che hanno
caratterizzato la prima parte del mandato. Nella seconda metà è attesa la realizzazione
36

effettiva degli ampliamenti e della riqualificazione di entrambi i cimiteri come da Delibera di
Giunta Comunale del 28 dicembre 2011.
Manutenzioni
Si sente spesso dire che “i dettagli fanno la differenza”. In questa direzione, l’attenzione per le
piccole cose deve diventare un elemento importante della vita amministrativa. Alcuni sforzi sono
stati fatti per riorganizzare la macchina delle manutenzioni con affidamento di alcuni interventi
alla neonata struttura di Gesem Manutenzioni. Ciò ha reso possibile un miglioramento di alcuni
servizi (segnaletica stradale e verde in primis), garantendo anche un risparmio di risorse,
nell’ottica di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.
Occorrerà proseguire in questa direzione per migliorare ulteriormente (per esempio, sul tema
dell’arredo urbano) e rispondere in maniera sempre più adeguata alle tante esigenze presentate
dai cittadini.
Ecco alcuni numeri:

MANUTENZIONI DIVISE PER TIPOLOGIA
2009
MANUTENZIONE STABILI COMUNALI E
SCUOLE
OPERE DA CAPOMASTRO E
IMBIANCHINO
OPERE DA VERNICIATORE

8.666,76
194.000,00

2010

2011

7.534,48 5.000,00
226.993,72 49.974,71

43.700,00

OPERE DA ELETTRICISTA

38.979,96 67.625,90

OPERE DA IDRAULICO

20.428,16

MANUTENZIONE ESTINTORI

8.565,60

MANUTENZIONE ASCENSORI

36.377,67

6.464,76
39.166,21 17.660,64

OPERE MOVIMENTO TERRA SCAVI,
ANCHE CIMITERIALI
MANUTENZIONE STRADE, SEGNALETICA
E SEMAFORI

64.833,60

107.270,84 100.669,00

242.000,00

427.229,60 444.194,72

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E
VERDE ATTREZZATO

341.745,76

403.854,07 287.248,97

MANUTENZIONE E CUSTODIA PARCO
VILLA LITTA

102.255,07

MANUTENZIONI ESONDAZIONE
TORRENTE LURA
Totale spese di manutenzione

42.685,49

29.402,16
1.042.144,46 1.293.714,37

999.266,86
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Ecologia
La sensibilità verso i temi ambientali cresce mano a mano che si diffondono le informazioni sui
cambiamenti climatici e sui potenziali effetti dell’inquinamento sulla vita di tutti i giorni. Non
basta però, a nostro avviso, essere attenti al verde o all’ecologia in senso astratto. E’
necessario, piuttosto, cercare di attuare iniziative concrete perché questa giusta attenzione non
diventi mero slogan di parte o strumento di propaganda, ma si trasformi in azione politico
amministrativa con ricadute effettive sul territorio. Di seguito elenchiamo, per ogni ambito di
azione ambientale, quello che si è cercato di fare; a ciascuno la valutazione sull’efficacia e la
completezza degli interventi.
Manutenzione del verde e piantumazioni
La gestione del verde dal 2011 è stata affidata a Gesem Manutenzioni, tramite un processo che
ha portato ad un risparmio di spesa dell’ordine di 70 mila euro su base annua. Il livello
qualitativo degli interventi non ha risentito di questa riduzione e, anzi, si sono ricevuti attestati
di soddisfazione da parte della cittadinanza, anche per la realizzazione di interventi su aree che
per lungo tempo non sono state oggetto di significativi interventi di cura (si pensi, a puro titolo
esemplificativo, alle aiuole poste tra viale Rimembranze e Piazza Vittorio Emanuele II o al verde
posto vicino all’ingresso del cimitero di via De Amicis).
Dopo un primo intervento di potature eseguito tra il 2010 e il 2011, a fine 2011 si è proceduto
allo stanziamento di una cifra consistente (circa 120 mila euro) per un piano straordinario di
potature che sarà completato nel corso del 2012, ponendo mano a diverse zone del territorio che
da anni richiedono un intervento.
Da inizio mandato sono state piantate anche oltre 200 piante, sia con iniziative proprie del
Comune, sia nell’ambito di giornate dedicate, organizzate in collaborazione con le scuole o con
il Consorzio del Parco del Lura.

Piantumazione di alberi con le scuole

A proposito di quest’ultimo Ente, la prima parte del mandato è coincisa con la formalizzazione
dell’ingresso nel Consorzio e con l’avvio della collaborazione, dopo la perimetrazione delle aree
inserite nel Parco, effettuata dalla precedente amministrazione.
Grazie alla collaborazione con il Parco, è stato possibile garantire la manutenzione delle aree
date in comodato al Consorzio ed ottenere finanziamenti regionali (per circa 400 mila euro) per
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la realizzazione di un area umida tra l’ex Alfa Romeo e il Canale Villoresi. Le opere relative a
questo intervento saranno completate nel corso del 2012.

A dicembre 2010 l’Amministrazione Comunale di Lainate ha ottenuto un finanziamento pari a
52.000 euro da Fondazione Cariplo, da utilizzarsi per la catalogazione e progettazione degli spazi
aperti presenti sul territorio comunale; il progetto si concluderà entro la metà del 2012 e
permetterà all’Amministrazione Comunale di avere un importante strumento di programmazione
da utilizzare per la sistemazione di spazi aperti.
Del Parco Storico di Villa Litta si è già parlato nella specifica sezione dedicata al complesso
monumentale.
Amianto
Nella prima parte del mandato è stato fornito un impulso importante per la rimozione
dell’amianto dal territorio comunale. Nella consapevolezza che “occorre dare il buon esempio”,
si è proceduto alla rimozione dell’amianto da alcuni edifici pubblici, collocati in zone
particolarmente frequentate dalla cittadinanza:
• tettoia del mercato presso l’ex Podere Toselli;
• tetto della vecchia caldaia nell’ex Podere Toselli;
• cabina elettrica di via Bellini;
• tettoia delle tribune del Centro Sportivo di via Cagnola.
Acqua
L’acqua è un bene fondamentale e, purtroppo, non è inesauribile. Oltre al valore pubblico di
questa risorsa, è pertanto, importante promuovere azioni per un suo utilizzo responsabile. In
questa direzione si colloca l’iniziativa di riproporre la pubblicazione di un opuscolo per gli alunni
delle scuole elementari per sensibilizzare l’uso responsabile dell’acqua nelle varie azioni di vita
quotidiana.
Al corretto utilizzo dell’acqua sono legate anche le iniziative per incentivare il consumo di
quella proveniente dall’acquedotto, riducendo così l’inquinamento generato dalla produzione e
dal trasporto delle bottiglie di plastica. Si è scelto così di sostituire l’acqua in bottiglia con
quella del rubinetto nelle mense scolastiche e sui banchi del Consiglio Comunale.
Il 1 ottobre 2011 sono state invece inaugurate due case dell’acqua: una presso l’ex Podere
Toselli e una presso l’area Mercato delle frazioni. Si è trattato di iniziative molto apprezzate
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dalla cittadinanza che sta utilizzando in maniera massiccia questa opportunità di gustare l’acqua
del rubinetto, anche gassata.

Podere Toselli – inaugurazione casa dell’acqua – 1 ottobre 2011

Mercato delle frazioni – inaugurazione casa dell’acqua – 1 ottobre 2011
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Energie Sostenibili
Trovare energie alternative ai combustibili fossili non può considerarsi una moda o una semplice
tendenza di investimento. Agire affinché il territorio si sviluppi in maniera armonica, tramite
energie sostenibili, è una necessità cui tendere per garantire un futuro al nostro pianeta e,
quindi, alle nuove generazioni.
Nel piccolo, a livello comunale, si è cercato di adottare una strategia che tendesse al
raggiungimento di questo obiettivo nella consapevolezza che sono i piccoli passi a muovere le
grandi strategie. Queste le azioni concrete:
• partecipazione al Patto dei Sindaci, iniziativa europea per il raggiungimento degli
obiettivi del 20-20-20 (cioè ridurre le proprie emissioni di CO2 del 20% entro il 2020
aumentando nel contempo del 20% il livello di efficienza energetica e del 20% la quota di
utilizzo delle fonti di energia rinnovabile sul totale del mix energetico);
• adesione al Consorzio CEV, struttura che raggruppa molti enti locali e che fornisce
energia solo da fonti rinnovabili;
• installazione di pannelli solari sui tetti delle Scuole di via Lamarmora e via Cairoli;
• adozione di un atto di indirizzo per la realizzazione di iniziative per il risparmio
energetico presso Cascina Panigadi, ove si intende realizzare un parco fotovoltaico di
recente autorizzato dalla Provincia di Milano, competente in materia;
• creazione di un’Agenzia per l’Energia;
• redazione del PAES (Piano di azione per l’energia sostenibile), con finanziamento della
Fondazione Cariplo.

Fognature

I pannelli collocati sulla scuola di via Lamarmora

Le opere fognarie sono quelle sicuramente meno visibili, la cui importanza viene apprezzata solo
quando si creano problemi sul territorio (l’esempio di quanto avvenuto nel 2011 in via Cantù è
senz’altro quello più calzante).
Il Comune non è strettamente competente per la realizzazione di interventi strutturali sulla rete
(di competenza Amiacque), anche se ha cercato in questi anni di farsi parte attiva perché alcuni
investimenti ricadessero sul territorio.
Di particolare rilievo l’intervento effettuato a sud di Lainate (da via Biringhello a via Barbaiana)
per consentire il collettamento delle acque reflue oggi versate nel Bozzente.
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Aria
La qualità dell’aria che respiriamo dipende da fattori spesso esogeni rispetto all’ambito
comunale, sui quali diventa difficile incidere in maniera efficace in assenza di azioni coordinate
a livello almeno regionale e provinciale.
Per questo, si è cercato di partecipare a tutte le riunioni indette per affrontare il tema
dell’inquinamento atmosferico, valutando le iniziative di volta in volta poste all’attenzione dei
comuni.
Rifiuti
E’ proseguita l’attenzione per lo sviluppo della raccolta differenziata, già da diversi anni
introdotta nel nostro Comune. Per il futuro occorrerà continuare nella sensibilizzazione verso
questa “buona prassi”, valutando le azioni necessarie per introdurre strumenti ancora più
puntuali per misurare l’effettiva produzione dei rifiuti.
Investimenti specifici andranno anche previsti per l’ampliamento della Piattaforma Ecologica di
via Scarlatti che risulta ormai satura rispetto alle effettive necessità del territorio.
Di particolare rilievo il nuovo piano di spazzamento delle strade, attivo dall’autunno 2011,
grazie al quale viene coperto l’intero territorio comunale.
Lo sviluppo del territorio
Non crediamo di essere particolarmente enfatici affermando che da giugno 2009 a dicembre
2011 si sono poste le basi per lo sviluppo futuro della città, per la sua crescita armonica, in
linea con le esigenze di vivibilità dei cittadini. Ciò è stato possibile grazie allo sforzo degli uffici
comunali e, soprattutto, dei vari gruppi politici (di maggioranza e minoranza) presenti in
Consiglio Comunale che, al di là delle posizioni di partenza, hanno cercato di fornire un
contributo propositivo per la crescita ordinata della città.
Tanti sono gli atti esaminati, ma il filo conduttore è stato quello di minimizzare il consumo di
territorio, valorizzare le aree industriali dismesse, favorire l’insediamento o lo sviluppo di
piccole e medie imprese, garantire il recupero e la valorizzare delle aree già edificate del centro
storico.
Il Piano di Governo del Territorio, approvato definitivamente il 21 dicembre 2011, è sicuramente
l’atto più importante che sintetizza questi obiettivi e rappresenta lo strumento programmatorio
per eccellenza.
Non vanno però dimenticati i piani attuativi riepilogati nella tabella che segue.
Piano approvato
Piano Integrato
Pista Prove Pirelli

Situazione pregressa Volumetria concessa
Benefici pubblici (*)
ex Area
industriale 20.790 mq Superficie Teleriscaldamento
su
area
dismessa
lorda abitabile con Piscina
pubblica
destinazioni
commerciale,
terziario e ricettivo
Piano integrato di Centro
Storico Circa 50.000mc di cui Parco pubblico tra via
Barbaiana
edificato
da circa
7.500mc Roma e via Cairoli
riqualificare
delocalizzati a seguito Sistemazione via San
di specifico accordo Bernardo con nuovo
parcheggio pubblico
procedimentale
Sistemazione Piazza
Maffeis
Piano di Lottizzazione Area
Libera,
già Circa 11.000mc con Circonvallazione via
n. 17
edificabile da Piano destinazione
Caracciolo
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Regolatore del 1999
Piano Integrato
Parma

ex Area
dismessa

residenziale

industriale 18.000mc
con
destinazione
prevalentemente
residenziale

Piano integrato di via Centro
Carducci
edificato
riqualificare

Storico Circa 3.900mc
da destinazioni
residenziale
terziario
Area
Libera,
già 10.800mc
edificabile da Piano destinazione
residenziale
Regolatore del 1999

con

Piano Integrato n. 3

con

Piano di Lottizzazione Area
Libera,
già 3.000mc
n. 2
edificabile da Piano destinazione
residenziale
Regolatore del 1999
verificare)
Piano di Lottizzazione Area
Libera,
già 5.000mc
n. 31
edificabile da Piano destinazione
Regolatore del 1999
residenziale
verificare)
Piano Integrato ex Area
industriale 65.000mc
Trafilerie
dismessa
destinazione
residenziale
commerciale

e

con

Parcheggio
via
Caracciolo
Rotonda
via
re
Umberto
via
Lamarmora
Cortile Nobile di Villa
Litta
Sistemazione via della
Madonna
e
via
Carducci
con
parcheggio
Rotonda
via
Re
Umberto
via
XXV
Aprile
Sistemazione via Filzi
Rotonda
via
per
Garbagnate via Don
Sturzo
Area verde

(Da
con Parcheggio via Omero
(Da
con Ampliamento
parcheggio cimitero
e Parco pubblico di
circa 15.000 mc.

(*) vanno ovviamente aggiunti gli oneri a vario titolo versati dagli operatori

L’area delle ex Trafilerie alla data di approvazione del Piano Integrato
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Riscatto aree Cimep
A proposito di territorio, riteniamo si debba considerare di particolare rilievo l’iniziativa attuata
per il riscatto degli immobili in diritto di superficie o per l’eliminazione dei vincoli sugli immobili
CIMEP a suo tempo acquistati in diritto di proprietà. Grazie a questa operazione 186 famiglie
sono diventate piene proprietarie delle abitazioni a suo tempo acquistate su aree Cimep.
Un’operazione che ha avuto un ottimo successo tra le persone coinvolte e che si protrarrà anche
nella seconda parte del mandato, sia con le aree a nord di Lainate (per le quali sarà attivata la
procedura nel corso del 2012), sia per tutte le altre aree ove sarà sempre possibile eseguire il
riscatto o l’eliminazione dei vincoli secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale e le stime
approvate dalla Giunta.
Protezione Civile
L’attenzione per il territorio non si manifesta solamente nella fase di programmazione del suo
sviluppo, ma anche quando deve essere garantita la salvaguardia ambientale a 360 gradi.
Alluvioni, danni provocate da emissioni di aziende a rischio, incendi e altre calamità sono
fenomeni che, purtroppo, si presentano sempre più di frequente e non risparmiamo anche zone
come quella di Lainate che, in passato, erano meno soggetto ad eventi di questo tipo. In
particolare, sui torrenti Lura e Bozzente è stato necessario porre in essere alcuni interventi
urgenti di sistemazione delle sponde, anche a causa delle esondazioni del maggio 2010. Nella
seconda parte del mandato si cercherà di formalizzare un accordo con i proprietari delle aree
poste in fregio ai torrenti e con gli Enti competenti (in primis la Regione Lombardia) così che
dalla collaborazione reciproca si possano attuare iniziative ulteriori di prevenzione e controllo
dei fenomeni.

Esondazione torrente Lura – Maggio 2010
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Per cercare di affrontare in maniera organica la tematica, concretizzando uno dei compiti che
istituzionalmente spettano al Sindaco in qualità di rappresentante dell’Ente Locale, l’assessorato
alla Vigilanza ha promosso, in collaborazione con le associazioni del territorio, la costituzione di
un Gruppo Comunale di Protezione Civile.
Un investimento significativo è stato fatto, in collaborazione con la Provincia di Milano, per
l’organizzazione di un percorso formativo a Lainate che consentisse alle tante persone che
hanno a cuore la conservazione del territorio di poter trovare in città uno strumento concreto
per canalizzare la propria disponibilità.
Grazie ai corsi organizzati, che si concluderanno nella seconda parte del mandato, è stato
possibile coinvolgere numerose persone e si è avviato l’iter per la costituzione formale del
Gruppo. Sarà, quindi, definita una sede e si potrà dar corso alle attività di Protezione Civile
anche a Lainate.

Consegna dei diplomi ai futuri volontari di Protezione Civile

Sicurezza e vigilanza
Il tema della sicurezza è sicuramente tra i più sentiti all’interno della cittadinanza. A fronte di
statistiche che citano una diminuzione dei reati, almeno di quelli denunciati, la percezione di
insicurezza all’interno della comunità sembra crescere, anche per la cruenza con cui vengono
rappresentati alcuni degli eventi delittuosi che più frequentemente colpiscono i territori.
Per questo motivo, uno dei punti fondanti del programma amministrativo per il mandato 20092014 era rappresentato dall’aumento della presenza della polizia locale sul territorio di tutta la
città di Lainate. Il desiderio era e rimane quello di far sentire in ogni angolo della città la
presenza delle istituzioni, con la consapevolezza che non c’è miglior modo per rispondere alle
esigenze dei cittadini che quello di ascoltare, stare a fianco, offrire un supporto tangibile nelle
piccole e grandi scelte di tutti i giorni.
Si trattava, e rimane per dire la verità, di un obiettivo ambizioso e sfidante in un comune che ha
71 chilometri di strade, diversi chilometri quadrati di territorio e una realtà sociale in continua
evoluzione, sia per la vicinanza alla metropoli, sia per la velocità con cui si modificano le
dinamiche sociali. Non vanno, infine, dimenticati i vincoli di spesa imposti dagli obiettivi di
finanza pubblica che hanno purtroppo rallentato un’azione organizzativa che avrebbe potuto
abbracciare un orizzonte anche più ampio di quello effettivamente adottato.
Crediamo, comunque, che in un ambito così complesso si siano raggiunti risultati importanti che
sinteticamente potremmo così riassumere:
• incremento della presenza degli agenti sia con incremento dell’organico, sia tramite
modifica degli orari di servizio, come meglio esplicitato nella tabella che segue;
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•
•

•

stipula di una convenzione per la gestione associata dei servizi di Polizia Locale con il
Comune di Arese, come da atto di indirizzo approvato dal Consiglio Comunale in data 20
ottobre 2009 e da convenzione sottoscritta per due anni in data 15 gennaio 2010;
costituzione di un tavolo permanente per la sicurezza urbana partecipata, al fine di
promuovere il coordinamento tra tutte le realtà che, a vario titolo, si occupano di
sicurezza all’interno della comunità (ad oggi Stazione dei Carabinieri di Lainate, Polizia
Locale, Associazione Nazionale Carabinieri, Associazione Nazionale della Polizia di Stato);
creazione di un distaccamento presso la sede di Barbaiana, così da creare un riferimento
specifico per le località di Grancia, Pagliera e Barbaiana, pur assicurando un’azione
unitaria sotto la guida del comando di Lainate.

Come si è detto, l’attività del settore di Polizia Locale si è concentrata in modo particolare nel
garantire un maggior presidio del territorio. Attività che si è realizzata attraverso un incremento
del personale di Polizia Locale, una ridistribuzione delle funzioni all’interno del settore, e una
rimodulazione degli orari.
Nel mese di dicembre 2010 è stato – infatti - bandito un concorso, che ha portato all’assunzione
di 3 agenti di Polizia Locale (recentemente un agente ha lasciato il Comando, avendo vinto un
altro concorso in un Comune limitrofo a quello di residenza).
Attualmente sono in forza presso il Comando di Polizia Locale 15 agenti, oltre a due figure
amministrative, con le funzioni di seguito indicate:
Numero e qualifiche dei componenti:

N° 1 Comandante

(Comm.Agg.to);

N° 1 Vice com.te

(Comm.Agg.to);

N° 1 Ufficiale

(Comm.Agg.to);

N° 12 operatori

N° 2 amministravi;

(Agenti).

L’assunzione di personale ha consentito al Comando di rimodulare gli orari di servizio in modo da
consentire la presenza degli agenti anche in fasce orarie prima non servite.
In particolare si è ritenuto opportuno garantire un supporto agli operatori che si occupano della
pulizia delle strade, prevedendo un turno dalle ore 6.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdi, e
ciò per rendere efficace l’intervento di spazzamento.
Allo stesso modo, si è reso necessario prevedere un’estensione della fascia oraria, inserendo dei
turni serali. Attualmente è presente una pattuglia un giorno alla settimana sino alle ore 24.00,
con possibilità di estendere il servizio a due giorni.
In generale si è elaborato un orario che prevede la presente costante dei Vigili sul territorio dal
lunedì al venerdì dalle ore 6.00 alle ore 19.20, con un turno serale sino alle ore 24.00, il sabato
dalle ore 7.00 alle ore 19.00 e la domenica dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle
ore 18.30, realizzato attraverso 7 differenti turnazioni, come da tabella che si allega.
LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

SABATO

TURNO A

TURNO A

TURNO A

TURNO A

TURNO A

TURNO A

Dalle 07.00

Dalle 07.00

Dalle 07.00

Dalle 07.00

Dalle 07.00

Dalle 07.00

Alle 13.18

Alle 13.18

Alle 13.18

Alle 13.18

Alle 13.18

Alle 13.18

TURNO B

TURNO B

TURNO B

TURNO B

TURNO B

DOMENICA
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Dalle 13.02

Dalle 13.02

Dalle 13.02

Dalle 13.02

Dalle 13.02

Alle 19.20

Alle 19.20

Alle 19.20

Alle 19.20

Alle 19.20
TURNO C
Dalle 17.42
Alle 24.00

TURNO D

TURNO D

TURNO D

TURNO D

TURNO D

Dalle 06.00

Dalle 06.00

Dalle 06.00

Dalle 06.00

Dalle 06.00

Alle 12.18

Alle 12.18

Alle 12.18

Alle 12.18

Alle 12.18

TURNO E
Dalle 08.00
Alle 12.00
Dalle 14.30
Alle 17.30

TURNO SC
Dalle 12.00
Alle 19.00

TURNO F
Dalle 08.30
Alle 12.30
Dalle 15.30
Alle 18.30

Rimanendo nell’ambito della riorganizzazione del settore, un cenno deve essere riservato
all’attivazione del citato distaccamento della Polizia Locale in Barbaiana, che offre un servizio
specifico ai territori di Barbaiana, Grancia e Pagliera.
E’ importante evidenziare che il distaccamento svolge un’attività analoga a quella realizzata dal
Comando di Lainate: controllo del territorio, punto di raccolta per segnalazioni, attività
amministrative facenti capo al settore.
Doveroso è un richiamo ai risultati della convenzione stipulata con il Comune di Arese, che ha
consentito nel corso del 2010-2011 di approntare alcuni progetti di controllo congiunto del
territorio nelle ore serali, di maggior traffico, o durante il periodo estivo.
Il Comune di Lainate ha poi aderito al Patto del Sempione, che svolge un’azione sovra comunale
di coordinamento e intervento in tema di viabilità, sicurezza e controllo dei territori degli Enti
facenti parte della convenzione.
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L’estensione dell’orario di servizio, unitamente all’incremento del personale e alla
ridistribuzione delle funzioni all’interno del Comando, ha consentito di intensificare il controllo
del territorio in termini sia di viabilità sia di sicurezza.
La tabella di seguito riportata mette chiaramente in evidenza che negli ultimi due anni vi è stato
un progressivo aumento dell’attività pattugliamento.

TABELLA COMPARATIVA
PROVENTI CODICE DELLA STRADA
Anno Preavvisi
PL

Preavvisi
Abaco

126 bis

2008

T Red

Verbali

Totale
Generale

Escluso
Abaco

Escluso T
Red

€
€
€
€
€
€
€
72.190,14 11.372,00 212.620,59 212.197,12 95.770,33 545.698,62
333.501,50
2009
€
€
€
€
€
€
€
€
83.351,46 103.402,00 67.546,25 25.117,72 98.729,99 378.147,42 274.745,42 353.029,70
2010
€
€
€
€
€
€
74.196,18 97.984,40
121.617,30 293.797,88 195.813,48 293.797,88
2011
€
€
€
€
€
€
142.803,11 75.780,07
138.946,46 357.529,64 281.749,57 357.529,64

Tot. Polizia Locale

€ 167.960,47
€ 182.081,45
€ 195.813,48
€ 281.749,57

Per agevolare la lettura della tabella sopra indicata, si precisa che per ogni anno di riferimento
è stato indicato l’importo di:
- preavvisi della Polizia Locale, relativi alle infrazioni accertate dagli agenti e non
immediatamente contestate per assenza del proprietario (per es. divieto di sosta);
- preavvisi di ABACO, relativi a infrazioni accertate dagli ausiliari per la sosta a pagamento;
- violazioni art.126 bis cds, relative alla mancata comunicazione delle generalità del conducente
del veicolo nel caso fosse diverso dal proprietario;
- T RED, relative a infrazioni accertate per il tramite del sistema di rilevamento T RED;
- verbali emessi per infrazioni accertate e contestate immediatamente dalla Polizia Locale.
Dai totali generali riferiti agli anni 2008,2009,2010,2011 (quest’ultimo ancora in fase di
accertamento) sono stati sottratti gli importi accertati da ABACO e mediante T RED, poiché non
direttamente imputabili all’operato degli Agenti e dunque fuorvianti ai fini di una corretta
individuazione dell’ azione effettivamente svolta dalla Polizia Locale.
Dai risultati esposti emerge con assoluta evidenza che dal 2009 in poi vi è stato un incremento
delle infrazioni accertate, passando da euro 182.081,45 nel 2009 a euro 281.749,57 nel 2011.

La gestione finanziaria
Gli aspetti economici dell’amministrazione comunale pur essendo meno visibili rispetto alle altre
attività svolte sono essenziali proprio per il funzionamento generale. La gestione finanziaria è
stata improntata all’efficienza e al rigore cercando di ottimizzare le risorse per migliorare i
servizi senza gravare sui cittadini. Ciò si è concretizzato nel mantenimento di tutti i servizi in
essere senza l'aumento delle imposte o del costo delle tariffe per i servizi comunali. Obiettivo
tutt'altro che scontato in un periodo di crisi come quello nel quale stiamo vivendo. Il bilancio
comunale negli anni 2010 e 2011 infatti ha visto decurtati trasferimenti erariali per oltre 700.000
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€ in seguito alle manovre correttive approvate. Ciò ha reso difficoltosa la gestione delle risorse
anche perché parte dei tagli sono stati effettuati nel corso dell'anno, dopo l'approvazione del
Bilancio di previsione (non abbiamo potuto per questo rispettare il principio del pareggio della
gestione corrente e sono stati applicate le entrate in conto capitale alle spese correnti).
Nell'ottica della diminuzione delle spese correnti, nel corso del 2010, oltre ad un attento
monitoraggio di tutte le voci di spesa, si è proceduto ad estinguere una parte dei mutui che
gravavano sul bilancio comunale: l'indebitamento è passato da 6 a 4 milioni di euro e questo
permetterà un risparmio di circa 400.000 euro per la spesa corrente del bilancio 2012.
Inoltre, nonostante le difficoltà, grazie ad un attento monitoraggio delle gestione delle spese,
l'ente ha comunque ogni anno rispettato il Patto di Stabilità Interno; obiettivo molto importante
per evitare di subire ulteriori tagli ai trasferimenti così come previsto dalle sanzioni in caso di
mancato rispetto.
CONTRIBUTI RICEVUTI
Anno 2009
CONTRIBUTO REGIONALE PER GEMELLAGGI L.R. 6/2000

2.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO SICUREZZA

7.754,00

CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER TEATRO SCUOLA

1.300,00

CONTRIBUTO PROVINCIALE SICUREZZA

2.426,72

CONTRIBUTO PROVINCIALE ATTREZZATURE VIGILANZA

2.500,00

Anno 2010
CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER TEATRO SCUOLA
CONTRIBUTO COMUNE DI CESANO MADERNO PROGETTO VALORIZZAZIONE
VILLE DI DELIZIA
CONTRIBUTO COMUNE DI CESANO MADERNO PER RESTAURO ATRIO DEI 4
VENTI

1.150,00
70.608,00
18.138,00

Anno 2011

CONTRIBUTO STATALE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER MANUTENZIONE
IMPIANTO -CORRSPETTIVO TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTI FOTOVOLTAICI
SCUOLA ELEMENTARE LAMARMORA E MEDIA TOBAGI
CONTRIBUTO STATALE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER QUOTA ASSOCIATIVA
CEV

49.500,00

CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

12.523,50

CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO SICUREZZA
CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER INIZIATIVE 150° ANNIVERSARIO UNITA'
D'ITALIA

5.500,00

6.111,47
2.482,23

49

CONTRIBUTO COMUNE DI CESANO MADERNO PROGETTO VALORIZZAZIONE
VILLE DI DELIZIA

70.608,00

CONTRIBUTO COMUNE DI LEGNANO PROGETTO PATTO DEL
SEMPIONE/LEGNANO SICURA/SMART
CONTRIBUTO CARIPLO REDAZIONE PROGETTO GREENWEB

297

CONTRIBUTO REGIONALE RESTAURO SALA DELLA MUSICA VILLA LITTA
PRESTITO FINLOMBARDA PER RESTAURO SALA DELLA MUSICA VILLA LITTA

81.102,50
243.307,50

La partecipazione e la comunicazione
Partecipazione
La partecipazione è uno dei capisaldi che hanno ispirato l’azione amministrativa, sin dall’inizio
del mandato. Più di tanti commenti o riflessioni, la lettura dell’elenco degli incontri organizzati
in questi due anni e mezzo rende ragione di un’attenzione per le opinioni dei cittadini non solo
enunciata, ma resa concreta in tanti momenti di confronto. Una partecipazione che riteniamo
senza pari, almeno nella storia recente della città.
INCONTRI PUBBLICI ORGANIZZATI DURANTE IL MANDATO 2009/2014
•

24 settembre 2009 – ore 10 sala del Levati – Convegno per approfondimenti sul Piano casa

•

6 novembre 2009 – ore 21 Centro Civico Barbaiana – Presentazione Piano casa ai cittadini

•

11 dicembre 2009 – ore 21 Centro Civico Barbaiana – Illustrazione progetti previsti per Barbaiana

•

15 dicembre 2009 – ore 18 Sala del Levati – Convegno sulla Sicurezza Urbana Partecipata

•

16 gennaio 2010 – ore 10 Sala del Levati – Presentazione progetto di riqualificazione ex Pista Prove Pirelli

•

11 febbraio 2010 – ore 21 Sala delle Capriate – Presentazione trasformazione Aree Cimep via Rossini

•

12 febbraio 2010 – ore 21 Centro Civico Barbaiana - Presentazione trasformazione Aree Cimep via 1^ Strada

•

26 febbraio 10 – ore 21 Centro Civico Barbaiana – Presentazione Bilancio di Previsione 2010

•

25 marzo 2010 – ore 21 Podere Toselli – Consiglio Comunale aperto per progetto preliminare V^ corsia A8

•

9 aprile 2010 – ore 21 Centro Civico Barbaiana – Presentazione Accordi di Programma area ex Alfa Romeo

•

25 giugno 2010 – ore 21 Largo Grancia – Incontro della Giunta Comunale con i cittadini

•

7 settembre 2010 – ore 21 Spazio Incontri Fiera di San Rocco – Convegno sui progetti legati alle acque

•

8 settembre 2010 – ore 21 Spazio Incontri Fiera di San Rocco – Convegno su disagio minorile e criminalità

•

9 settembre 2010 – ore 21 Spazio Incontri Fiera di San Rocco – Convegno estensione fibra ottica a Lainate

•

9 novembre 2010 – ore 21 Sala delle Capriate – Presentazione gruppo comunale di protezione civile

•

20 novembre 2010 – ore 10 Sala delle Capriate – Convegno per presentazione progetto Parco del Lura

•

25 novembre 2010 – ore 18 Sala del Levati – Presentazione Agenzia per l’energia di Lainate

•

15 dicembre 2010 – ore 21 Podere Toselli – Presentazione progetto definitivo V^ corsia A8

•

11 febbraio 2011 - ore 21 Sala delle Capriate - Presentazione PGT - Azzonamenti Lainate Nord

•

18 febbraio 2011 - ore 21 Centro Civico Barbaiana - Presentazione PGT - Azzonamenti Lainate Sud

•

24 febbraio 2011 - ore 18 Sala delle Capriate – PGT - Il Piano delle Regole

•

25 febbraio 2011 – ore 21 Sala delle Capriate – Sistemazione Centro Storico di Lainate

•

3 marzo 2011- ore 18 Sala delle Capriate – PGT - Il Piano delle Regole

•

8 marzo 2011 – ore 21 Centro Civico Barbaiana – Presentazione Bilancio di Previsione 2011

•

11 marzo 2011 - ore 21 Centro Civico Barbaiana - Presentazione PGT - Il Piano dei Servizi

•

25 marzo 2011 - ore 21 Sala delle Capriate - Presentazione PGT - Presentazione definitiva

•

24 maggio 2011 – ore 21 Centro Civico Barbaiana - Presentazione trasformazione Aree Cimep via Caracciolo

•

26 maggio 2011 – ore 21 Sala delle Capriate – Presentazione trasformazione Aree Cimep via Adamello

•

23 giugno 2011 – Ore 21 Piazza C.A. Dalla Chiesa - Incontro della Giunta Comunale con i cittadini

•

30 giugno 2011 – Ore 15 Sala delle Capriate – Incontro con aziende per gestione sponde del Lura

•

14 luglio 2011 – Ore 21 Sala delle Capriate – incontro per presentazione progetto Centro Storico

•

5 ottobre 2011 – Ore 10 Sala delle Capriate – incontro progetto Green Web per raccolta osservazioni cittadini
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Lo stesso coinvolgimento costante dei Capigruppo Consiliari su tematiche importanti per lo
sviluppo del territorio crediamo sia stato un segnale tangibile per garantire la pluralità di
espressione e la creazione di percorsi condivisi per l’assunzione delle decisioni importanti per il
futuro della città. Al di là degli incontri della conferenza dei capigruppo per il Consiglio
Comunale, disciplinati da apposito regolamento, i capigruppo sono stati chiamati diverse volte
per condividere parte del percorso amministrativo.

CONFERENZA CAPIGRUPPO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

14-lug
28-lug
22-set
01-ott
08-ott
09-nov
13-nov
23-nov
09-dic
01-feb
04-mar
23-mar
19-apr
22-apr
26-apr
24-mag
26-mag
09-giu
14-giu
28-giu
14-lug
23-set
05-ott
03-nov
22-nov
13-dic
20-gen
14-feb
08-feb
03-mar
14-mar
21-apr
09-mag
08-giu
09-giu
13-giu
27-giu
06-lug
16-set
21-set
22-set
03-ott
12-ott
20-ott
16-nov
22-nov
24-nov
05-dic

2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

CC 21 luglio
spostamento casello autostradale e ADP Alfa
CC 30 settembre
spostamento casello autostradale
CC 15 ottobre
CC 16 novembre
ampliamento autostrada e spostamento casello
CC 30 novembre
CC 17 dicembre
CC 10 febbraio
CC 11 marzo
CC 30 marzo
PII
CC 30 aprile
PII ex Juwel-Parma ed ex Trafilerie
PII Carducci ed ex PL3 via Clerici-via Croce
PII ex Juwel-Parma ed ex Trafilerie
CC 16 giugno
PII ex Juwel-Parma ed ex Trafilerie
CC 5 luglio
CC 21 luglio
CC 30 settembre
CC 12 ottobre
CC 11 novembre
CC 29 novembre
CC 20 dicembre
PGT
PGT - valutazione gruppi politici
CC 22 febbraio
PGT
CC 24 marzo
CC 4 maggio
CC 17 maggio
PGT
Commissioni cong. Urbanistica e Paesaggio PGT
CC 20 giugno
CC 5 luglio
CC 13 luglio
PGT - PII area ex Trafilerie
CC 29 settembre
incontro proprietà e tecnici area ex Trafilerie
visita minialloggi RSA 22 ottobre
incontro proprietà e tecnici area ex Trafilerie
area ex Trafilerie e CC
CC 27 ottobre - PGT
CC 30 novembre
analisi osservazioni PGT
analisi osservazioni PGT
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Comunicazione
La stessa comunicazione è stato uno degli ambiti maggiormente considerati nella prima parte del
mandato, periodo in cui si sono strutturate alcune importanti iniziative volte a far fare alla città
un salto di qualità nel rapporto quotidiano con i cittadini.
Il Consiglio Comunale ha approvato il Piano di Comunicazione dell’Ente, importante contenitore
di tutta una serie di iniziative realizzate e da completare nell’ottica di avvicinare sempre di più
il cittadini ai vari momenti che caratterizzano l’attività amministrativa.
Di particolare interesse la revisione del periodico Lainate Notizie, modificato nell’ottica di
migliorarne i contenuti e la leggibilità. Questa iniziativa è stata anche insignita del primo premio
come miglior periodico comunale al concorso “Scusi signor Sindaco, ma lei come informa i
cittadini?, organizzato dalla rivista “Strategie Amministrative”.
In attuazione degli indirizzi del citato piano di comunicazione, si è proceduto alla revisione del
sito internet del Comune, pubblicato nel mese di dicembre del 2011 per fornire un migliore
supporto tecnico/comunicativo ad un canale informativo diventato sempre più indispensabile ed
utilizzato e l’apertura ai social network con la presenza su facebook del comune con una pagina
istituzionale.
La trasparenza
Appalti
In attuazione delle linee definite dal Programma Amministrativo, si è data indicazione agli uffici
di utilizzare il più possibile procedure ad evidenza pubblica, anche laddove le disposizioni di
Legge avrebbero consentito affidamenti diretti o percorsi più brevi. A livello organizzativo,
nell’ottica dell’efficienza e efficacia degli interventi, si è accentrato presso un'unica struttura la
gestione di gare ed appalti, così che un nucleo specializzato potesse sgravare i singoli uffici da
incombenze amministrative che non costituiscono il core business delle varie Unità.
Riepiloghiamo, di seguito le attività dell’Unità Operativa Appalti, Contratti e Affari Legali.
ANNO 2009

Oggetto

Importo aggiudicato

Ditta aggiudicataria

Gara a procedura aperta avente
ad oggetto “Affidamento del
servizio
di
brokeraggio
assicurativo. Durata 3 anni”.

Il servizio di brokeraggio non
comporterà
alcun
onere
finanziario per l’Ente in quanto
lo
stesso,
secondo
consuetudine di mercato, sarà
remunerato dalle Compagnie di
Assicurazione con le quali
verranno stipulati i contratti di
assicurazione del Comune.

AON Spa con sede in Milano - Via A. Ponti,
8/10 -

Gara a procedura aperta avente
ad oggetto “Affidamento del
servizio di consulenza editoriale,
realizzazione grafica, stampa e
distribuzione
del
periodico
comunale per n.13 edizioni”.

di € 53.809,60

San Giorgio Servizi Srl - Via Brescia, 28– 20063
- Cernusco sul Naviglio (MI)

IVA 4% inclusa
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Oggetto
Gara a procedura aperta avente
ad oggetto “Affidamento del
servizio di copertura assicurativa
del Comune
per il periodo
31/12/2009 – 31/12/2011”.

Importo aggiudicato

Ditta aggiudicataria

• Lotto 1 - Incendio: Premio
annuo lordo € 17.487,11
• Lotto 5 - RCT/O: Premio annuo
lordo € 48.001,00

CARIGE ASSICURAZIONI SpA avente sede
legale a Milano – Viale Certosa, 222 – 20156
Milano

Per i seguenti lotti:

• Lotto 2
Informatica: Premio
annuo lordo € 3.830,00

• Lotto 4 – Polizza Tutela Legale
• Lotto 6 – Polizza Infortuni
• Lotto 7 – Polizza KASKO
• Lotto 8 RC Auto e ARD
non sono state presentate offerte.
L’aggiudicazione è stata
effettuata tramite procedura
negoziata

• Lotto 3 – Furto: Premio annuo
lordo € 3.082,80

Affidamento mediante procedura
negoziata, a seguito mancata
presentazione offerte in sede di
procedura aperta, del servizio di
copertura assicurativa del comune
polizze Tutela Legale, Infortuni,
Kasko e RC Auto/ARD periodo
31/12/2009 – 31/12/2011.

• Polizza Tutela Legale: premio
annuo lordo € 7.020,00;
• Polizza Infortuni: Premio annuo
lordo
€ 6.450,00;
• Polizza Kasko: Premio annuo
lordo
€ 1.000, 00

SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI –
Agenzia Principale di Legnano - Corso
Sempione, 169 – Galleria Cantoni – 20025 (MI)

Società Reale Mutua di Assicurazioni

UGF Assicurazioni

UGF Assicurazioni

Polizza Libro Matricola - Premio
annuo lordo €11.842,18
Assitalia Assicurazioni
Gara a procedura aperta avente
ad oggetto “Affidamento del
servizio di tesoreria e cassa per il
periodo
01/01/2010
–
31/12/2014.

Il servizio di Tesoreria non
comporterà
alcun
onere
finanziario per l’Ente in quanto
viene svolto gratuitamente

Banca Popolare di Lodi Spa - Via Polenghi
Lombardo, 13 – 26900 - LODI

Procedura negoziata mediante
cottimo
fiduciario
per
affidamento
servizio
di
assistenza tecnica informatica e
gestione applicativi. Durata mesi
4 (quattro).
Servizi connessi alla gestione del
servizio informatico del Comune
di Lainate. Affidamento per i
mesi di luglio – agosto e
settembre 2009. Affidamento
diretto

€ 23.580,00 IVA inclusa

Magnani Srl avente sede in Cerro al Lambro
(MI) – Via Vittorio Alfieri, 11.

€ 9.379,98 IVA inclusa

ATI tra: SNF Srl e University Lab Scrl in A.T.I
avente sede legale a Milano in Viale
Lombardia n.12

Affidamento diretto servizio di
assistenza tecnica informatica e
gestione applicativi.

€ 6.000,00 IVA inclusa

Magnani srl avente sede legale a Cerro al
Lambro (Mi) in Via Alfieri 11
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Oggetto

Conferimento incarico con
contratto di collaborazione di
natura professionale per
consulenza in materia
urbanistica – controllo
programmi integrati di
intervento, progetti con bonus
volumetrico L.R. 26/1995, L.R.
13/2009.

Importo aggiudicato

Ditta aggiudicataria

€ 40.000,00 IVA ed oneri
previdenziali compresi

Ing. Luca Bertoni con studio in Tavazzano con
Villavesco (LO) - Via Matteotti, 20

€ 5.000,00

D.ssa Chiara Laezza, Responsabile Sportello
Unico Attività Produttive Associato presso la
Città di Mariano Comense

€ 24.000,00 IVA inclusa

Emilio Trabella – residente a Como in Via
Predari n. 19

Avviso pubblico di selezione

Conferimento di incarico per lo
svolgimeno di n.25 incontri
formativi finalizzati
all’attivazione dello Sportello
Unico per le Attivita’ Produttive
Affidamento diretto

Conferimento
di
incarico
professionale di consulenza per
assistenza tecnico-specialistica in
materia
paesaggisticoagronomica relativa al parco
storico di Villa Visconti Borromeo
Litta di Lainate.
Avviso pubblico di selezione

Anno 2010
Oggetto

Importo aggiudicato

Ditta aggiudicataria

Gara a procedura aperta avente
ad oggetto “Gestione del sistema
informatico
del Comune di
Lainate. Durata 36 mesi”.

€ 222.000,00 IVA inclusa

Magnani Srl – Via Vittorio Alfieri, 11 – Cerro al
Lambro (MI)

Gara a procedura aperta Lavori
di riqualificazione Centro
Sportivo comunale di Via Don
Radice a Barbaiana.

€ 1.383.640,10 così
determinato:
€ 1.033.991,80 (Importo lavori)
+ € 46.196,24 (Oneri sicurezza)
+ € 177.666,60 (Importo opere
di miglioria) + € 125.785,46
(IVA 10%)

BIFFI Spa : Viale dell’Industria, 5 – 24030
Villa d’Adda (BG)
I.V.C.E.S. Spa: Corso Novara, 65/A – 27029
Vigevano (PV)
in ATI, Capogruppo BIFFI Spa
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Oggetto

Importo aggiudicato

Ditta aggiudicataria

Gara a procedura aperta avente
ad oggetto l’affidamento in
concessione del servizio di
refezione scolastica e altri servizi
ristorativi comunali.

L’importo contrattuale, per i 5
anni, è stimato in €
5.563.680,00 IVA esclusa pari a
€ 4,152 a pasto (importo
offerto in sede di gara)
calcolato su n. 268.000 pasti
annui.Sono state impegnate le
somme relative alle quote di
competenza dell’Ente per i
pasti dei dipendenti comunali,
degli anziani, degli Insegnanti
nonché degli utenti con fascia
ridotta, in base alle
disponibilità di bilancio

VIVENDA SpA avente sede in Via Francesco
Antolisei, 25 – 00173 Roma

Gara a procedura aperta avente
ad oggetto “Organizzazione e
gestione del centro estivo
comunale per gli anni 2010 2011”.

€ 58.609,20 IVA inclusa
(imponibile 56.355,00 + IVA 4%
per € 2.254,20) per l’anno
2010, in base alle iscrizioni.

CITY SERVICE avente sede legale in Via
Isonzo, 2 – 21052 Busto Arsizio (VA)

Gara a procedura aperta avente
ad oggetto “Gestione del servizio
di pre e post scuola. Periodo
01/09/2010 – 30/06/2013”.

L’importo contrattuale, per il
triennio, è stimato in €
116.400,00 IVA esclusa

Cooperativa Sociale PIANETA AZZURRO avente
sede legale in Via Aurelio Saffi, 2 – 20094
Corsico (MI)

Gara a procedura aperta avente
ad oggetto “Gestione del servizio
di corsi di ginnastica per adulti
ed anziani. Periodo 01/09/2010 –
30/06/2013”.

L’importo contrattuale, per il
triennio, è stimato in €
56.950,00 IVA esclusa.

Gara a procedura aperta avente
ad oggetto “Fornitura di lavagne
interattive multimediali – Lim”.

€ 45.075,60 IVA inclusa
(imponibile € 37.563,00 + IVA
20% per € 7.512,60)

Soluzione Informatica Srl – Via Monviso, 30 –
Lonate Pozzolo (VA)

Gara a procedura aperta avente
ad oggetto “Gestione del servizio
di controllo qualità del servizio
di refezione scolastica e altri
servizi ristorativi comunali per gli
anni scolastici 2010/11, 2011/12,
2012/13”.

€ 35.280,00 IVA inclusa

CONAL Scrl - Via A. Binda, 19 – 20143 Milano

54.601,28
IVA
inclusa
(imponibile 52.501,23 + IVA al
4% per € 2.100,05)

KOINE’ Cooperativa Sociale Onlus Piazza
Grandi, 24 20135 Milano

Gara a procedura aperta avente
ad oggetto “Organizzazione e
gestione del servizio “Tempo per
le famiglie – Bim Bum Bam” –
anni scolastici 2010/11, 2011/12,
2012/13”.

Ribasso del 7,5% sul prezzo
orario di € 24,00 IVA esclusa;
Cooperativa Sociale PUNTO SERVICE avente
sede legale in Via Vercelli, 23/A –13030
Caresanablot (VC)

Ribasso del 0,10% sul prezzo
orario di € 33,00 IVA esclusa
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Oggetto
Gara a procedura aperta avente
ad
oggetto
“Servizio
di
ricognizione straordinaria degli
inventari dei beni comunali e
ricostruzione
dello
stato
patrimoniale”.
Gara a procedura aperta avente
ad oggetto “Lavori di restauro
delle decorazioni pittoriche della
volta dell’atrio dei quattro venti
nel Ninfeo di Villa Visconti
Borromeo Litta”.
Gara a procedura aperta avente
ad
oggetto
“Sviluppo
e
realizzazione
delle attività di
monitoraggio e valutazione del
sistema integrato di gestione
delle ville del Nord Milano”.
Selezione, ai sensi della Legge
381/91, tra Cooperative di tipo B
per l’affidamento del servizio di
pulizia degli stabili comunali per la
durata di un anno.
Affidamento Incarico di
progettazione preliminare
lavori di realizzazione nuova
sede uffici comunali, nuova
sede caserma dei carabinieri,
nuova sede Polizia Locale e
riqualificazione del centro di
Lainate (Via Re Umberto,
Piazza Vittorio Emanuele,
parte di Largo Vittorio
Veneto).

Importo aggiudicato

Ditta aggiudicataria

€ 22.994,40 IVA inclusa
(imponibile € 19.162,00 + IVA
20% per € 3.832,40)

PROGEL Srl – Via Giordano Bruno, 6 Gallarate
(VA)

€ 35.376,00, oneri per la
sicurezza e IVA 10% inclusi

S. LUCA RESTAURI Snc di Gatti D. – Grillo C.

€ 23.006,40 IVA inclusa
(imponibile € 19.172,00 + IVA
20% per € 3.834,40)

YOCANDRA Srl - Via Filomarino, 13 – 00199
Roma

206.477,56 IVA 20% inclusa

Cooperativa Sociale Agrifoglio Via Rossini, 42,
Cesano Maderno (MB)

€ 36.720,00 IVA ed oneri
previdenziali compresi

Studio associato De Vizzi – Architettura e
Urbanistica – Via XX Settembre, 8 – 26900 Lodi

€ 11.907,07 comprensivo di IVA
e c.p. 2%

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
fra:

Avviso pubblico di selezione
Affidamento incarico di
progettazione preliminare e
definitiva di restauro,
adeguamento impiantistico e
redazione piano di conservazione
programmata della sala
cosiddetta della musica in Villa
Litta.

(imponibile € 9.728,00 + c.p.
2% pari a € 194,56 + IVA al 20%
per € 1.984,51)

Studio AEDITECNE
S.S., ARKER ASSOCIATI
STUDIO TECNICO ARCHINGEO S.S.

Capogruppo: Studio AEDITECNE con sede in
Vicenza – Contrà A. Chinotto, 4 -

Avviso pubblico di selezione
Conferimento incarico di
progettazione preliminare al fine
di creare un punto di ritrovo per
le persone che percorrono, a
piedi o in bicicletta, il canale
Villoresi: punto ciclo-informativo
inserito nel circuito delle piste
ciclo-pedonali sovra comunali.

•
•
•

€ 1.224,00 comprensivo di IVA
e c.p. 2% (imponibile €
1.000,00 + c.p. 2% pari a €
20,00 + IVA al 20% per €
204,00)

Studio NBS Architetti Associati Via Assarotti
42/5 – 16122 Genova

Avviso pubblico di selezione
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Oggetto
Conferimento incarico di
progettazione preliminare per la
realizzazione di un corridoio
verde e ciclabile di raccordo
sovracomunale lungo il canale
Villoresi fino alla cascina Valera.

Importo aggiudicato

Ditta aggiudicataria

€ 1.836,00 comprensivo di IVA
e c.p. 2% (imponibile €
1.500,00 + c.p. 2% pari a €
30,00 + IVA al 20% per €
306,00);

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
tra:
•

Federico Oliva Associati – FOA con sede
in Milano Via Cesare Balbo, 4 –

•

StudioSilva Srl con sede legale in
Bologna – Via Mazzini, 9/2 –

•

Istituto di Ricerche Economia e
Ambiente con sede legale in Novara Via G. Ferrari, 5 –

Avviso pubblico di selezione

Capogruppo: StudioSilva Srl
Incarico professionale di
consulenza per la gestione delle
attivita’ di relazione con il
pubblico e attuazione delle
procedure di semplificazione
amministrativa ai sensi della
legge 150/2009 –
Informatizzazione delle
procedure di accesso e di
controllo dei flussi documentali.

€ 11.000,00 al netto della
ritenuta d’acconto del 20% e
così per complessivi €
13.200,00

Sonia Bonfà residente in Cesate (MI) - Via
Puccini, 101/a - dipendente presso Comune di
Senago

4.800,00 al netto dell’iva del
20% per complessivi €
5.760,00.

Paola Busto residente in Magenta (MI) - Via
Manara, 2/a –

€ 6.000,00 IVA inclusa

Delegas Srl –De Lucia energia gas acqua
servizi – Via Angelo Moro n.53 – 20097 San
Donato Milanese (MI)

Avviso pubblico di selezione
Conferimento
incarico
professionale di addetto stampa
e comunicazione esterna per il
periodo 01/09/2010 – 31/12/2010.
Avviso pubblico di selezione
Conferimento incarico per la
predisposizione degli elaborati
relativi alla gara di appalto per la
concessione
del
servizio
di
distribuzione del gas metano nel
Comune di Lainate.

Avviso pubblico di selezione

€ 24.000,00 quale quota
opzionale a buon fine della
gara,
previo
accredito
dell’intero importo da parte
dell’aggiudicatario del servizio
di distribuzione del gas metano

ANNO 2011
Oggetto

Importo aggiudicato

Ditta aggiudicataria

Selezione, ai sensi della legge
381/191, tra cooperative di tipo B
per l’affidamento del servizio di
pulizia degli stabili comunali per
la durata di un anno.

€ 209.823,65 IVA 20% inclusa (€
174.853,04 + IVA 20% per €
34.970,61)

Cooperativa Sociale Agrifoglio avente sede
legale in Cesano Maderno (MB), Via Rossini,
42
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Oggetto

Importo aggiudicato

Ditta aggiudicataria

Affidamento dei lavori di
manutenzione delle proprietà
comunali – rete viaria ed aree
pubbliche.

€ 45.600,00 (imponibile 38.000,00
+ IVA 20% per € 7.600,00)

FAVINI COSTRUZIONI Srl avente sede legale
in Brescia – C.A.P. 25129 – Via Bose, 1/bis –

€ 12.480,00 comprensivo di IVA e
c.p.a. 4% (imponibile € 10.000,00
+ c.p.a 4% pari a € 400,00 + IVA al
20% per € 2.080,00)

Studio Pagano avente sede legale in Via
Boccaccio n.19 – 20123 Milano

€
33.075,00
IVA
inclusa
(imponibile €
27.562,50 + IVA
20% per € 5.512,50 )

PADANA ASCENSORI Srl - Via Ernesto Rizzi,
15/E – 20077 Melegnano (MI)

Gara a procedura aperta avente
ad oggetto “Servizio di fornitura a
noleggio e manutenzione degli
ESTINTORI posti negli edifici di
proprietà comunale per il periodo
01 aprile 2011 – 31 marzo 2014 ”.

€
16.693,20
IVA
inclusa
(imponibile € 13.911,00 + IVA 20%
per € 2.782,20 )

GIELLE di Luigi Galantucci - Via Ferri Rocco,
32 – 70022 Altamura (BA)

Procedura negoziata mediante
cottimo fiduciario per
affidamento lavori di rifacimento
della pavimentazione della
cucina del padiglione delle feste
presso l’ex podere Toselli.

€ 21.584,89, oneri per la sicurezza
e IVA 20% inclusi

Boldini Giacomo S.a.s. - - Via Marche, 14 20020 Lainate (MI)

€ 120.000,00 IVA inclusa
(imponibile € 100.000,00 + IVA 20%
per € 20.000,00)

IDEE & PAROLE di Giulia Leone avente sede
legale in Via Dante, 15/513 – 20090 Cusago
(MI)

€ 80.769,84 c.p. 4% e IVA inclusi

R.T.P. fra

(in attesa di espletare la nuova
gara).
Affidamento diretto
Affidamento di incarico per
consulenza legale relativa alla
formazione e alla definizione del
Piano del Governo del Territorio .

Avviso pubblico di selezione
Gara a procedura aperta avente
ad oggetto “Servizio di gestione,
manutenzione ed adeguamento
normativo
degli
impianti
ASCENSORI
di proprieta’
comunale per il periodo 01 aprile
2011 – 31 marzo 2014 ”.

Gara a procedura aperta avente
ad oggetto l’affidamento dei
servizi
di informazione e
comunicazione integrata
del
Comune di Lainate.
Restauro, adeguamento
impiantistico e redazione piano di
conservazione programmata della
sala cosiddetta della musica in
Villa Litta - Conferimento incarico
di progettazione esecutiva,
direzione lavori, contabilita’ e
coordinamento sicurezza.

•
•
•

Studio AEDITECNE S.S.
ARKER ASSOCIATI
STUDIO TECNICO ARCHINGEO S.S.

Capogruppo AEDITECNE S.S. – Contrà A.
Chinotto, 4 – 36100 Vicenza –

Affidamento diretto
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Oggetto
Gara a procedura aperta avente
ad oggetto l’affidamento di
servizi
tecnici professionali di
ingegneria
e
architettura
progettazione
definitiva
ed
esecutiva,
direzione
lavori,
misura
e
contabilità,
coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione
ed
esecuzione dei lavori relativi alle
opere di riqualificazione del
centro di Lainate (via Re
Umberto,
Piazza
Vittorio
Emanuele, parte di Largo Vittorio
Veneto).
Gara a procedura aperta avente
ad oggetto “Lavori di restauro,
adeguamento
impiantistico
e
redazione piano di conservazione
programmata
della
sala
cosiddetta della musica in Villa
Visconti Borromeo Litta”.
Gara a procedura aperta avente
ad
oggetto
“Lavori
di
manutenzione proprietà comunali
– RETE VIARIA E AREE PUBBLICHE
triennio 2011 - 2013”. .

Gara a procedura aperta avente
ad
oggetto
“Lavori
di
manutenzione proprietà comunali
– opere da CAPOMASTRO triennio
2011 - 2013”.

Importo aggiudicato

Ditta aggiudicataria

€ 131.040,00 comprensivo di c.p.
4% e IVA (imponibile € 105.000,00
+ c.p. 4% pari a € 4.200,00 + IVA al
20% per € 21.840,00)

RTP costituito da:
•
•
•
•

Ing. Paolo Beniamino De Vizzi
capogruppo
Arch. Antonio Maria De Vizzi
Ing. Fabrizia Palavicini
Arch. Fabio Cella

Capogruppo:
Via XX Settembre, 8 – 26900 Lodi

€ 491.282,19, oneri per la
sicurezza e IVA 10% inclusi

DUE P SRL con sede legale in Somma
Vesuviana (NA) Via Aldo Moro, 97 –

(€ 429.620,17 importo lavori, €
17.000,00 oneri per la sicurezza, €
44.662,02 IVA al 10%)

€ 244.086,19, oneri per la
sicurezza e IVA 20% inclusi
(€ 197.345,16 importo lavori, €
6.060,00 oneri per la sicurezza, €
40.681,03 IVA al 20%)
€ 149.924,09 oneri per la sicurezza
e IVA 20% inclusi

SA.GI. Costruzioni s.a.s. di Sapienza
Giuseppe & C.- Via Pirandello, 26 - 26845
Codogno (LO)–

CIPIEMME Srl – Via Fortuzzi, 33 – 20813
Bovisio Masciago (MB)

(€ 120.976,74 importo lavori, €
3.960,00 oneri per la sicurezza, €
24.987,35 IVA 20%)

Gara a procedura aperta avente
ad
oggetto
“lavori
di
manutenzione
proprieta’
comunali – opere da ELETTRICISTA
triennio 2011 - 2013”.

€ 137.176,80, oneri per la
sicurezza e IVA 20% inclusi

Gara a procedura aperta avente
ad
oggetto
“lavori
di
manutenzione
proprieta’
comunali – opere da IDRAULICO
triennio 2011 - 2013”.

€ 61.284,48, oneri per la sicurezza
e IVA 20% inclusi

CHIARO COSTRUZIONI Srl - Via Astesani, 45 20161 Milano–

(€ 110.564,00 importo lavori, €
3.750,00 oneri per la sicurezza, €
22.862,80 IVA al 20%)
PPG DOMOGEST Srl - Via Rossini, 13 - 20851
Lissone (MB)–

(€ 49.450,40 importo lavori, €
1.620,00 oneri per la sicurezza, €
10.214,08 IVA al 20%)
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Oggetto

Importo aggiudicato

Ditta aggiudicataria

Gara a procedura aperta avente
ad
oggetto
“Interventi
di
manutenzione straordinaria della
rete stradale – anno 2011”.

€ 547.505,53, oneri per la
sicurezza e IVA 20% inclusi (€
439.572,34 importo lavori, €
16.682,27 oneri per la sicurezza, €
91.250,92 IVA 20%)

FAVINI COSTRUZIONI Srl con sede legale in
Via Bose, 1 – 25129 Brescia

Gara a procedura aperta avente
ad oggetto “Affidamento in
concessione
del
servizio di
distribuzione del gas metano nel
territorio comunale”.

Condizioni economiche offerte:

Società Italiana per il gas per Azioni, con
sede in Torino Largo Regio Parco n. 9 - CAP
10153 -

•
•
•
•

•

•

Gara a procedura aperta avente
ad
oggetto
“lavori
di
potenziamento della centrale
termica di Villa Litta con
compartimentazione
in
zone
termiche ai fini della riduzione
dei consumi”.
A seguito di gara a procedura
aperta
avente
ad
oggetto
“Affidamento in concessione del
servizio di gestione degli alloggi
protetti di Via Val Sesia” andata
deserta
Procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara
per l’affidamento in concessione
del servizio di gestione degli
alloggi protetti di Via Val Sesia.

Gara a procedura aperta avente
ad oggetto “Affidamento di
prestazioni
nell’ambito
del
servizio di assistenza specialistica
ad alunni portatori di handicap.
anni scolastici 2011-2012, 20122013 e 2013-2014”.

quota una tantum €
150.000,00;
canone annuo: 32,06% del
VRT;
valore residuo del piano
industriale € 4.399.560,00
oltre IVA;
0,00 (zero virgola zero) oltre
IVA quale contributo a carico
degli utenti per la
realizzazione
dell’allacciamento standard;
0,00 (zero virgola zero)oltre
IVA quale contributo a carico
degli utenti per ogni singolo
ml. eccedente rispetto
all’allacciamento standard;
la percentuale pari al 40%
(quaranta per cento) quale
sconto sull’elenco prezzi posto
a base di gara.

€ 77.366,85, oneri per la sicurezza
e IVA 4% inclusi
(€ 71.823,55 importo lavori, €
2.567,65 oneri per la sicurezza, €
2.975,65 IVA al 4%)

F.E.N.I.S. IMPIANTI Srl - Via Emilia, 30/10
20090 Buccinasco (MI)

Condizioni economiche offerte:

Società Cooperativa Sociale COOPSELIOS –
Via M. K. Gandhi, 3 - 42123 Reggio Emilia –

• retta mensile a carico degli
utenti: € 490,00
• retta mensile ad appartamento:
€ 980,00
• Canone mensile di concessione a
favore del committente per ogni
unità abitativa occupata: €
20,00
• Offerta sponsorizzazioni: €
10.000,00

L’importo
contrattuale,
per
l’intero periodo, è stimato in €
612.347,40
IVA
4%
esclusa,
calcolato sulle ore presunte da
erogare agli alunni disabili

SERENA Soc. Coop. Soc. – Via Re Umberto I,
103 – 20020 Lainate (MI) in A.T.I con
CO.ESA. Coop. Soc. arl Onlus – Via
Ippodromo, 16 – 20151 Milano
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Oggetto

Importo aggiudicato

Ditta aggiudicataria

Procedura negoziata mediante
cottimo fiduciario per fornitura e
posa in opera di un impianto
ascensore presso l’ex
cinema
Ariston di Lainate.

€ 32.516,13, oneri per la sicurezza
e IVA 21% inclusi (€ 25.292,84
importo lavori, € 1.580,00 oneri
per la sicurezza, € 5.643,30 IVA al
21%)

SCHINDLER Spa - Via Monza, 1 – 20049
Concorezzo (MB)

Procedura negoziata mediante
cottimo fiduciario per fornitura e
posa in opera di una scala
elicoidale presso l’ex
cinema
Ariston di Lainate.

€ 44.259,17, oneri per la sicurezza
e IVA 21% inclusi (€ 34.717,83
importo lavori, € 1.860,00 oneri
per la sicurezza, € 7.681,34 IVA al
21%)

MAGNITEK Srl – Via Enrico Martini, 9 – 26013

Approvazione verbale di gara ed
affidamento procedura negoziata
mediante cottimo fiduciario per la
fornitura di arredi scolastici.

€ 18.124,69 (imponibile €
15.103,91 – IVA 20% per €
3.020,78)

MOBILFERRO Srl - Via R. Sanzio, 366 – 45027
– Trecenta (RO)

Gara a procedura aperta avente
ad
oggetto
“Interventi
di
riqualificazione dell’intersezione
tra le Vie Settembrini e S.
Alberto”.

€ 111.828,31, oneri per la
sicurezza e IVA 21% inclusi (€
89.200,09 importo lavori, €
3.220,00 oneri per la sicurezza, €
19.408,22 IVA al 21%)

SA.GI Costruzioni sas

Gara a procedura aperta avente
ad oggetto “Servizio di sgombero
e asporto neve dalle strade
comunali per le stagioni invernali
2011/2012,
2012/2013,
2013/2014”.

€ 114.950,00 (€ 95.000,00 + IVA
21%)

Lotto 1 – Capoluogo: SINOPOLI Srl – Via Po,
14 – 20010 Pregnana M.se (MI)

€ 114.950,00 (€ 95.000,00 + IVA
21%)

Lotto 2 – Frazioni: BOLDINI GIACOMO Sas –
Via Marche, 14 – 20020 Lainate (MI)

Interventi di sistemazione dei
quadri elettrici di manovra
dell’edificio scolastico “Domenico
Ghezzi” di Via Sicilia.
Affidamento diretto lavori

€ 35.758,31 (importo lavori €
28.452,32 + € 1.100,00 quali oneri
sicurezza + IVA 21% per €
6.205,99)

AC di Croci Angelo avente sede legale in
Lainate (MI) – C.A.P. 20020 – Via Meraviglia,
31

Procedura in economia mediante
cottimo fiduciario per acquisto
autocarro per Ufficio Tecnico.

€ 19.000,00 IVA inclusa

Clerici Auto S.p.a. - Via Varesina 99 - Lurate
Caccivio (CO)

Affidamento diretto interventi di
riqualificazione tecnologica con
adeguamento normativo della
centrale termica a servizio del
plesso scolastico di Via Sicilia.

€ 66.382,80

A2A Calore & Servizi Srl – Via Lamarmora,
230 – 25124 Brescia

Di Sapienza Giuseppe & C. - Via Pirandello,
26 - 26845 CODOGNO (LO)

61

Oggetto

Importo aggiudicato

Ditta aggiudicataria

Gara a procedura aperta avente
ad oggetto “Affidamento del
servizio di copertura assicurativa
del Comune
per il periodo
31/12/2011 – 31/12/2014”.

Lotto 1 - Incendio: € 59.559,90

CARIGE ASSICURAZIONI SpA

Per i lotti:
n. 2 – Informatica
n. 4 - Tutela Legale
n. 5 – RCT/O
N. 8 – RC AUTO
non sono pervenute offerte

Lotto 6 - Infortuni: € 13.500,00

SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

Lotto 7 - Kasko: € 3.000,00

CHARTIS EUROPE S.A.

Procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara
per l’affidamento del servizio di
copertura assicurativa per le
polizze Informatica - RCT/O –
Tutela Legale - RCA/ARD Libro
Matricola . Periodo 31/12/2011 –
31/12/2012.

Lotto n.1 - Informatica: € 2.793,77

INA ASSITALIA

Lotto n. 2 - RCT/O: € 109.984,00

UNIQA Sachversicherung AG

Copertura assicurativa polizza
Tutela Legale. Proroga tecnica
alla Società Reale Mutua di
Assicurazioni per il periodo
31/12/2011 - 31/03/2012.

€ 1.755,00

Società Reale Mutua di Assicurazioni

Copertura assicurativa polizza
RCA/ARD Libro Matricola. Rinnovo
contratto alla Societa' INA
ASSITALIA per il periodo
31/12/2011 - 31/12/2012.

€ 11.898,09

INA ASSITALIA

Affidamento
incarico
per
redazione studio di fattibilità
“Green Web – integrare il sistema
degli spazi aperti di Lainate”.

€ 51.700,00 comprensivo di c.p. e
IVA 20%, ripartito come segue:

R.T.P tra:

Lotto 3 - Furto: € 9.081,00

Il lotto n. 3 Tutela Legale non è
stato aggiudicato in quanto
l’offerta presentata dalla Società
INA ASSITALIA risultava
particolarmente penalizzante per
l’Ente.
il Lotto n. 4 - Polizza RCA e ARD
Libro Matricola non è stato
aggiudicato in quanto non è
pervenuta alcuna offerta.

Affidamento diretto

• StudioSilva Srl: € 14.900,00 c.p.
e IVA inclusi (imponibile €
12.173,20 + c.p. 2% pari a €
243,46 + IVA 20% per € 2.483,33)
• Federico Oliva Associati – FOA: €
14.900,00 c.p. e IVA inclusi
(imponibile € 11.939,10 + c.p.
4% pari a € 477,56 + IVA 20% per
€ 2.483,33)
• Istituto di Ricerche Economia e
Ambiente: € 21.900,00 IVA
inclusa (imponibile € 18.250,00
+ IVA 20% per € 3.650,00)

-

Federico Oliva Associati – FOA con sede
in Milano Via Cesare Balbo, 4 – C.F. e
P.IVA 10565740155,

-

StudioSilva Srl con sede legale in Bologna
– Via Mazzini, 9/2 – e sede operativa in
Novara – Via Gaudenzio Ferrari, 4 – C.F.
e P.IVA 02780350365, capogruppo,

- Istituto di Ricerche Economia e Ambiente
con sede legale in Novara - Via G. Ferrari, 5
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Oggetto
Selezione di figure professionali
per assistenza, supporto tecnico,
amministrativo
e
giuridico
finalizzato all’acquisizione degli
impianti
di
illuminazione
pubblica e alla predisposizione
degli elaborati relativi alla
procedura di gara per la
concessione
del
servizio di
distribuzione
dell’illuminazione
pubblica.

Importo aggiudicato

Ditta aggiudicataria

quota fissa:

Enertech Solution Srl – c/o Acceleratore
d’impresa del Politecnico di Milano – Via
Giovanni Durando, 38/A – 20158 Milano

€ 5.000,00 oltre IVA e altri oneri di
legge

quota opzionale:
€ 23.700,00

Avviso pubblico di selezione

Inoltre nell’anno 2011 sono state bandite n. 3 aste pubbliche per l’alienazione di immobili di
proprietà comunale, come di seguito indicato:
1. ALIENAZIONE DI N. 2 UNITA’ IMMOBILIARI COMUNALI SITE IN VIA F. TURATI,4 IN ZONA
RESIDENZIALE SPECIFICA RR- LOTTI 001 E 002.
Con determinazione n. 507 del 01/04/2011 l’unità immobiliare sita in Via F. Turati, 4 – Lotto
001 – così catastalmente censita: N.C.T. Comune di Lainate – Foglio 6, mappale 306 sub 8
piano 1-S1 è stata aggiudicata al Sig. Molfini Francesco residente in Lainate (MI) – Via E. Toti,
8 – 20020 Lainate - al prezzo complessivo di € 78.100,00. L’atto di compravendita è già
stato stipulato davanti al Notaio Monteleone di Cesate.
Per la seconda unità immobiliare non sono pervenute offerte.
In data 30/06/2011, come da indicazioni della Giunta Comunale, si è provveduto a bandire
una nuova asta pubblica per l’alienazione del suddetto immobile. Anche questa seconda asta
è andata deserta in quanto non sono pervenute offerte.
2. ALIENAZIONE DEL TERRENO COMUNALE SITO IN VIA F. BRAMBILLA ZONA RESIDENZIALE
SPECIFICA RR- INDIVIDUATO CATASTALMENTE AL N.C.T. – FOGLIO 1 MAPPALE 571.
Con determinazione n. 578 del 11/04/2011 il terreno è stato aggiudicato ai Sigg.ri PARENTI
FRANCESCO e ROSINA RITA PIERINA residenti in Lainate (MI) – Via B. Cellini, 24 – C.A.P. 20020
– al prezzo complessivo di € 8.300,00. L’atto di compravendita è stato stipulato davanti al
Notaio De Gregori di Nerviano in data 14/07/2011.

3. ALIENAZIONE DEL TERRENO COMUNALE SITO IN VIA BELLINI ZONA RESIDENZIALE IN
GENERE RG- INDIVIDUATO CATASTALMENTE ALL’N.C.T. – FOGLIO 12 MAPPALE
377(PARTE).
La gara è andata deserta poiché non sono pervenute offerte.
In data 30/06/2011, come da indicazioni della Giunta Comunale, si è provveduto a bandire
una nuova asta pubblica per l’alienazione del suddetto terreno. Anche questa seconda asta è
andata deserta in quanto non sono pervenute offerte.
Spese Legali
Dall’inizio del mandato, si è cercato di impostare la gestione amministrativa in modo da ridurre
il contenzioso con operatori e privati cittadini, nella convinzione che la struttura comunale deve
essere a servizio e a fianco della Città, piuttosto che essere una controparte da “combattere”.
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Gli esiti di questo sforzo pensiamo siano evidenti se si raffronta il trend dell’ultimo quinquennio
legato alle varie tipologie di spese legali, come da prospetto che segue.

TIPOLOGIA SPESE LEGALI
SPESE PER RICORSI

2006

2007

53.251,71

64.582,19

2008

2009

4.012,00

7.400,00

SPESE CONCILIAZIONE E CHIUSURA
VERTENZE

CONSULENZA LEGALE

1.497,60

1.878,66

2.600,00

6.240,00

5.330,00

9.856,29

12.480,00

26.254,80

DEBITI FUORI BILANCIO ANNUALITA'
PREGRESSE
TOTALE GENERALE

2011

88.578,02 167.385,70 25.110,86 28.564,64

SPESE RILASCIO CASE COMUNALI

SPESE PRATICHE VARIE

2010

158.392,48
67.120,00

98.236,99 246.970,50 167.385,70 47.018,46 36.683,30

SPESE PER RICORSI
180.000,00
160.000,00
140.000,00
120.000,00
100.000,00
80.000,00
60.000,00
40.000,00
20.000,00
0,00
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L’organizzazione comunale

La struttura .organizzativa dell’Ente è stata soggetta a diverse modifiche al fine di renderla
sempre più funzionale rispetto alle esigenze della cittadinanza. Nell’anno 2010 si è proceduto
all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 12 unità (di cui n. 3 mediante mobilità e n. 9
mediante selezione pubblica per esami) e n. 1 assunzione a tempo determinato di 1 dirigente ex
art. 110, comma 2, D.Lgs. 267/2000 mediante selezione pubblica per esami.
Le assunzioni a tempo pieno e indeterminato hanno riguardato:
n. 1 Funzionario Coordinatore destinato al Settore Pian. Urb., Edi. Priv. Suap, Ecol. ed Ambiente
n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo destinato al Settore Segreteria e Risorse Umane;
n. 1 Ufficiale di Polizia Locale con funzioni di Comandante
n. 3 Istruttori Tecnici di cui n. 2 destinati al Settore Lavori Pubblici e Manutenzione e n. 1 al
Settore Pian. Urb., Edi. Priv. Suap, Ecol. ed Ambiente
n. 3 Agenti di Polizia Locale
n. 3 Collaboratori Amministrativi rispettivamente destinati ai Settori Affari Generali (U.O. Punto
Comune), Pian. Urb., Edi. Priv. Suap, Ecol. ed Ambiente e Segreteria e Risorse Umane (U.O.
Personale).
A seguito di tali assunzioni il personale in servizio al 31/12/2011è risultato di n. 100 unità su una
dotazione organica di 117 unità. In tal modo è stato migliorato il parametro “Rapporto medio
dipendenti-popolazione per classe demografica” che comunque risulta sempre al di sotto
rispetto a quello indicato dal Ministero dell’Interno valido per gli enti in condizioni di dissesto.
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L’organizzazione politica
Fino al 31/12/2011 la ripartizione delle deleghe assessorili è stata la seguente:
VICE SINDACO - ASSESSORE ALLA SICUREZZA, VIABILITÀ - CLAUDIA COZZI
ASSESSORE A TERRITORIO, SVILUPPO SOSTENIBILE, AMBIENTE, ED. PRIVATA - ANDREA
TAGLIAFERRO
ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI - WALTER DELL ACQUA
ASSESSORE AL BILANCIO, RISPARMIO ENERGETICO, ATT. ECONOMICHE, COMMERCIO, NUOVE
TECNOLOGIE - VINCENZO ZINI
ASSESSORE ALLA CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE, COMUNICAZIONE, ASSOCIAZIONI - IVO MERLI
ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI E FAMILIARI, PERSONALE - ANNA MARINA INDINO
In data 10 gennaio 2012 Anna Marina Indino ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico per
sopraggiunti impegni lavorativi e famigliari.
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Consiglio Comunale
Cognome e Nome

Carica

Gruppi Consiliari

LANDONIO ALBERTO

Sindaco

Lainate nel Cuore

PRAVETTONI ALVARO

Presidente C.C.

Lainate nel Cuore

GARAMPAZZI MASSIMO

Consigliere

Lainate nel Cuore

DELL'ACQUA FRANCO

Capogruppo

Lainate nel Cuore

PERFETTI EZIO

Consigliere

Lainate nel Cuore

CONTI MARTA

Consigliere

Lainate nel Cuore

MESSINA FRANCESCO

Consigliere

Lainate nel Cuore

ZANNINI NATALINO

Consigliere

Lainate nel Cuore

Manutenzione nelle scuole

CONTIN AGOSTINO

Consigliere

Lainate nel Cuore

Tutela e promozione del verde,

CAMPANA FABIO

Consigliere

Lista Anzani

ANZANI ADRIANO

Capogruppo

Lista Anzani

REZZONICO ROSSANO

Consigliere

Lista Anzani

BATTISTINI ORAZIO

Capogruppo

Unione Democratica

CATTANEO MAURO

Capogruppo

Il Popolo della Libertà

SAVINO GIANLUCA

Vice presidente

Il Popolo della Libertà

PROCOPI ROSALBA

Consigliere

Il Popolo della Libertà

BOCCOLLI CARLO

Consigliere

Il Popolo della Libertà

PILATI ANDREA MARIO

Consigliere

Gruppo Misto

MARAZZI ANNA MARIA

Capogruppo

Lega Nord

BORRONI MARINO

Capogruppo

Partito Democratico

CLERICI RINO

Consigliere

Partito Democratico

Deleghe

Sostegno e sviluppo del commercio
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LINEE PROGRAMMATICHE 2011
Solidarietà, sostegno contro la crisi economica, lavoro
Gli interventi in questo campo saranno finalizzati alla realizzazione degli interventi necessari a lenire le difficoltà che oggi i cittadini incontrano a causa del periodo di
profonda crisi economica e sociale. Si dovrà pertanto procedere per far fronte per brevi periodi a situazioni di difficoltà economiche delle famiglie e al crescente
numero dei disoccupati, sostenendo anche coloro che hanno perso il lavoro e che non hanno diritto ad altre forme di sostegno sociale.
Lo sforzo sarà indirizzato alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

7

1

8
2

Obiettivo
Adottare forme di monitoraggio sullo stato dell’occupazione, sulle
prospettive occupazionali, relative alla realtà artigianale,
commerciale ed industriale del territorio in collaborazione con le
associazioni imprenditoriali e con i gruppi presenti sul territorio.
Costituire un fondo per il sostegno delle famiglie di Lainate in
difficoltà, definendo le regole per il funzionamento e per il
finanziamento
Effettuare il censimento delle aree dismesse a Lainate anche al fine
di favorire l’attrazione
di investimenti
industriali
sul territorio
Promuovere
e coordinare
forme di acquisto
responsabile,
quali ad
lainatese,i anche
previsione
di incentivi
per progetti
esempio
Gruppiattraverso
di Acquistolasolidale,
favorendo
i prodotti
locali, di
recuperoe ecologici
biologici

2010

2011

%

%

Vincenzo Zini

25

25

25

Anna Marina Indino

100

Ricevuti i dati periodici forniti da Afol.
Deliberato il convenzionamento con Afol e
Cooperho perStato
creare
uno sportello lavoro a
di avanzamento
Lainate che potrà occuparsi anche di questa
tematica. Deliberata anche l’istituzione di un
osservatorio permanente sul lavoro da avviare
nel corso del 2012 per verificare anche questa
tematica.Obiettivo conseguito nel 2010

Andrea
Tagliaferro
Anna Marina
Indino/Merli

30
20

70
20

50
0

Attività ricompresa nell’ambito del PGT per la
parte di incentivazione.
Attività non ancora avviata

10

L’attività fa parte di quelle inserite nelle attività
ordinarie del Distretto del Commercio che si
sta costituendo

25

Ottenuto finanziamento per la creazione del
Distretto del Commercio di Lainate realizzato in
collaborazione con Ass. Commercianti, Ilas,
Camera di Commercio.

Referente

3

Realizzare uno studio di fattibilità per il monitoraggio nel settore del
commercio

Orazio Battistini/Zini
Vincenzo

5

Studiare iniziative di sostegno alle attività commerciali, in
Orazio Battistini/Zini
collaborazione con le Associazioni presenti sul territorio e sfruttando
Vincenzo
le iniziative di finanziamento adottate a livello sovra comunale

30

25

25

%
realizzata
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Scuola, Cultura, Biblioteca, Villa Litta, Associazioni
Scuola
La scuola, come ormai accade da diversi anni, è interessata da una serie di innovazioni e riforme organizzative e didattiche destinate ad incidere in modo notevole sul
suo futuro. In questa fase di trasformazione, è compito dell’Amministrazione Comunale farsi parte attiva, intervenendo in maniera puntuale ed incisiva, negli ambiti di
specifica competenza, sia negli investimenti che nell’erogazione di servizi per il corpo docente, i ragazzi e le loro famiglie.
Obiettivo

2

Reperire finanziamenti per il piano di Diritto allo Studio dedicato
alle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie

2010

2011

%

%

Stato di avanzamento

30

20

Attività avviata con le scuole completata
nella seconda parte dell’anno

Referente

Ivo Merli

%
realizzata

20

Ivo Merli
3

Definire una convenzione con gli Istituti Comprensivi per la
gestione della minuta manutenzione presso gli edifici scolastici

Natalino Zannini

Attività completata nel 2010 e confermata
per il 2011, 2012 e 2013

100

Walter Dell’Acqua

4

5

Definizione di un piano straordinario di manutenzione degli edifici
scolastici (le tempistiche di attuazione dei singoli interventi
verranno definite a seguito della condivisione del piano con le
istituzioni scolastiche)

Ivo Merli

Definire un costante piano di manutenzione degli edifici scolastici,
pianificando gli investimenti da effettuare, anche con ricorso a
finanziamenti sovra comunali

Ivo Merli

Natalino Zannini

80

20

30

20

20

Effettuati alcuni interventi sulla base delle
priorità concordate con le Scuole

Walter Dell’Acqua

Natalino Zannini

10

Attività da comprendere nelle manutenzioni
ordinarie affidate nel corso del secondo
quadrimestre
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Walter Dell’Acqua

6

Predisposizione ed affidamento del nuovo bando per la gestione
della mensa scolastica

Ivo Merli/Natalino
Zannini

Attività completata nel 2010

100

Cultura
Il territorio comunale è un crogiuolo profondo di saperi diversi, di intelligenze, progettualità pubbliche e private che possono diventare risorsa vitale per la vita
democratica del paese e per la sua crescita culturale. In questo senso gli interventi per la cultura si pongono l’obiettivo di trovare e mettere a fattor comune tali
competenze e progettualità presenti sul territorio per favorire la crescita sociale attraverso l’aumento della partecipazione all'amministrazione della città, alla
conoscenza ed alla soluzione dei problemi della collettività. In concreto si tratta di:
2010
Obiettivo

2011

Referente

1

Individuare un tema conduttore che faccia da riferimento per
tutte le azioni culturali intraprese nel corso degli anni

Ivo Merli

2

Creare uno spazio dedicato sulla rete per la condivisione di
iniziative e lo scambio culturale

Ivo Merli

%

%

30

20

20

%
realizzata

20

0

Stato di avanzamento

Il tema conduttore per quest’anno è “la città
diventa un viaggio tra realtà e sogno”

Attività non ancora avviata

70

Realizzazione di tre eventi “di piazza” ogni anno che coinvolgono
la città in occasione di:
5

‐ festa delle famiglie (aprile‐maggio)

Ivo Merli

30

20

15

‐ fiera di san rocco

Programmate le attività relativa alla festa
della famiglia, alla Fiera di San Rocco e al
Natale

‐ festa di natale

6

Realizzare ogni anno una mostra di opere relative alla storia
dell’arte collegate agli eventi di cui al punto 5 e mostre di varia
natura e sensibilità artistica a seconda delle opportunità presenti

Ivo Merli

30

20

7

Realizzare incontri e convegni per la promozione della filosofia
sullo stile degli “aperitivi filosofici” organizzando il mese della
filosofia

Ivo Merli

30

20

8

Proseguire nelle sinergie attuali con le organizzazioni culturali
sovra comunali accogliendo le diverse opportunità che si
dovessero presentare. Favorire e stimolare le associazioni musicali Ivo Merli
locali e quelle che si occupano di danza e teatro perché
promuovano eventi sul territorio

30

20

10

Organizzate varie mostre (Villa Litta, Unità
d’Italia, Presepi, ecc.)

20

Effettuato incontro ad Aprile nell’ambito del
festival della filosofia

15

Collaborazione avviata anche per quest’anno

Biblioteca
La biblioteca comunale ha assunto un ruolo ormai diverso da quello tradizionale di semplice consultazione dei volumi o dei nuovi supporti informativi; è ormai a pieno
titolo un momento di incontro, un’occasione di socialità che l’azione amministrativa deve saper cogliere e valorizzare attraverso un’attenzione costante alle esigenze
degli utenti e di tutti i cittadini potenziali fruitori degli spazi. Si dovrà, pertanto, agire anche per stimolare l’incremento della presenza presso la Biblioteca oltre che
offrire ulteriori possibilità di apertura. In sintesi:
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Obiettivo

Referente

2010

2011

%

%

1

Attivare contatti con editori e autori affinché in biblioteca si
possano presentare libri e autori, organizzando un calendario
bimestrale di incontri

Ivo Merli

30

20

2

Organizzare con la collaborazione di associazioni e/o la
“sponsorizzazione” di case editrici, una volta l’anno, una mostra del Ivo Merli
libro a tema

40

60

3

Sperimentare e mantenere forme di apertura serale in occasioni
particolari dell’anno

Ivo Merli

40

4

Definire gli obiettivi e i contenuti della nuova biblioteca da
collocare nell’ex Cinema Ariston

Ivo Merli

100

5

Mantenere e intensificare le attività dedicate ai bambini con la
scuola e non, per la promozione della lettura

Ivo Merli

30

60

%
realizzata

20

40

50

Stato di avanzamento

Proseguiti anche nel 2011 gli incontri con gli
autori

Programmata anche per quest’anno la
mostra del libro per ragazzi nell’ambito della
festa della famiglia.
Prevista l’apertura sera a giugno e luglio in
occasione dell’iniziativa negozi aperti. Da
verificare se ipotizzare ulteriori soluzioni con
la nuova biblioteca in fase di realizzazione

Obiettivo raggiunto nel 2010

20

15

Sono state programmate diverse iniziative

Villa Litta
Dal 1971, anno di acquisizione del complesso monumentale, Villa Litta è stata interessata da importanti interventi per rendere funzionale l’utilizzo di buona parte degli
edifici e del giardino; un luogo in fase decadente, chiuso e riservato a pochi, è stato riportato al suo antico splendore, restituito alla cultura e offerto al pubblico. Questo
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risultato è stato raggiunto attraverso la pluralità dei soggetti coinvolti e la sinergia tra Comune di Lainate, Soprintendenza di Milano, Regione Lombardia, Provincia di Milano,
Associazione Amici di Villa Litta e privati cittadini. Ancora più stimolante è la prospettiva futura che consenta il recupero totale per un utilizzo globale dell’intero complesso.
Nei prossimi anni, l’attenzione di tutti dovrà essere indirizzata a:
Obiettivo

2010

2011

%

%

30

30

Referente

%
realizzata

Stato di avanzamento

1

Completamento dell’indagine sullo studio di rifunzionalizzazione
per comprenderne la fattibilità

Ivo Merli

2

Ricerca di soggetti pubblici o privati per il restauro della limonaia
ovest e delle serre liberty

Ivo Merli

4

Rifacimento della pavimentazione della corte d’onore, con
completamento del tunnel dei sottoservizi

Ivo Merli/Walter
dell’Acqua

20

8

Definizione di nuove modalità per la manutenzione e la cura del
parco storico

Paola Ferrario/Adriano
Anzani

100

Attività completata nel 2010 e confermata
nel 2011

100

Predisposta una prima ipotesi di piano di
comunicazione inserita nei bandi del
distretto del commercio e concordata con
Amici Villa Litta iniziativa con società Vidicom

9

Predisporre un piano di marketing e comunicazione per la
promozione degli spazi affittabili della villa

Ivo Merli

20

80

10

10

30

30

Attività in corso. Programmati alcuni incontri
propedeutici all’elaborazione del bando

Inviata richiesta alla Presidenza del Consiglio
richiesta per finanziamento serre liberty
tramite fondi 8 per mille
L’operatore del PII Parma ha dato
disponibilità a finanziare il progetto oltre
all’opera. Sono state avviate le attività
propedeutiche alla progettazione
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Associazioni
L’associazione è il luogo naturale in cui le persone possono esprimere i propri talenti e, se correttamente indirizzati, metterli al servizio della comunità. La prospettiva di
sussidiarietà che dovrà pervadere l’intera azione amministrativa, quindi, non dovrà limitarsi al sostegno dei cittadini in quanto tali, ma troverà nella valorizzazione delle
associazioni la traduzione concreta più immediata. In concreto
Obiettivo

1

Aprire il “punto comune associazioni” offrendo alle stesse uno
spazio pubblico fisso in cui a rotazione possano presentare le varie
attività.

2010

2011

%

%

Ivo Merli/Alberto
Landonio

70

30

Ivo Merli

60

40

Referente

2

Realizzare uno spazio web dedicato alle associazioni per la messa
in rete delle informazioni e organizzare una Newsletter mensile
dedicata alle associazioni e alla loro attività

4

Realizzare la “casa delle Associazioni”

Ivo Merli/Walter
dell’Acqua

5

Rinnovare la convenzione con Asgeaaf

Ivo Merli

30

100

%
realizzata

0

0

Stato di avanzamento

Attività non ancora avviata

Attività non ancora avviata

Attività non ancora avviata

Attività completata nel 2010
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6

Verificare le congruità e l’attuazione di tutte le convenzioni in
essere con le associazioni

Ivo Merli/Alberto
Landonio

30

20

15

In corso verifiche per convenzione Rugby.
Approvata convenzione con Polisportiva
Barbaiana per Centro Sportivo di via Don
Radice

Risparmio energetico e sviluppo sostenibile
La sfida dello sviluppo si gioca sull'energia che dello sviluppo è il motore. La sfida che l'attuale congiuntura ci pone è quella di dar vita ad interventi in grado di indurre
gli investimenti in innovazione tecnologica per qualificare e rendere più competitiva, oltre che più ecosostenibile, la nostra economia. Scopo, quindi, degli interventi
posti in essere dal Comune deve essere quello di abbattere i consumi energetici e le emissioni di anidride carbonica investendo in primo luogo nel risparmio energetico
pubblico e quindi in quello privato e insieme.
Obiettivo

2010

2011

%

%

Referente

2

Eseguire uno studio di fattibilità per l’avvio di un rapporto di
collaborazione con società che operano nel campo del risparmio
energetico, per permettere al Comune di migliorare l'efficienza
dei propri impianti

3

Introdurre la figura dell’Energy Manager, soggetto atto a svolgere
Vincenzo Zini
un ruolo di sensibilizzazione al problema energetico

5

Incentivare ulteriormente la raccolta differenziata dei rifiuti,
anche sponsorizzando il compostaggio domestico e compiendo
azioni di sensibilizzazione verso le scuole

Vincenzo Zini

Vincenzo Zini/Andrea
Tagliaferro

20

80

20

30

%
realizzata

10

In corso redazione del PAES e contatti con
società nell’ambito delle iniziative avviate

40

Identificata la figura dell’Ing Bretoni. Da
avviare attività formativa interna degli uffici

10

Avviata attività di analisi con Gesem
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6

Realizzare un piano di sostituzione delle attuali lampade montate Vincenzo Zini
sulla pubblica illuminazione, privilegiando luci a led o, comunque,
Walter Dell’Acqua
strumento con minori consumi e maggior risparmio energetico

7

Individuare quali edifici o aree del Comune si possono prestare al
posizionamento di pannelli solari, redigendo apposito piano in
funzione dei risultati delle verifiche ottenute

Vincenzo Zini

30

40

8

Adozione e approvazione PGT

Andrea tagliaferro

50

50

50

25

20

30

50

Avviata analisi per riscatto rete di pubblica
illuminazione che potrà portare al
raggiungimento di questo obiettivo
Individuati tetti delle scuole e area cascina
panigadi. Per quest’ultima si attende la
formalizzazione del bando a seguito
dell’autorizzazione provinciale ottenuta
Adottato il PGT il 13/7/2011 poi approvato
definitivamente il 22 dicembre 2011

Manutenzioni
Senza dubbio gli interventi manutentivi a vario titolo rappresentano uno degli elementi maggiormente percepiti come importanti dalla cittadinanza e una loro buona
programmazione e gestione consentirebbe di affrontare in modo organico e soddisfacente le varie problematiche che le strutture, gli ambienti e le strade di Lainate
presentano regolarmente, fornendo quelle risposte che ciascun cittadino si attende. L’azione dell’amministrazione, quindi, dopo un’attenta analisi della situazione reale,
dovrà essere indirizzata alla prioritizzazione degli interventi e al loro costante controllo, studiando forme di gestione “personalizzate” per ciascun tipo di manutenzione:
minuta, ordinaria, ricorrente, straordinaria.
Obiettivo

1

Effettuare uno studio sugli spazi ed edifici pubblici, scuole, uffici,
per valutare gli interventi necessari affinché garantiscano un
adeguato livello di servizio e di sicurezza

2010

2011

%

%

50

50

Referente

Walter Dell’Acqua

%
realizzata

30

Stato di avanzamento

Studio effettuato su alcuni immobili. Si
attende di completare e definire gli interventi

76

2

Redigere un documento di monitoraggio di tutte le strutture
sportive del territorio, con un piano pluriennale degli interventi
necessari

100

Attività completata a cura della società
Costruire in Project individuata a seguito di
bando pubblico (delibera di G.C. di dicembre
2011)

Walter Dell’Acqua
100
Alberto Landonio

40

30

10

Definiti gli interventi necessari su centrale
termica. Intervento complessivo da
prevedere dopo l’attività di cui al punto
precedente

60

40

40

Definiti quali appalti gestire tramite bando e
gestione interna

25

Eseguiti i lavori del piano strade 2011,
integrati con interventi su via Settembrini e
altri eseguiti dal CAP. Già approvato il piano
strade 2012.

Walter Dell’Acqua
3

Riqualificare il Centro Sportivo di Via Circonvallazione
Alberto Landonio

5

6

Studiare forme di gestione alternativa delle manutenzioni
ordinarie in collaborazione con gli uffici comunali

Realizzare un piano di manutenzione straordinaria delle strade

Walter Dell’Acqua

Walter Dell’Acqua

25

25

Viabilità, trasporti, mobilità
La società moderna è quotidianamente alle prese con i problemi della mobilità e si sforza di renderla sostenibile rispetto al rinnovato spirito di conservazione e
valorizzazione dell’ambiente e delle sue opportunità. Anche l’azione dell’amministrazione comunale sarà incanalata in questo duplice obiettivo, cercando di
razionalizzare viabilità e trasporti esistenti e di creare quelle infrastrutture che ancora mancano alla nostra città per renderla vivibile, riducendo per quanto possibile le
problematiche connesse al traffico. L’azione sarà indirizzata nel raggiungimento dei seguenti obiettivi:
Obiettivo

2010

2011

%

%

Referente

%
realizzata

Stato di avanzamento
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1

2

Eseguire gli adempimenti in capo al comune per la realizzazione
del sottopasso autostradale, a cura della Provincia, come da
protocollo d’intesa sottoscritto

Andrea Tagliaferro

Progettare la nuova circonvallazione nord‐est Lainate

Walter Dell’Acqua/
Claudia Cozzi

80

20

20

Realizzato quanto di competenza del comune,
anche nell’ambito del tavolo relativo
all’ampliamento alla quinta corsia della A8

Attività da avviare dopo aver definito i
progetti di viabilità sovracomunale della A8 e
della ex Alfa Romeo

30
0

3

Definire la posizione del Comune di Lainate in merito al
ribaltamento del casello autostradale, anche alla luce degli
Alberto Landonio
scenari emersi a seguito del progetto di allargamento alla quinta
corsia dell’autostrada A8 e A9

4

Presenziare attivamente ai tavoli expo 2015 che prevedano
stanziamenti sulle infrastrutture (esempio progetto metro‐
tranvia Expo 2015 nell’area ex Alfa Romeo)

Alberto Landonio

100

30

40

25

40

Attività in corso secondo i tempi previsti dalla
procedura (attualmente in corso la fase
regionale della procedura di V.I.A. nazionale)
Il Comune di Lainate è invitato permanente al
tavolo di presidenza del Patto dei Sindaci del
Nord Ovest per Expo

Andrea Tagliaferro
5

Nuova rotatoria all’incrocio via Pagliera ‐ via Rho

Walter Dell’Acqua

30

0

Attività non ancora avviata

30

10

Attività rinviata a seguito della sottoscrizione
del PII 3

Cozzi Claudia
Andrea Tagliaferro
6

Nuova rotatoria davanti al ponte delle Alpi (via XXV aprile, via
per Garbagnate)

Walter Dell’Acqua

30

Cozzi Claudia
Walter Dell’Acqua
7

Nuova rotatoria del cucù al confine tra Lainate (Grancia) e
Pogliano, Nerviano

Andrea Tagliaferro
Cozzi Claudia

30

40

20

Avviati contatti per l’acquisizione delle aree
necessarie. Sollecitati nuovamente i comuni a
dicembre 2011 si attendono gli esiti della
disponibilità manifestata dai Sindaci di
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Pogliano e Nerviano

Walter Dell’Acqua
8

Sistemazione di piazza Vittorio Emanuele

40
Andrea Tagliaferro

9

Effettuare un’analisi per ottimizzare la circolazione degli
automezzi pesanti e degli autobus con particolare riferimento
all’attraversamento del centro storico di Lainate

Sistemare via Marche (dall’autostrada all’incrocio con via
Circonvallazione) al fine di ridurre le problematiche connesse
11
alla velocità dei veicoli, favorendo l’accesso ciclo‐pedonale alle
strutture pubbliche esistenti

Claudia Cozzi

20

50

30

80

10

40

In corso affidamento dell’incarico per la
progettazione, attualmente bloccato a seguito
di ricorso al TAR di un partecipante
Effettuata analisi per la circolazione degli
autobus da completare sulla base della
progettazione definitiva

Walter Dell’Acqua
Claudia Cozzi

80

Attività completata

50

Realizzati nuovi parcheggi in via Scrivia. Lavori
affidati nell’ambito del piano strade 2011

10

La progettazione dei percorsi è stata in parte
definita nell’ambito del PGT

10

Attività avviata a seguito dei contatti ripresi
con Rho

Andrea Tagliaferro
12 Prevedere nuove aree adibite a parcheggio a Grancia Pagliera

70
Walter Dell’Acqua

Realizzare nuovi percorsi ciclo‐pedonali per collegare quelli
13 esistenti e i nuovi all’interno di una rete che colleghi i vari punti
di pubblico interesse all’interno del territorio comunale

Andrea Tagliaferro

Monitorare la realizzazione della nuova strada di
14 circonvallazione tra via Ariosto e via Caracciolo a seguito della
convenzione approvata nell’ambito del P.L. 17

Andrea Tagliaferro

25

30

Walter Dell’Acqua

25
Walter Dell’Acqua

Walter Dell’Acqua
15 Sistemazione della rotatoria tra via Ischia e Via Lazio

30
Claudia Cozzi

30

70

Attività completata nel 2010

79

Andrea Tagliaferro
16

Sistemazione di via Re Umberto per incrementare la sicurezza di
Walter Dell’Acqua
pedoni e ciclisti e per una riqualificazione complessiva

30

70

30

40

10

Claudia Cozzi

17

Prevedere la sistemazione di via Pagliera per aumentare la
sicurezza di pedoni, ciclisti

18

Realizzazione di una nuova rotatoria tra via Volta e via Mengato, Walter Dell’Acqua
con allargamento del ponte sul canale Villoresi
Claudia Cozzi

19

Realizzazione di una nuova rotatoria tra via Cairoli, via Ariosto e
la nuova via di PRG

Walter Dell’Acqua

In corso affidamento dell’incarico per la
progettazione, attualmente bloccato a seguito
di ricorso al TAR di un partecipante

Attività non ancora avviata

10

In corso affidamento dell’incarico per la
progettazione, attualmente bloccato a seguito
di ricorso al TAR di un partecipante

Walter Dell’Acqua
0

Claudia Cozzi

Attività non ancora avviata

Walter Dell’Acqua
20 Realizzazione di una nuova rotatoria tra via Adige e via Marche

Andrea Tagliaferro

10

In corso di esame una proposta di Piano
attuativo di via Marche

Claudia Cozzi

Sicurezza
Anche a Lainate esiste una percezione da parte dei cittadini di insicurezza o, comunque, di non poter vivere il proprio territorio secondo quei criteri di tranquillità e
serenità che ciascuno si attende frequentando le strade, i locali, i parchi della propria città. E’ perciò indispensabile che l’amministrazione comunale garantisca ai
propri cittadini un sufficiente grado di sicurezza, anche collaborando con tutte le realtà presenti che, per compito istituzionale o ispirazione volontaristica, presidiano il
territorio, cogliendone le criticità e valorizzando gli aspetti positivi che spesso rimangono poco noti.
Obiettivo

Referente

2010

2011

%

Stato di avanzamento

80

%

1

2

3

Realizzare e avviare un tavolo permanente per la sicurezza
partecipata al fine di creare sinergie tra le forze di sicurezza
presenti sul territorio, attraverso la cooperazione di
Carabinieri, Polizia Locale, Associazioni e volontari

realizzata

Claudia Cozzi
100

Attività avviata nel 2010 e confermata nel
2011

30

Avviata progetto di installazione della fibra
ottica a cura della Provincia, propedeutica
alla video sorveglianza

Alberto Landonio

Installare impianti di video‐telesorveglianza nei punti sensibili
della città, da inserire all’interno di un piano complessivo per Claudia Cozzi
il controllo “a distanza del territorio”

Prevedere un contributo del Comune per la sistemazione
dell’attuale caserma dei Carabinieri o per favorire
l’insediamento di una nuova struttura

%

Claudia Cozzi

40

4

Incrementare la presenza dei vigili sul territorio favorendo la
presenza a piedi e anche negli orari attualmente non coperti

5

Attivare forme di collaborazione associata dei servizi di
polizia locale al fine di incrementare il livello di servizio reso Claudia Cozzi
alla cittadinanza, sfruttando sinergie utili anche al
Alberto Landonio
reperimento di fondi sovra comunali per interventi e progetti

100

6

Costituire un gruppo di protezione civile a Lainate

40

Claudia Cozzi

Claudia Cozzi

20

30

20

40

30

Inviata comunicazione all’Arma per ok alla
nuova caserma e effettuato incontro con
demanio per permuta della struttura vecchia
con quella nuova da realizzare

20

Definita nuova modalità organizzativa per
incrementare la presenza dei vigili, anche
tramite distaccamento di Barbaiana e nuovi
orari (terzo e quarto turno)

20

Fornito input per studiare forma di “unione
dei comuni” su alcuni servizi tra cui quello di
polizia locale. La situazione del Comune di
Arese ha bloccato per ora lo sviluppo di
questa e altre iniziative

100

Costituito gruppo di protezione civile. In fase
di completamento le attività formative

81

7

Studiare nuove forme di sorveglianza alle uscite dalla scuola,
anche in collaborazione con le realtà associative presenti sul
territorio

Claudia Cozzi/Ivo Merli

100

60

60

Sorveglianza in corso grazie all’accordo con
ANC

Opere per la città
La vitalità di una città è rappresentata anche dalla sua capacità di fornire ai propri abitanti strutture sempre in linea con i bisogni che emergono e con i programmi che
chi amministra intende realizzare per accrescere il benessere complessivo. Occorrerà, pertanto, in maniera trasversale, operare per garantire servizi sempre più
efficienti e strutture pubbliche accoglienti, innovative e vissute. In particolare, si intende:
Obiettivo

2010

2011

%

%

Referente

1

Presentazione di un piano di razionalizzazione del
patrimonio per ripensare in maniera integrata l’utilizzo
degli spazi (Villa Litta, ex cinema Ariston, ex podere Toselli, Alberto Landonio
palazzina comune viale Rimembranze) al fine di fornire una
sistemazione definitiva alle funzioni comunali

3

Realizzazione del nuovo centro sportivo di Barbaiana

%
realizzata

100

Stato di avanzamento

Attività realizzata nel 2010

Walter Dell’Acqua
80

20

30

20

Alberto Landonio

4

Completamento parco delle frazioni

Andrea Tagliaferro

20

10

Andrea Tagliaferro
4

Realizzazione Nuovo Centro Natatorio Comunale

30
Walter Dell’Acqua

20

20

Inaugurazione effettuata il 30 aprile 2011

Attività prevista nel PGT tramite lo
strumento della perequazione

Approvato progetto definitivo e presentato
parere al CONI. Protocollata progettazione
esecutiva il 27 dicembre

82

Alberto Landonio

5

6

Completamento del progetto piste ciclabili e parchi di
Lainate

Andrea Tagliaferro

Realizzazione degli interventi per la creazione delle piste
ciclabili e per la sistemazione dei parchi come definito nel
progetto di cui al punto 5

Walter Dell’Acqua

100

7

Promozione, con l’ente gestore degli impianti, della
realizzazione della “casa dell’acqua”.

Vincenzo Zini

8

Realizzazione di un piano di manutenzione straordinaria
dell’Asilo Nido Comunale

Walter Dell’Acqua

Ampliare il cimitero di Barbaiana, ridefinendo la
10
perimetrazione e costruendo nuovi loculi

20

20

30

70

20

80

80

20

Andrea Tagliaferro

Realizzazione di un progetto di sistemazione dell’ex Podere Andrea Tagliaferro
Toselli al fine di creare, tra le altre cose, un punto di ritrovo
per le molte persone che percorrono, a piedi o in bicicletta, Walter Dell’Acqua
il canale Villoresi: punto ciclo‐informativo inserito nel
Ivo Merli
circuito delle piste ciclo‐pedonali sovra comunali

9

30

Walter Dell’Acqua

Walter Dell’Acqua

Anna Marina Indino

10

Realizzate piste ciclabile di via Tevere, via
delle rose e via Marche

0

Attività da riavviare

80

Realizzate due case dell’acqua nel Podere
Toselli e presso l’area mercato delle frazioni

10

Walter Dell’Acqua
70

30

Alberto Landonio

30

Walter Dell’Acqua
11 Realizzare nuovi loculi all’interno del cimitero di Lainate

30
Alberto Landonio

70

Progettazione in corso

30

Da completare alcuni interventi sugli esterni

Definite linee guida per la progettazione.
Approvato bando per esecuzione delle
opere e gestione.
Definite linee guida per la progettazione. Da
definire linee guida per esecuzione delle
opere e gestione Definite linee guida per la
progettazione. Approvato bando per

83

esecuzione delle opere e gestione.

13 Sistemazione aree esterne cinema Ariston

Walter Dell’Acqua

30

10

In corso affidamento dell’incarico per la
progettazione, attualmente bloccato a
seguito di ricorso al TAR di un partecipante

Famiglia, giovani, anziani, immigrati
Famiglia
Non è una banalità affermare che la famiglia è il fulcro della nostra società e verso di essa devono essere indirizzati i principali e più significativi interventi di
un’amministrazione comunale. Significa, piuttosto, definire interventi concreti che possano contribuire alla valorizzazione di questo primo e fondante nucleo della
comunità, specchio di quanto avviene su scala più ampia in tutta la città; laddove, infatti, la famiglia è curata, seguita e messa in primo piano, è la comunità stessa ad
essere al centro delle attenzioni amministrative. Si propongo, pertanto, le seguenti azioni:
Obiettivo

1

2

Realizzare un progetto di sostegno della genitorialità
fornendo alla famiglia: consigli, consulenze, aiuti e
sostegni educativi, ascolto, incontri con e attraverso la
scuola e gli altri soggetti con un importante ruolo
formativo

2010

2011

%

%

Referente

Anna Marino Indino
70

%
realizzata

Stato di avanzamento

70

Attività avviata

25

Definite borse di studio in collaborazione
con Lions Club

Ivo Merli

Prevedere forme di sostegno alle famiglie con figli minori a Anna Marina Indino
carico mediante erogazione di borse di studio e assegni
Ivo Merli
per l’acquisto libri di testo

25
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Anna Marina Indino
4

Attivazione del Progetto “Lainate, una città che accoglie”

100

40

Ivo Merli

Progetto completato nel 2010 e riproposto
per il 2011

5

Avviare il progetto per la distribuzione del “buono
alimentare” alle famiglie in difficoltà

Anna Marina Indino

100

6

Rivedere il regolamento per l’attribuzione dei contributi
economici

Anna Marina Indino

60

40

7

Monitorare il Servizio di Trasporto Disabili

Anna Marina Indino

30

20

Trasformazione dei diritti di superficie in diritti di
proprietà (Aree Cimep)

Andrea Tagliaferro

8

40

Attività da riavviare con albero della vità

30

Alberto Landonio

0

20

30

Attività da avviare

Monitoraggio effettuato e risparmi
conseguiti sul bilancio Sercop 2011
Definite stime per gli altri lotti, approvate il 2
maggio e il 18 luglio. Sottoscritti numerosi
atti a novembre. Da programmare incontro
per area di via Kennedy

Giovani
I giovani sono il nostro futuro e una comunità che vuole essere attenta al proprio domani deve essere in grado di parlare “alle nuove” generazioni piuttosto che “delle
nuove generazioni”. E’ importante, pertanto, creare occasioni di ascolto per programmare insieme le iniziative da porre in essere e capire il linguaggio, le modalità di
comunicazione, gli strumenti utilizzati che evolvono insieme ai giovani ad una velocità senza precedenti. Nel concreto l’azione dell’amministrazione si rivolgerà
all’attuazione dei seguenti obiettivi:
Obiettivo

2010

2011

%

%

Referente

%
realizzata

Stato di avnzamento

85

3

Continuare ad utilizzare il Servizio civile volontario per
favorire la sperimentazione di nuovi strumenti di
cittadinanza attiva e di rapporto con la Pubblica
Amministrazione ed offrire ai giovani opportunità
formative e solidaristiche

4

Nell’ambito del progetto “parchi e piste ciclabili”,
tematizzare alcune aree verdi del territorio con piste per
pattinaggio, area skate board, atletica, ecc.

Anna Marina Indino

30

20

30

20

30

20

70

30

20

Definite forme alternative di collaborazione
vista l’impossibilità di utilizzare il servizio
civile

Andrea Tagliaferro
Walter Dell’Acqua

5

Sostenere le società sportive del territorio che operano in
prevalenza nel settore giovanile

6

Ampliare i progetti di prevenzione nei confronti dei giovani
per sensibilizzare sulle tematiche connesse all’abuso di
Anna Marina Indino
sostanze stupefacenti e di alcool

Alberto Landonio

0

0

30

Attività da avviare

Erogati i contributi per il 2011

Riproposto progetto Lai net

Anziani
Essere attenti a chi ha contribuito al bene della comunità, significa valorizzare le esperienze per realizzare un futuro che sappia fare tesoro degli errori e dare ampio
risalto ai tanti elementi di positività presenti sul territorio. L’attenzione agli anziani, quindi, non è semplice rispetto per chi ha speso la propria vita al servizio degli altri e
della comunità, ma reale attenzione a chi ha ancora tante risorse, fisiche e spirituali, per contribuire a far crescere la città e a renderla accogliente e davvero moderna.
Obiettivo

2010

2011

%

%

Referente

%
realizzata

Stato di avanzamento
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1

Attivare la gestione della RSA (Residenza Sanitaria
Assistenziale), con una particolare attenzione alla qualità del Anna Marina Indino
servizio

100

2

Avviare il Centro Cure Palliative, verificando tutte le possibili
forme di gestione eventualmente anche in collaborazione
Anna Marina Indino
con soggetti che già operano in questo campo

80

3

Assegnare i Mini Alloggi per anziani a seguito di elaborazione
di apposito progetto di gestione che consideri la più
Anna Marina Indino
soddisfacente modalità di gestione

5

Proseguire il sostegno all’Università della Terza Età

Attività completata nel 2010

20

60

40

30

20

10

20

In corso verifica sulle possibili modalità di
gestione

Aggiudicato l’appalto sono in corso i lavori
di sistemazione per l’apertura nel corso del
2012

Ivo Merli
Anna Marina Indino

20

Il sostegno prosegue anche nel 2011

Immigrati
La diversità è una ricchezza e non un ostacolo per lo sviluppo della comunità. Forti di questa certezza, proponiamo la realizzazione dei seguenti obiettivi:
Obiettivo

1

Concedere contributi a Associazioni, scuole ed oratori per
la diffusione della lingua e cultura italiana e la conoscenza
delle nostre leggi, tramite apposito progetto e,
eventualmente, specifico regolamento

2010

2011

%

%

Referente

%
realizzata

Ivo Merli
Anna Marina Indino
50

50

Stato di avanzamento

Avviata attività di collaborazione tramite
Sercop anche a seguito dell’accoglienza di
un gruppo di 16 profughi africani presso
l’Hospice

Per un comune aperto e innovativo
87

Garantire la partecipazione della cittadinanza alle vari fasi del percorso amministrativo significa anche dotarsi di strumenti idonei al raggiungimento di questo
obiettivo. Se il comune deve essere una “casa di vetro”, quindi, non basta maturare un atteggiamento di apertura negli amministratori e all’interno della macchina
comunale, ma fare sì che ogni azione amministrativa contempli al proprio interno la fase di comunicazione verso la cittadinanza. In questo senso proponiamo di:
Obiettivo

2010

2011

%

%

Referente

1

Sviluppare un piano della comunicazione, utilizzando tutti i
mezzi a disposizione dell’ente: giornale, sito internet,
Ivo Merli
affissioni, uffici aperti al pubblico

2

Sviluppare progetti per la realizzazione di punti informativi
Ivo merli
(esempio ”corner relazionali”) in diverse zone della città

30

4

Promuovere l’utilizzo di strumenti informatici innovativi,
quali caselle di posta elettronica certificata, carta dei
servizi, firma digitale, forme di pagamenti elettronici,
fattura elettronica

30

%
realizzata

Stato di avanzamento

Piano di comunicazione definito nel 2010

100

20

Sviluppato progetto inserito e finanziato
nell’ambito del bando per i distretti del
commercio

Vincenzo Zini
Ivo Merli

5

Vincenzo Zini
Progettare un percorso per il coinvolgimento della
cittadinanza nella fase di formazione del bilancio comunale Ivo Merli

6

Monitorare ed incrementare il percorso di integrazione tra
i sistemi informativi del comune e quello relativo alla
Vincenzo Zini
dotazione di hardware e software a disposizione degli uffici

40

70

30

30

Sviluppato progetto PEC, firma digitale

20

Effettuati incontri per bilancio di previsione
2010

30

Attività effettuata

La macchina comunale

88

La macchina comunale è un elemento essenziale per un “buon governo” della città, per garantire al “cittadino‐cliente” di poter ottenere i servizi richiesti (e in molti
casi pagati) nel pieno rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed adeguatezza. Questa centralità dovrà pertanto pervadere l’azione amministrativa, portando a
valorizzare le risorse presenti e studiando tutte le forme organizzative più idonee a garantire che il personale possano svolgere al meglio le proprie mansioni e, nel
contempo, possa rispondere alle esigenze che quotidianamente vengono presentate dalla città.
Obiettivo

2010

2011

%

%

Referente

1

Aumentare l’efficienza della macchina amministrativa,
sviluppando sinergie tra settori e uffici e favorendo
concrete possibilità di crescita professionale per i
dipendenti comunali

Anna Marina Indino

30

20

2

Migliorare la qualità del servizio reso al cittadino,
attraverso la formazione del personale e la
riorganizzazione funzionale degli uffici rispetto alle
esigenze della collettività

Anna Marina Indino

30

20

4

Garantire la trasparenza amministrativa e il puntuale
controllo di appalti e contratti per innalzare la qualità
complessiva della macchina comunale

Vincenzo Zini

30

20

5

Valutare la possibilità di creare nuovi servizi in sinergia e
collaborazione con altri comuni limitrofi nell’ottica di
aumento di professionalità e di riduzione dei costi

30

20

30

20

6

Perseguire le linee‐guida dell’e‐government, in un’ottica di
snellimento burocratico, trasparenza e avvicinamento del
cittadino alle istituzioni, rinnovando le strutture
tecnologiche e d’informatizzazione del comune

%
realizzata

Stato di avanzamento

20

Attività effettuata

10

Attività in corso. In fase di attivazione una
nuova procedura per la gestione delle
segnalazioni da parte dei cittadini

20

Anna Marina Indino
Alberto Landonio

Vincenzo Zini

Attività rispettata nel 2010 e 2011

10

In corso valutazione per creare unione di
comuni

20

Attività effettuata nel 2010 e confermata nel
2011

89

7

Introduzione di strumenti di auto valutazione e di
condivisione sulla programmazione degli obiettivi
amministrativi

8

Effettuare un controllo delle società partecipate al fine di
definire quelle da valorizzare e quelle per le quali
modificare l’entità e la partecipazione del Comune

9

Vista la convenzione esistente con i comuni del polo
catastale di Bollate fornire il servizio di richiesta delle
visure catastali ai cittadini di Lainate

Alberto Landonio

30

20

50

50

10

Alberto Landonio
Vincenzo Zini

Andrea Tagliaferro

30

30

0

Attività avviata

Attività avviata anche attraverso
costituzione di specifica unità organizzativa

Attività da avviare

90

