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PREMESSA 

Il Decreto Legislativo n. 118/2011 ha fissato come attività propedeutica alla redazione del bilancio previsionale 

triennale la presentazione da parte della Giunta al Consiglio Comunale del Documento Unico di Programmazione 

(DUP) redatto nella parte strategica per l’arco temporale di durata del mandato amministrativo (2018-2022) e per 

la parte operativa su base triennale (analogamente al bilancio di previsione) (2018-2020). 

Il documento, in aderenza agli strumenti programmatori degli altri ordini di amministrazione (regionale, centrale 

ed europea, dovendo essere approvato di norma entro il 31 luglio trova il proprio principio ispiratore nel 

Documento di Economia e Finanza approvato dal Governo entro il 10 aprile di ogni anno e suoi eventuali 

aggiornamenti.  

Il presente documento trova aderenza nella Legge di Bilancio per l’esercizio 2018 n. 205/2017. 

La struttura del presente documento è quindi la seguente: 

A) SEZIONE STRATEGICA 

• Obiettivi strategici (linee programmatiche) 

• Analisi strategica delle condizioni esterne: Indirizzi del Comune di Melegnano in coerenza 

con la programmazione regionale, nazionale ed europea 

� Legge di bilancio per l’anno 2018 
� Revisione della spesa pubblica 

� Regole di bilancio ed investimenti pubblici 
 

• Analisi strategica delle condizioni interne: Motivazione delle scelte e congruità dei dati del 

DUP in relazione dalla Legge di Bilancio 

� Trasferimenti e fondo di solidarietà comunale 
� Spesa di personale e risorse umane 
� Risorse finanziarie 
� Spesa corrente per l’esercizio delle funzioni fondamentali 
� Indebitamento 

 
 

B) SEZIONE OPERATIVA 

La sezione operativa contiene l’individuazione per ogni missione coerentemente con gli indirizzi strategici indicati 

nella sezione strategica della programmazione operativa sia nell’arco annuale che pluriennale di riferimento 

indicandone gli aspetti finanziari. Si articola nelle seguenti parti: 

 

Parte 1: Motivazioni delle scelte programmatiche effettuate ed individuazione dei programmi da realizzare 

• ANALISI DELLE RISORSE 
• ANALISI DELLA SPESA 
• PARTECIPAZIONI 
• INDEBITAMENTO 
• MISSIONI E PROGRAMMI 

 

 Parte 2:  

• PROGRAMMAZIONE BIENNALE ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 
• PROGRAMMAZIONE IN MATERIA DI PATRIMONIO (PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI 

IMMOBILIARI)  
• PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI (PIANO TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI) 
• PROGRAMMAZIONE IN MATERIA DI PERSONALE (DETERMINAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE) 
• PIANO DELLE CONSULENZE 

• RIPARTIZIONE PROVENTI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA EX ART. 208 COMMA 5 D. LGS. N. 
285/92 
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L’Amministrazione comunale, con deliberazione Consiliare n.60 del  25/09/2017 ha approvato le linee 

programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel mandato amministrativo 2017-2022. Tale 

documento secondo quanto stabilito dal principio contabile della programmazione è la fonte degli obiettivi 

strategici del Documento Unico di programmazione che vengono quindi declinati nelle missioni e programmi 

contenute nella sezione operativa del Documento unico di programmazione. Si riportano pertanto le linee 

programmatiche a suo tempo approvate ed opportunamente codificate. 

 

Linea 

Strategica Descrizione 
 

 0001 RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI 
 

 0002 MELEGNANO CITTA' "DEMAFIZZATA" 
 

 0003 RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI DEL MELEGNANESE 
 

 0004 PARTECIPAZIONE 
 

 0005 BILANCIO 
 

 0006 AZIENDE PARTECIPATE 
 

 0007 LOTTA ALL'EVASIONE 
 

 0008 BENI CULTURALI 
 

 0009 MANUTENZIONE PATRIMONIO 
 

 0010 RIORGANIZZAZIONE 
 

 0011 SICUREZZA 
 

 0012 PROTEZIONE CIVILE 
 

 0013 EDUCAZIONE E SCUOLA 
 

 0014 CULTURA 
 

 0015 SPORT 
 

 0016 GIOVANI 
 

 0017 URBANISTICA 
 

 0018 AMBIENTE 
 

 0019 AGRICOLTURA E PARCO SUD 
 

 0020 TRASPORTI 
 

 0021 MOBILITA' 
 

 0022 ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA 
 

 0023 ANZIANI 
 

 0024 WELFARE LOCALE E POLITICHE SOCIALI 
 

 0025 FAMIGLIA 
 

 0026 CASA 
 

 0027 SANITA' E FONDAZIONE CASTELLINI 
 

 0028 ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO 
 

 0029 FESTA DEL PERDONO 
 

 0030 COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE 
 

 0031 LAVORO 
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Linea strategica   0001 
RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI 
 

Re. Politico: 1400   AREA METROPOLITANA   (SINDACO) 
 
Delega: SINDACO 
 
Responsabile: A100   AFFARI GENERALI   (BUSSOLETTI  LORENZO ) 
 
 

  
Melegnano deve saper cogliere e far fruttare la strategica posizione che la rende la porta sud della Città 
Metropolitana.  
Il progetto dell’Amministrazione è mettere Melegnano al Centro della nostra zona (sud-est) della Città 
Metropolitana: una piattaforma urbana al centro della rete regionale, motore e polo attrattivo, sistema efficiente, 
competitivo ed ecologico, in grado di giocare un ruolo importante nella zona e nella Regione, partendo dalla 
dotazione esistente di risorse culturali, professionali e imprenditoriali, le quali rendono la Città protagonista nella 
costruzione di reti economiche e istituzionali alle diverse scale.  
L’Amministrazione lavorerà per creare più sinergie con Città Metropolitana anche guardando al futuro che porterà 
sempre verso una gestione comune di varie risorse, pensiamo per esempio alla mobilità sostenibile intra-urbana e 
alle scuole.  
Anche con la Regione ci sarà un rapporto costante, con la quale si dovranno risolvere i vari nodi ancora aperti 
come l’ampliamento del servizio del Passante Ferroviario e cercare cooperazione attraverso bandi. Bisognerà 
porre una attenzione particolare anche per approfittare delle opportunità offerte dai vari bandi Regionali, statali, 
di fondazioni private ed anche Europei.  
Per questo motivo verrà identificata una risorsa-ufficio che si occuperà di ricercare fondi tramite bandi attraverso 
tutti i soggetti sopracitati. 
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Linea strategica   0002 
MELEGNANO CITTA' "DEMAFIZZATA" 
 

Re. Politico: 1400   AREA METROPOLITANA  (SINDACO) 
 
Delega: SINDACO 
 
Responsabile: A100   AFFARI GENERALI   (BUSSOLETTI  LORENZO ) 
 
 
Le infiltrazioni criminali e mafiose si sono radicate in diverse amministrazioni comunali del nord Italia, noi non 
vogliamo che Melegnano corra questo rischio.  
Con la terminologia “Città demafizzata” si intende esprimere l’impegno a porre in essere concrete azioni 
finalizzate a contrastare le infiltrazioni criminali e mafiose nella nostra Città, quali:  
1) dare attuazione al D.M. 25/09/2015 che prevede l’obbligo delle Pubbliche Amministrazioni di segnalare 
all’Uniti di Informazione Finanziaria le operazioni sospette;  
2) adottare provvedimenti contro il gioco d’azzardo patologico. Oltre al dramma della dipendenza 
patologica (ormai un dramma sociale), l’ampia diffusione del gioco comporta la circolazione di una grande 
quantità di denaro contante, il possibile utilizzo del gioco come riciclaggio dei proventi di attività illecite, la 
possibile concentrazione di persone problematiche, infine è comprovato che buona parte del gioco è di fatto in 
mano alla criminalità. Gli strumenti di contrasto saranno:  

a) apposito Regolamento Comunale con particolare riferimento alle distanze dai luoghi sensibili ed 
all’elenco dei luoghi sensibili;  
b) regolamentazione degli orari per una corretta gestione della problematica;  
c) piano dei controlli per una costante vigilanza sui locali ove si svolge il gioco d’azzardo legale, a 
partire dal censimento e mappatura dei giochi presenti, regolarità amministrativa e tecnica della loro 
messa in esercizio.  
d) controlli sui giocatori, per evitare che vi siano minorenni, segnalare casi patologici e far percepire 
ai cittadini il senso del potenziale pericolo; 

3) contrastare l’abusivismo commerciale e il sostegno alla legalità. La diffusione dell’abusivismo 
commerciale, in particolare in occasione dei mercati settimanali, è fatto ben noto e va contrastato per evitare la 
diffusione di denaro in nero e quindi evasione fiscale, il mercato della contraffazione e lo sfruttamento della 
manodopera (nella produzione e nella vendita) priva di tutele sindacali e talvolta oggetto di tratta da parte della 
criminalità organizzata.  
Gli strumenti da porre in essere sono:  
a. repressione attraverso le sinergie tra Polizia Locale, Carabinieri e Guardia di Finanza  

b. informazione e formazione della cittadinanza e presso le scuole per evidenziare che gli acquisti 
presso esercizi abusivi possono essere convenienti ma non è garantita la qualità e non θ un atto di 
solidarietà in quanto la malavita spesso sfrutta gli abusivi.  
c. sanzionare i consumatori che fanno acquisti presso venditori abusivi, perché anche i cittadini, una 
volta informati, devono assumersi le proprie responsabilità.  

4) Riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità. Il rapido ed efficace riutilizzo dei beni confiscati alla 
criminalità non rappresenta soltanto una grande risorsa da cui attingere ma anche la vittoria dello Stato 
sull’illegalità. Il percorso virtuoso per arrivare all’individuazione del destino dei beni confiscati passa dal confronto 
con le realtà locali per individuare le necessità a cui può rispondere ma non va escluso di allargare oltre ai confini 
comunali perché si può pensare anche ad introdurre servizi utili ad un ambito più allargato.  
5) Istituire la Commissione antimafia e anticorruzione. La commissione costituisce una grande opportunità 
per vigilare sull’insieme dei provvedimenti adottati e per leggere gli avvenimenti che si verificano,  
6) Realizzare esperienza pilota di “Città senza contante”. Occorre incentivare una spontanea adesione dei cittadini 
all’uso della moneta elettronica, da sostituire alla circolazione del denaro contante, coinvolgendo i commercianti, 
le banche, le associazioni di consumatori e l’associazionismo per contrastare l’evasione fiscale durante l’intero 
arco della giornata (compreso la “movida”) ed il possibile inserimento della criminalità organizzata. 
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Linea strategica   0003 
RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI DEL MELEGNANESE 
 

Re. Politico: 1400   AREA METROPOLITANA   (SINDACO) 
 
Delega: SINDACO 
 
Responsabile: A100   AFFARI GENERALI   (BUSSOLETTI  LORENZO) 
 
  
Vogliamo ridare a Melegnano il ruolo e la reputazione che storicamente ha sempre avuto nell’area del 
Melegnanese e del Sud Milano.  
Melegnano deve svolgere fino in fondo il suo ruolo di centro e motore del sistema territoriale per portare la zona 
a una nuova competitività culturale ed economica.  
In sinergia e rispettando anche l’importanza dei Comuni più piccoli della zona, verranno condivise politiche 
Economiche, Culturali e Sociali.  
Fondamentale sarà la condivisione e la messa in rete di alcuni Servizi Comunali per poter recuperare risorse ed 
utilizzarle per altri capitoli di Bilancio e per migliorare i servizi al Cittadino  
Altrettanto importante una conferenza dei Sindaci della Zona, con Melegnano capofila, che monitori e cerchi 
soluzioni condivise per la Viabilità periferica e la gestione della mobilità sostenibile per avere, ad esempio, piste 
ciclabili in continuità e ben mantenute oppure l’ottimizzazione dell’utilizzo degli impianti sportivi presenti nella 
zona.  
Anche nell’ambito sportivo la condivisione di spazi tra i Comuni del Melegnanese permetter di razionalizzare i 
servizi allo Sport e consentir alle svariate Associazioni di usufruire al meglio di tali strutture a cui dovrà essere 
accompagnato un piano di manutenzione straordinaria di tutti gli impianti cittadini anche al fine di garantire l’uso 
in qualsiasi condizioni meteoriche (nei periodi invernali spesso non possono essere utilizzati per la frequente 
mancanza di riscaldamento) e per la sicurezza dei fruitori delle stesse strutture.  
Melegnano deve fare rete con gli altri comuni anche per quanto riguarda il Turismo, deve saper cogliere questa 
opportunità ed essere capace di attrarre turisti.  
Luoghi storici, abbazie e i musei dovrebbero rientrare in “percorsi” connettivi che comprendano la città e i comuni 
limitrofi in una rete di punti e direttrici di qualità ed eccellenza.  
In questo modo la vasta area Melegnanese potrebbe diventare un museo diffuso inserito nel contesto agricolo del 
Parco Sud Milano, con percorsi guidati. Melegnano potrà farsi promotore della realizzazione della Tangenziale 
ciclabile di Milano mettendo in comunicazione le reti ciclabili dell’Hinterland Milanese cercando anche di 
promuovere il recupero di un patrimonio architettonico che si sta inesorabilmente perdendo: le Cascine.  
Promuovere l’Unione dei servizi dei Comuni del Melegnanese, con gli indubbi vantaggi per le conseguenti 
positive sinergie, economie di scala che si potranno generare e cogliere le incentivazioni regionali riservate ad 
iniziative di questo tipo. 
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Linea strategica   0004 
PARTECIPAZIONE 
 
Re. Politico: 1400   AREA METROPOLITANA   (SINDACO) 
 
Delega: SINDACO 
 
Responsabile: A100   AFFARI GENERALI   (BUSSOLETTI  LORENZO ) 
 
 
Anche i più giovani, i futuri protagonisti della cittadinanza politicamene attiva della Città, avranno un percorso 
partecipativo dedicato, con l’istituzione del “Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi”.  
Il “Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi” sarà formato e votato dalle ragazze e dai ragazzi, si 
riunirà nella sede municipale, esprimere pareri e proposte, far istanze, realizza progetti, supportati da un gruppo 
di “tutor” formato da referenti della scuola, dell’Ente locale e dei genitori, che aiuteranno ed accompagneranno i 
ragazzi nella conduzione delle riunioni, nella conduzione dei gruppi di lavoro, nella ideazione e realizzazione dei 
progetti.  
Il Comune dovrà diventare un "Palazzo di vetro", l’amministrazione della cosa pubblica dovrà operare un 
cambio di passo immediato, prioritariamente in termini di efficienza, trasparenza e partecipazione.  
Siamo convinti che con la collaborazione, il confronto diretto e il controllo dei cittadini sulla “cosa 
pubblica” si possano avere i giusti stimoli per migliorare il governo della Città.  
Per questo verrà realizzato un piano di azione denominato “Melegnano 2.0” che metta al centro il cittadino, la 
presa in carico dei suoi bisogni, la possibilità di dialogare e confrontarsi quotidianamente con la pubblica 
amministrazione, con facilità di accesso e tempi certi, attraverso il controllo telematico dall’esterno dei tempi, 
dell’avanzamento di procedimento e del nominativo del funzionario che ha in carico l’istanza.  
Il Broletto dovrà diventare un "Palazzo di vetro" attraversabile e attraversato dalla cittadinanza. 
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Linea strategica   0005 
BILANCIO 
 

Ref. Politico: 0200   BILANCIO, ENTRATE COMUNALI   (PIETRABISSA MARCO) 
 
Delega: PIETRABISSA MARCO 
 
Responsabile: A200   RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE   (LUBATTI  LORENZA) 
 
 
La crisi economica che viviamo dal 2008 ha lasciato molte cicatrici e i Comuni ne portano i segni a seguito di una 
condizione finanziaria senza precedenti aggravata dalla progressiva riduzione dei trasferimenti statali agli Enti 
Locali, mentre l’emergere di nuove povertà, condizioni di disagio e precarietà, richiede sempre maggiori interventi 
da parte degli organi istituzionali periferici in difficoltà a dare risposte a causa dei vincoli di bilancio derivanti dai 
trattati sovranazionali.  
Tuttavia, si registra positivamente l'allentamento del Patto di stabilità europeo ottenuto dal Governo centrale, che 
permette una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse disponibili per nuovi investimenti.  
Nel quadro così delineato, il mandato economico del Comune non potrà prescindere dagli obblighi gestionali di 
rigore finanziario, pertanto nella predisposizione del bilancio e nella programmazione degli interventi occorrerà 
contemperare l’esigenza di raggiungere gli obiettivi con la necessità di contenere la spesa, con il chiaro indirizzo 
politico impostato, per quanto concerne la fiscalità, su criteri di equità, rigore, giustizia sociale cercando al 
contempo di diminuire la pressione.  
Riteniamo tuttavia che accompagnando con criteri d'innovazione la politica del controllo della spesa sia possibile 
offrire una prospettiva di efficienza e di sviluppo reale per la Città.  
Questo potrà essere raggiunto mediante alcune azioni:  
1) progettualità e innovazione di processo: snellimento delle procedure interne e ricorso agli strumenti 
informatici, ad esempio, con l’istituzione richieste dei certificati ‘online’ dal portale comunale;  
2) minore ricorso a incarichi di progettazione esterna e consulenze e valorizzazione delle professionalità e risorse 
interne;  
3) maggiore ricorso alle Centrali di Committenza per l’acquisto di beni e servizi, valutandone l’opportunità anche 
quando non ci sia un espresso obbligo di legge;  
4) maggiore coordinamento con in comuni limitrofi per una gestione integrata di un numero crescente di servizi 
(oggi limitato ad ASSEMI);  
5) istituzione di una task force comunale che funga da coordinamento tra i vari uffici dell'ente per la ricerca e la 
partecipazione ai bandi di finanziamento pubblici e privati;  
6) per la realizzazione delle opere prioritarie si prenderà in considerazione l'opportunità di far ricorso a forme di 
finanziamento miste pubblico e/o privato, dove il Comune agirà nel ruolo di controllo e di indirizzo generale;  
7) eventuali dismissioni di rami di azienda della MEA verranno destinate in quota parte ad investimenti per 
innovazione della stessa azienda e a progetti per la qualificazione del Castello Mediceo, della palazzina Trombini e 
della Città nel suo complesso.  
L’attività dell’Amministrazione Comunale dovrà essere improntata alla massima trasparenza e partecipazione 
popolare.  
Verranno istituite forme di partecipazione della cittadinanza come il BILANCIO PARTECIPATIVO ed il 
BILANCIO PARTECIPATO.  
Con il BILANCIO PARTECIPATIVO si intende coinvolgere il cittadino nella governance locale, ovvero una 
forma di partecipazione diretta dei cittadini alla vita politica della propria Città, è un percorso di 
partecipazione in cui i protagonisti saranno i cittadini di Melegnano che hanno a cuore lo sviluppo ed il 
benessere della Città, i quali potranno proporre, condividere e infine scegliere le idee che verranno messe a 
gara per migliorare il proprio quartiere e la propria città, di fatto consistente nella messa a disposizione dei 
cittadini di fondi indirizzati alla realizzazione di interventi individuati e promossi da essi stessi, pubblicizzati 
mediante bando pubblico: una votazione pubblica individuerà il miglior progetto che otterrà il finanziamento per 
essere realizzato.  
Il BILANCIO PARTECIPATO è un percorso virtuoso nel quale vi è una periodica interazione preventiva tra 
cittadinanza ed Amministrazione comunale, in occasione della predisposizione del bilancio preventivo.  
In pratica i cittadini si assicurano uno spazio istituzionale ove poter far inserire le proprie richieste nel bilancio e 
quindi incidere fattivamente nel percorso decisionale, in un periodo ove le scelte sulla destinazione dei capitoli di 
spesa sono sofferte. 
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 Linea strategica   0006 
 AZIENDE PARTECIPATE 
 

 Ref. Politico: 1200   RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE   (SINDACO) 
 
 Delega: SINDACO 
 
 Responsabile: A200   RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE   (LUBATTI  LORENZA) 
 

 
 
MEA - Verrà in primo luogo effettuata una ricognizione sullo stato effettivo dell’azienda, del suo patrimonio e dei 
suoi Asset. 
Insieme al socio di MEA S.p.A, che possiede il 40% della società, andrà poi redatto un nuovo piano industriale, di 
durata almeno triennale, in cui si dovranno individuare le strategie per raggiungere gli obiettivi prefissati.  
L’obiettivo è portare l’azienda a creare valore per la collettività mediante un rigoroso controllo dei costi e un 
maggior numero di investimenti, in particolare nel campo della sicurezza e dell'energia rinnovabile, verrà inoltre 
valutata la opportunità di investimenti nel campo del teleriscaldamento con cogenerazione cercando un partner 
industriale interessato, prediligendo scelte di mercato ma che salvaguardino o aumentino i livelli occupazionali 
coinvolti. In tal senso sarà da verificare la possibilità di realizzare la centrale di teleriscaldamento e cogenerazione 
nell’area ex Consorzio Agrario cercando di coinvolgere anche la Coldiretti in un progetto fortemente innovativo.  
Per quanto concerne l’igiene urbana l’obiettivo strategico per il Comune è quello di offrire migliori servizi a minor 
costo per l’utenza, portando la raccolta differenziata ad almeno il 70% del totale raccolto (anche introducendo 
altre raccolte come quella del legno).  
Il CDA della MEA dovrà essere composto da pochi membri e qualificati, in coerenza con gli emendamenti 
presentati dalle minoranze negli ultimi anni. 
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Linea strategica   0007 
LOTTA ALL'EVASIONE 
 
Ref. Politico: 0200   BILANCIO, ENTRATE COMUNALI   (PIETRABISSA MARCO) 
 
Delega: PIETRABISSA MARCO 
 
Responsabile: A200   RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE   (LUBATTI  LORENZA) 
 
 
In attenta considerazione va tenuto il fenomeno dell’evasione ed elusione fiscale che in Italia, nonostante i 
risultati degli sforzi messi in atto dal Governo, ha ancora in forma quasi endemica livelli estremamente elevati. Ciò 
corrisponde a un’importante perdita di gettito fiscale e contributivo che, unito alla riduzione dei trasferimenti 
statali, si ripercuote sulla possibilità di finanziare ed erogare servizi di welfare ai cittadini.  
Da diversi anni i Comuni sono chiamati al collaborare con l’Agenzia delle entrate nelle azioni di contrasto 
all’evasione delle imposte statali (Irpef, Iva eccetera), attribuendo ai Comuni stessi l’intero ammontare del 
maggior gettito ottenuto a seguito del loro intervento nell’attività di accertamento.  
La collaborazione tra gli uffici della fiscalità erariale e quella comunale risulta coerente e compatibile con i principi 
costituzionali che ispirano le politiche tributarie e pienamente rispondente alla richiesta di risorse proveniente 
dalla Pubblica Amministrazione, soprattutto in un momento di profonda crisi, come quello attuale, che investe 
l’intero sistema della finanza pubblica.  
A tal proposito dovrà esserci un rigoroso controllo da parte degli uffici sulle entrate tributarie ed extra tributarie 
con efficace attivazione di tutti gli strumenti legali utili al recupero delle insolvenze (Tari, sanzioni da violazione 
del codice della strada, servizi comunali...) fortemente aumentate nel biennio 2014-2015 e ben al di sopra dei 
limiti medi ‘fisiologici’.  
Si dovrà svolgere un’attività coordinata tra uffici Tributi, Demografici, Urbanistica/Catasto e Polizia Locale (nucleo 

Annonario), supportati eventualmente da apposito software per l’incrocio dei dati in possesso del Comune, con 

quelli di MEA ed altre società erogatrici di servizi energetici, con il supporto telematico ed ispettivo dell’Agenzia 

delle Entrate, in modo da poter far emergere potenziali evasori dei tributi locali, coś da aumentare il gettito e 

contribuire alla diminuzione della fiscalità comunale. 
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Linea strategica   0008 
BENI CULTURALI 
 

Ref. Politico : 1100   LAV.PUBB.-AMBIENTE-VERDE/PARCHI-ARR.URBANO-PROTEZ.DIR.ANIMALI-
PATRIM.-P.AGR.SUDM   ( (MARIALUISA ANTONIETTA TERESA RAVARINI ) 
 
Responsabile : A600   RESPONSABILE GOVERNO DEL TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI   
(BONGIOVANNI VINCENZO ) 
 
 
La nostra proposta per la Città sul piano culturale vuole partire innanzitutto dalla valorizzazione del suo 
patrimonio storico-artistico e dei suoi beni culturali più rappresentativi, eredità che ci è stata trasmessa dalla 
lunga storia della Nostra Città.  
Per recuperare interamente il Castello, senza trascurare i periodi storici precedenti, dovrà essere valorizzata la 
famiglia Medici Marchesi di Melegnano che rende la sua storia unica e di valore non solo locale ma di riferimento 
per Milano, per l’intera Lombardia, Nazionale, Europea e persino Mondiale.  
Partendo da queste considerazioni che possiamo ipotizzare un recupero del nostro Castello Mediceo come sede di 
una Fondazione per lo studio e la valorizzazione dell’importante famiglia legata indissolubilmente a Melegnano ma 
che anche Milano ha tutto l’interesse a riscoprire e proporre a livelli nazionali ed oltre.  
Fortunatamente la famiglia Medici Marchesi di Melegnano ha discendenti diretti che conservano un archivio 
storico familiare che potrebbe essere la base della Fondazione. Analoga situazione riguarda la Famiglia Borromeo.  
Pittura, scultura, architettura, letteratura, religione, musica, filosofia, politica, questi ed altri ancora sono temi da 
approfondire per conoscere l’influenza della Famiglia Medici Marchesi di Marginano magari con l’aiuto dell’Almo 
Collegio Borromeo di Pavia che fu voluto da Carlo Borromeo e Papa Pio V o altre istituzioni a loro legate.  
Per valorizzare in modo adeguato queste testimonianze storiche e i beni culturali ed artistici tuttora presenti a 
Melegnano θ necessario progettare cultura attraverso apposite politiche che potranno sfruttare le possibili 
sinergie tra realtà locali e istituzioni a vari livelli nonché si attivino per reperire le risorse e i finanziamenti messi a 
disposizione (a livello regionale, ministeriale ed europeo) ma sino ad ora non a pieno sfruttati.  
Verranno inoltre sviluppate iniziative non concorrenziali ma sinergiche presso la Palazzina Trombini, la Rocca 
Brivio, e la nuova Sala Polifunzionale situata nell’area Monti e Martini: insieme al Castello Mediceo queste 
strutture, ben integrate, rappresenteranno il nucleo portante di un nuovo “distretto culturale del Melegnanese”.  
Il Castello Mediceo - Il Castello Mediceo deve diventare elemento identificativo della Città e rappresentativo del 
suo dinamismo e delle sue capacità di sviluppo se non addirittura l’elemento catalizzatore di un vero e proprio 
polo culturale per tutto il Sud di Milano.  
Gli spazi. - Per realizzare tale obiettivo θ necessario che il Comune e la Città Metropolitana continuino la 
collaborazione finalizzata alla ristrutturazione e al riutilizzo dell’ala lunga, promuovendo eventi di carattere 
culturale, museale ed artistico, ed intensificando l’attività di visita e di apertura al pubblico, con particolare 
riferimento alle attività didattiche.  
L’ala corta, di proprietà comunale, andrà valorizzata per iniziative a carattere culturale e sociale, anche 
sovracomunali, attività di collaborazione con istituti universitari.  
Il recupero dell’intera struttura del Castello e la sua valorizzazione rende necessario realizzare partnerships 
istituzionali (in primo luogo con la Città Metropolitana) ovvero con soggetti privati (es. Fondazioni Bancarie).  
Nell’ambito di questo progetto verrà ripensato l’utilizzo del Cortile d'Onore del Castello per eventi culturali 
all’aperto.  
Particolare attenzione verrà data al Parco del Castello, cercando di restituire questo spazio verde ai cittadini e 
in particolare ai bambini, rendendolo vivibile anche attraverso investimenti in sicurezza. 
 
Il Castello dovrà essere reso accessibile innanzitutto ai cittadini melegnanesi (con la previsione giornate di visita 
gratuite) per poi diventare meta di turismo culturale attraverso l’opera di una Fondazione che valorizzi il ruolo 
storico della Famiglia Medici Marchesi di Marignano (nello specifico del Marchese Gian Giacomo Medici) che dovrà 
nascere chiedendo il contributo della stessa famiglia che vide riconosciuta la propria affermazione nell’Italia 
rinascimentale (1500) con l’assegnazione del Marchesato di Marignano. A Gian Giacomo Medici, detto il 
Medeghino, dopo la sconfitta e la perdita di Musso e di Lecco venne dato il Castello di Marignano e lo trasforma 
in una residenza signorile come si usava all’epoca. Successivamente il Castello passa al Fratello, Giovan Angelo, 
che poi divenne Papa Pio IV, il secondo Papa milanese della storia millenaria della Chiesa Cattolica (l’altro fu Papa 
Celestino IV, al secolo Goffredo Castiglioni, che morì dopo 17 giorni dall’investitura il 10 novembre 1241). Un 
Papa che con il suo pontificato segnò profondamente la storia della sua epoca e dei secoli successivi portando al 
termine il Concilio di Trento. Attuando il nuovo modello di Chiesa derivato dal Concilio, con l’ausilio di San Carlo 
Borromeo (suo nipote in quanto figlio della sorella Margherita), influenzò profondamente oltre che la religione, 
anche la cultura dell’epoca sia del mondo occidentale (e del nuovo mondo da poco scoperto), sia del mondo 
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medio-orientale (si pensi alla battaglia di Malta da cui poi deriverà la Battaglia di Lepanto). Pittura, scultura, 
letteratura, musica, tutto cambiò in relazione del nuovo clima post conciliare.  
L’utilizzo del Castello dovrà essere ripensato anche in funzione di un rilancio della Fiera del Perdono che, 
mantenendo caratteristiche di valorizzazione dell’area del Melegnanese, potrà portare Melegnano, attraverso 
iniziative innovative che vanno programmate e organizzate, in una dimensione territoriale necessariamente più 
ampia fino a coinvolgerla nel circuito degli eventi Milanesi (ad esempio ospitando eventi del “Fuori Salone” del 
Mobile).  
La Palazzina Trombini. - Altro importante luogo culturale, θ la Palazzina Trombini, che dovrà essere riaperta e 
riprendere a ospitare le attività espositive, educative e culturali, con particolare riferimento alle iniziative svolte 
dalle associazioni. La palazzina potrà essere destinata a funzioni legate al recupero del Castello (Fondazione 
Medici Marchesi di Marignano) e/o al Polo Tecnologico oppure, in alternativa, una parte della palazzina per 
ospitare, ad esempio, un Centro di coordinamento dei medici di base.  
Accademia di Musica e Danza “F. Gaffurio”. - Occorre riaprire la sede melegnanese della Scuola Gaffurio, 
istituto di eccellenza per l’insegnamento delle discipline artistiche musicale a tutte le fasce di età.  
Museo del Lambro e recupero edifici industriali dismessi - La collocazione della Città, sulle sponde del 
Lambro, rende necessario ripensare alla destinazione di alcune porzioni del complesso industriale della Broggi 
Izar sopravvissute, che costituiscono patrimonio storico da valorizzare. Si può immaginare la collocazione di un 
Museo che raccolga le testimonianze del mondo agricolo ed industriale passato, così come destinare tali edifici a 
spazi per le attività giovanili. Un’area della Città da recuperare e valorizzare.  
Scuola sociale. – la Scuola sociale, per la sua particolare rilevanza, posizione e bellezza, merita sicuramente di 
essere posta al centro di un circuito di eventi culturali che favoriscano il suo pieno utilizzo.  
Rocca Brivio. – Il Comune, unitamente agli altri proprietari dell’immobile ed all’Associazione Roccabrivio, dovrà 
progettare il rilancio di questo sito ricco di prestigio e storia, immerso in un angolo di verde del Parco Agricolo 
Sud Milano, che per vocazione θ un luogo di incontro e al contempo di silenzio, sia promuovendo un adeguato 
piano finanziario sia fungendo da volano per importanti eventi culturali.  
Diverse ragioni rendono opportuno che il Comune di Melegnano, non solo mantenga la sua attuale quota di 
partecipazione in Rocca Brivio, ma anche che assuma un ruolo sempre più significativo nella determinazione delle 
scelte che riguardano la gestione attuale e il futuro di questo bene di rilevante interesse storico, artistico e 
culturale per tutta l’area del Sud Milano.  
Un’attività di più intensa promozione della Rocca, a poca distanza a piedi o in bicicletta da Melegnano, ne 
aumenterebbe di certo l'interesse e la fruizione da parte della nostra comunità, laddove la realizzazione di 
progetti, anche di una certa rilevanza, funzionali alla cura e alla protezione di questo bene nonché del territorio 
circostante, sarebbero sostenibili proprio grazie alla presenza di più soggetti che, condividendone la proprietà e la 
gestione (Cap Holding, Comuni di San Giuliano, San Donato Melegnano e Associazione Rocca Brivio), potrebbero 
far confluire maggiori risorse e realizzare delle importanti sinergie. 
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Linea strategica   0009 
MANUTENZIONE PATRIMONIO 
 

Ref. Politico: 1100   LAV.PUBB.-AMBIENTE-VERDE/PARCHI-ARR.URBANO-PROTEZ.DIR.ANIMALI-
PATRIM.-P.AGR.SUDM   (MARIALUISA ANTONIETTA TERESA RAVARINI ) 
 
Responsabile: A600   RESPONSABILE GOVERNO DEL TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI   
(BONGIOVANNI VINCENZO) 
 
 
La corretta ed efficiente gestione del significativo patrimonio pubblico della città non può prescindere 
dall’attuazione di un efficace programma di manutenzione.  
La costante e attenta manutenzione del patrimonio garantisce la fruibilità in sicurezza da parte dei cittadini, il 
mantenimento di uno standard prestazionale adeguato, il contrasto del degrado con conseguente svalutazione.  
Una buona manutenzione contribuisce al decoro, alla pulizia e, complessivamente alla gradevolezza degli spazi e 
degli edifici pubblici, aumentando la sensazione di sicurezza e benessere dei cittadini.  
Saranno studiati strumenti per la corretta programmazione delle manutenzioni e per la tempestiva ed efficace 
gestione delle segnalazioni da parte dei cittadini.  
Anche la concertazione del lavoro delle diverse aree contribuirà ad una più efficiente gestione del patrimonio 
comunale con la messa in comune di informazioni, segnalazioni, esigenze che le diverse competenze e 
professionalità presenti negli uffici sono in grado di individuare e proporre.  
Accanto alla manutenzione sarà posta cura nel continuo miglioramento del patrimonio comunale (abbattimento 
barriere architettoniche, efficientemente energetico, innalzamento delle caratteristiche tecnologiche ed estetiche 
ecc.).  
Con particolare riferimento agli edifici scolastici, sarà posta attenzione al costante monitoraggio delle criticità per 
evitare di ricorrere a importanti e costose opere di manutenzione straordinaria. Sarà comunque prioritario partire 
dall’analisi delle attuali criticità legate sia ad interventi procrastinati nel tempo sia dalla necessità di dotare le 
strutture di adeguati spazi ed attrezzature per consentire una migliore offerta alla popolazione scolastica.  
In tutti gli edifici comunali sono previsti interventi di efficientamento energetico. Per raggiungere questo obiettivo 
saranno da subito attivati gli audit energetici, punto di partenza imprescindibile per progettare soluzioni efficienti 
ed accedere ai bandi di finanziamento. 
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Linea strategica   0010 
RIORGANIZZAZIONE 
 

Ref. Politico: 0100   PERSONALE, INNOVAZIONE   (PIETRABISSA MARCO) 
 
Delega: PIETRABISSA MARCO 
 
Responsabile: A100   AFFARI GENERALI   (BUSSOLETTI  LORENZO) 
 
Perno della nuova organizzazione sarà la formazione dei dipendenti pubblici improntata anche ad un modello che 
preveda la mission del COMUNE al SERVIZIO del CITTADINO. 
Da molti anni le Imprese, prima quelle private, poi anche quelle pubbliche (dalle Poste alle Ferrovie) hanno 
riconosciuto l’importanza di un’azione volta a diffondere tra il personale una cultura di servizio e di orientamento 
al cliente, nella quale l’ascolto, la comunicazione, il sostegno, la pronta risposta favoriscono non solo efficienza 
ma anche qualità dell’esperienza di servizio, soddisfazione e fidelizzazione nel tempo.  
L’ente pubblico, nel caso specifico gli uffici comunali, sono chiamati a fare un passo più in là: non solo 
competenza e cortesia, che restano indispensabili, ma anche gentilezza, sensibilità, ciò capacità di entrare in 
relazione con l’utente per collaborare con lo stesso al fine di aiutarlo a rispettare le leggi e i regolamenti o nel 
ricevere i servizi di suo diritto.  
Il COMUNE al SERVIZIO del CITTADINO:  
Il Comune costituisce un attore fondamentale per assicurare lo sviluppo sociale ed economico della collettività. 
Per questo il Comune è tenuto ad un’opera costante di offerta alla Città di infrastrutture materiali e immateriali, 
strutture, servizi ai cittadini e alle Imprese al passo con le esigenze emergenti.  
Per fare questo occorre una struttura:  
- capace di analizzare e interpretare i bisogni e le esigenze di persone e Imprese e di definire con gli 
Amministratori obiettivi e risposte;  
- con una forte capacità di analisi di governo e controllo del territorio e dei servizi pubblici resi (sia direttamente, 
sia attraverso le utilities);  
- capace di tramutare in risultati gli obiettivi degli Amministratori nei tempi concordati e nel rispetto della legge;  
- capace di innovare i servizi resi (utilizzando nuovi modelli gestionali e/o organizzativi e/o informatici) per 
adeguarli alle esigenze di persone e Imprese in termini di qualità - quantità - tempo – economicità.  
Al fine di garantire una struttura interna che possa intervenire con efficacia ed economicità, bisogna organizzare 
un compiuto sistema di responsabilità sui risultati, poiché spesso i poteri decisionali dei servizi sono divisi fra vari 
soggetti con la conseguenza che risulta impossibile verificare responsabilità e intraprendere azioni correttive.  
La nuova strutturazione degli uffici deve prevedere il passaggio da una struttura gerarchica (cosiddetta a pettine) 
ad una struttura per aree e staff, tenuto conto della distinzione tra uffici di back office e uffici di front office, 
perseguendo chiare e determinate linee programmatiche:  
- il Comune è al servizio del cittadino,  
- i servizi per la Città vanno migliorati e potenziati,  
- gli uffici devono operare in modo efficiente ed efficace.  
La strategia che si intende intraprendere e nel corso del mandato costantemente perseguire prevede:  
- la costruzione di un sistema di responsabilità di gestione e di risultato per ogni servizio erogato e per ogni 
attività svolta attraverso il circolo virtuoso: budget (attribuzione fattori di produzione di ogni servizio a 
responsabili) – azione – controllo – budget;  
- un management (e, a cascata, tutta la struttura) che abbia prioritaria la qualità dei servizi offerti, delle attività e 
dei servizi con difetti tendenti allo zero, del rispetto dei tempi e dei piani, che conosca le migliori tecniche di 
gestione dei servizi e dei progetti, e che sia concentrato e focalizzato sempre sull’utente e sul cittadino;  
- una struttura che sia in grado di rispondere alle nuove esigenze di celerità di informazione, di linguaggio 
comprensibile, di accoglienza e disponibilità;  
- potenziare i servizi di front office e di rapporto diretto con i Cittadini;  

- potenziare l’utilizzo dell’informatica, sotto il profilo quantitativo ma soprattutto qualitativo, con l’intento di 
standardizzare i procedimenti per dare conoscenza in tempo reale, anche via web, sullo stato delle pratiche, per 
consentire rapporti con il Comune via web (domande, pagamenti ecc.), per una più efficace azione di controllo;  
- costruire un sistema di controllo delle aziende partecipate efficace, efficiente e trasparente;  
- azioni che incentivino l’emergere di capacità individuali, che gratifichino le risorse umane meritevoli, che 
introducano percorsi professionali costruiti prevalentemente su criteri meritocratici, che investano nella 
formazione professionale, per restituire agli operatori pubblici quella dignità lavorativa che permetta loro di essere 
realmente propulsori dell’azione amministrativa e di identificarsi nell’operato dell’Amministrazione.  
In tal modo si edificano i presupposti per una efficiente ed efficace struttura amministrativa fattivamente al 
servizio dei Melegnanesi. 
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Linea strategica   0011 
SICUREZZA 
 

Ref. Politico: 0400   SICUREZZA, POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE, ATTIVITA' 
PRODUTTIVE, COMMERCIO   (GIACINTO PARROTTA) 
 
Delega: GIACINTO PARROTTA 
 
Responsabile: A300   SICUREZZA URB.,TRASP.URB.,PROT. CIV.   (VOLPATO DAVIDE) 
 

 
 
Le politiche locali per la sicurezza urbana, sono costituite dall’insieme delle azioni volte al conseguimento di 
un’ordinata e civile convivenza nelle Città, di conseguenza i fautori di tali politiche sono le istituzioni, ma anche le 
organizzazioni e le parti sociali presenti sul territorio.  
E’ prioritario compito dell’Amministrazione comunale contribuire a preservare la sicurezza reale e la 
percezione di sicurezza dei cittadini, posto che la sicurezza è un diritto imprescindibile di ogni cittadino e 
quindi una priorità dell’Amministrazione Comunale.  
Occorre ripensare al concetto di sicurezza senza presupposti ideologici, come moderno diritto di cittadinanza, 
concependo un modello di Città libera, aperta, ma sicura.  
La sicurezza intesa in senso ampio, a 360 gradi, è la sicurezza civile, sociale, viabilistica, lavorativa e più in 
generale l’agire della persona in condizioni di sicurezza.  
Centrale sarà l’apporto della Polizia Locale, mediante la dotazione di strumenti efficaci e tecnologicamente 
avanzati per il contrasto dei fenomeni di degrado urbano, di non rispetto delle regole e di microcriminalità.  
In tal senso vero implementato un progetto che prevede di dotare di tablet o smartphone gli agenti in esterno, 
costantemente in contatto via web con gli applicativi in uso e la consultazione delle banche dati, così da ottenere 
risposte immediate ed al contempo abbattere la divisione tra operatori in strada e quelli in ufficio, con una 
conseguente miglioria dell’efficientamento delle risorse umane disponibili.  
Nel concreto la sicurezza del territorio sarà incrementata attraverso una costante attività congiunta e coordinata 
tra Polizia Locale, Carabinieri, Guardia di Finanza ed i gruppi di cittadini volontari (“Osservatori Sociali” e 
“Osservatori del buon vicinato”), i quali opereranno, secondo le rispettive competenze, per presidiare le zone più 
problematiche, lascando ai primi l’onere del presidio ed intervento sul territorio ed ai gruppi di cittadini la 
possibilità di osservare e segnalare problematiche alle Forze dell’Ordine/Polizia Locale.  
Anche le attività commerciali di vicinato possono contribuire al presidio del territorio, tramite la costituzione di un 
gruppo al fine di potersi scambiare messaggi in caso di situazioni di pericolosità da segnalare alla Polizia Locale e 
alle Forze dell’Ordine.  
Si effettuerà, inoltre, uno studio di fattibilità per l’emissione di appositi bandi al fine di stipulare delle convenzione 
ad hoc con Associazioni di Volontariato: 
- per l’ausilio dell’attraversamento stradale in corrispondenza dei plessi scolastici;  
- per prevenire comportamenti atti a danneggiare le aree verdi cittadine, contrastare il malcostume di alcuni 
proprietari di animali in tema di deiezione sul suolo pubblico, ed a reprimere comportamenti vietati come 
l’abbandono di rifiuti o le irregolarità circa la differenziazione nello smaltimento dei rifiuti urbani (“Osservatori 
sociali”).  
Ai fini di incrementare la sicurezza urbana, verranno incrementate le installazioni di telecamere per la 
videosorveglianza nelle aree in cui sussistono particolari criticità. Vera condivisa la rete di videosorveglianza con la 
locale Stazione dei Carabinieri così da consentire un’attività di sorveglianza e controllo congiunta e coordinata. Si 
predisporre un “Tavolo della Sicurezza” con incontri periodici tra Sindaco, Polizia Locale, Carabinieri, Guardia 
di Finanza, Gruppi di “Osservatori” sociali e di buon vicinato, Associazioni e Comitati, al fine fare il punto della 
situazione e programmare gli interventi del caso o raccogliere le segnalazioni dei cittadini, da tramutarsi in azioni 
positive in ambito di sicurezza urbana.  
In particolare, sarà intensificata l’attività di controllo dell’area interessata al mercato cittadino, sia per 
salvaguardare dell’incolumità dei cittadini che per prevenire e contrastare il commercio abusivo. Vera data piena 
applicazione alle disposizioni contenute nel Decreto Legge 20/02/2017 n. 14 recante “disposizioni urgenti in 
materia di sicurezza della città”, convertito in Legge in data 18/04/2017 n. 48, mediante ordinanze contingibili e 
urgenti per la tutela della sicurezza e del decoro urbano.  
Si provveder ad intervenire con azioni di contrasto al fenomeno dei furti di biciclette, mediante 
l’integrazione di telecamere di videosorveglianza in prossimità delle parcheggio per biciclette antistante la 
Stazione Ferroviaria, nonché la previsione di un sistema di targatura dei velocipedi, tramite la “marcatura” non 
rimovibile delle stesse. Particolare riguardo sarà rivolto all’incremento della sicurezza stradale ed il rispetto delle 
norme di comportamento, con riferimento alle tratte stradali maggiormente interessate dagli incidenti. In questa 
direzione, per assicurare il reale rispetto dei limiti di velocità in ambito urbano, verranno posizionati dissuasori 
di velocità ad integrazione dei posti di controllo mobili effettuati dalla Polizia Locale e Forze dell’Ordine.  
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Nel 2018 si provveder al potenziamento del personale della Polizia Locale, con n. 2 Agenti aggiuntivi, al 
fine di portare l’organico a regime (Comandante + 16 Operatori).  
Nel 2018 si continuerà l’attuale servizio notturno di vigilanza privata, con il precipuo compito di prevenire e 
disincentivare possibili atti criminosi e vandalici.  
A fronte della complessa situazione dell’abusivismo in area mercatale si dovranno porre in essere seri interventi, 
da parte di più soggetti istituzionali coordinati tra loro, atti a colpire il fenomeno nelle sue radici, ovvero 
attraverso attività d'intelligence volta a scoprire e poi reprimere la catena dei rifornimenti della merce 
contraffatta e le modalità di accesso della stessa, dei relativi venditori e dei soggetti che a qualsiasi titolo 
traggono vantaggi da questa situazione. La presenza altresì sul territorio dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia 
di Finanza dovrà consolidare, con la regia del Sindaco, la collaborazione per contrastare l’illegalità, la 
contraffazione, l’abusivismo, il vandalismo, la micro e macro criminalità.  
Parallelamente si proseguir con azioni di contrasto più palesi, come quelle del sequestro della merce, in 
coordinamento con le Forze dell’Ordine.  
Per il comparto si ritiene necessario effettuare uno studio di fattibilità per rivederne la riorganizzazione, anche in 
forma consortile con i comuni limitrofi, al fine di poter usufruire di un continuo pattugliamento ed altresì poter 
disporre di adeguate risorse umane nelle ore diurne e serali.  
Verranno potenziate le attività di prevenzione attraverso l’incremento dell’educazione stradale ed alla legalità 
nelle scuole, della lotta al bullismo, della prevenzione alle ludo patie, del contrasto alle violenze di genere, 
attraverso azioni congiunte tra Polizia Locale, Centro Aggregazione Giovanile, Servizi Sociali e altri soggetti privati. 
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Linea strategica   0012 
PROTEZIONE CIVILE 
 

Ref. Politico: 0400   SICUREZZA, POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE, ATTIVITA' 
PRODUTTIVE, COMMERCIO   (GIACINTO PARROTTA) 
 
Delega: GIACINTO PARROTTA 
 
Responsabile: A300   SICUREZZA URB.,TRASP.URB.,PROT. CIV.   (VOLPATO DAVIDE) 

 
 
L’Associazione Volontari della Protezione Civile (A.V.P.C.) di Melegnano, come da convenzione stipulata con il 
Comune di Melegnano, fornisce consulenza, nell’aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale, effettua test 
di verifica dei Piano di Emergenza degli edifici pubblici, attraverso l’assistenza in prove di evacuazione, fornisce un 
servizio di sicurezza antincendio e gestione delle emergenze durante manifestazioni pubbliche, svolge attività di 
educazione alla prevenzione dei rischi nelle scuole, fornisce assistenza alla popolazione come previsto dal Piano di 
Emergenza comunale.  
L’A.V.P.C. si occupa, inoltre, del monitoraggio e interventi di prevenzione inerenti al rischio idrogeologico, 
un’attività particolarmente importante per Melegnano attraversato dal Lambro.  
Infine L’A.V.P.C., nelle ore serali/notturne, fornisce un servizio di reperibilità, per interventi di emergenza e di 
pubbliche calamità particolarmente gravi. Svolgerà servizi di ricognizione sul territorio durante lo stato di allarme 
segnalato dalla Prefettura e si occuperà degli interventi di emergenza (svuotamento di abitazioni e scantinati 
allagati, taglio e rimozione di alberi pericolanti). Tutte le attività verranno svolte in stretta sinergia e in 
coordinamento con la Polizia Locale, Ufficio tecnico e Servizio Intercomunale della Protezione Civile in Area Sud 
Est Milano. Fondamentale sarà l’attività svolta dalla A.V.P.C. in occasione della prossima Fiera del Perdono e altre 
manifestazioni pubbliche che si svolgeranno nel territorio comunale.  
Per i fini, sopra enunciati, il Comune di Melegnano oltre a fornirà all’A.V.P.C. le dotazioni tecniche necessarie, 
intende promuovere tutte quelle misure di sicurezza e di prevenzione per la salvaguardia del territorio dai rischi 
naturali. 
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Linea strategica   0013 
EDUCAZIONE E SCUOLA 
 

Ref. Politico: 0600   POLITICHE INFANZIA, EDUCATIVE E GIOVANILI-SCUOLA E ASILO NIDO-
PARI OPPORTUNITA   (ROBERTA SALVADERI) 
 
Delega: ROBERTA SALVADERI 
 
Responsabile: A400   SERVIZI PER LE PERSONE E LA COMUNITA'   (MARIANI CRISTIANA) 
 
 
L’EDUCAZIONE - In un tempo come l’attuale dominato da un costante progresso scientifico che ci mette 
continuamente di fronte a esiti della ricerca ad alto contenuto tecnologico, occorre rafforzare il percorso 
dell’educazione e della formazione permanente ai fini della diffusione della conoscenza.  
In questo ambito si possono anche inserire interessanti programmi di valorizzazione della biblioteca, dei musei 
cittadini e soprattutto dei progetti attivabili in stretto rapporto con alcune facoltà Universitarie, centri di ricerca e 
scuole d’eccellenza, anche attraverso la sottoscrizione di accordi e protocolli ad hoc.  
Valorizzare il sistema scolastico, educativo e formativo è una priorità. E’ prioritario sostenere e 
rafforzare le scuole e i servizi educativi nelle loro articolazioni, perché il sapere e l'accesso alla conoscenza sono 
componenti essenziali della cittadinanza.  
Il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle persone, che nel passato è stato fondamento dei processi 
di emancipazione, nel futuro dipender dalla possibilità di accedere al sapere e alla conoscenza, di avere pari 
opportunità per tutti i cittadini, per i giovani e per ognuno di noi nel corso della propria vita.  
Il sapere e l'accesso alla conoscenza sono un contributo essenziale alla comunità e alla sua economia.  
Perciò occorre valorizzare l’autonomia degli Istituti Scolastici e contribuire a un rapporto positivo degli stessi con 
le istituzioni locali, il territorio e il tessuto produttivo.  
Il primo modo per farlo ט di mantenere costantemente il rapporto dell’Amministrazione Comunale con gli 
organismi rappresentativi del corpo docente e dei genitori, al fine di rispondere sempre più alle esigenze di una 
scuola moderna, a misura delle esigenze di crescita formativa degli scolari e degli studenti.  
Estrema cura ed attenzione vero posta ad un piano organico di edilizia scolastica condiviso con le autorità 
scolastiche nazionali, regionali e locali.  
EDILIZIA SCOLASTICA: l'Amministrazione dovrà porre attenzione alla problematica inerente la mancanza di 
spazi, ove per far fronte all’esigenza di reperire aule, si sacrificano laboratori o altri spazi didattici, attuando un 
corposo piano di edilizia scolastica.  
MANUTENZIONE: il patrimonio edilizio scolastico risulta in cattivo stato di conservazione, pertanto occorre 
pianificare un’agenda di interventi e verifiche di manutenzione programmata e non intervenire solo quando il 
problema si è verificato.  
RAPPORTO TRA LE SCUOLE E L’UFFICIO TECNICO: essendo nota la problematica inerente i mancati 
riscontri da parte dell’Ufficio Tecnico alle istanze delle scuole, tanto da costringere i singoli genitori a recarsi 
presso gli uffici per sollecitare la soluzione delle problematiche, si provvederà a definire un protocollo di 
tempistiche cui gli uffici dovranno attenersi, verificabile online dall’esterno, con l’indicazione del funzionario cui è 
in carico la pratica. 
SERVIZI INTEGRATIVI E SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI: Incentivare i servizi esistenti, promuoverne 
nuovi, sempre avendo cura di valorizzarne la qualità ed il fattivo sostegno al soddisfacimento dei bisogni.  
DIVERSAMENTE ABILI: Dar vita ad un accordo territoriale per l’integrazione scolastica e formativa degli 
studenti in situazione di handicap ponendo le basi per definire l’accordo per il collocamento mirato al lavoro.  
DIRITTO ALLO STUDIO: Migliorare le condizioni di funzionamento degli interventi comunali in materia di diritto 
allo studio perseguendo ove possibile forme di gestione più integrate di attività e servizi e curandone la 
comunicazione verso gli utenti stranieri. Il tutto in concerto con le volontà dei soggetti operanti nelle scuole.  
MENSA: sarà cura della prossima Amministrazione ottimizzare i costi della ristorazione, riducendo gli sprechi ed 
attraverso virtuosi criteri di gara nei bandi migliorare la qualità del servizio offerto, possibilmente diminuendo i 
costi per le famiglie. 
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Linea strategica   0014 
CULTURA 
 
Ref. Politico: 0700   CULTURA E BIBLIOTECA   (ROBERTA SALVADERI ) 
 
Delega : ROBERTA SALVADERI 
 
Responsabile: A500   SERVIZI CULTURALI TERRITORIALI   (VITULLO CLAUDIO) 
 
 
La capacità di competere e di attrarre nuove risorse passa dalla qualità sociale del territorio.  
La cultura è una risorsa produttiva e nella nostra Città esistono grandi potenzialità, “pronte per l’uso”, “in 
costruzione”, “da offrire”. 
La nostra Città rappresenta un tessuto civile e di costume robusto e sano sul quale i cittadini possono contare.  
La priorità deve essere il rilancio delle reti tra l’Amministrazione e le istituzioni culturali cittadine, puntando alla 
costruzione di accordi e protocolli comuni.  
Gli spazi comuni devono “contenere” laboratori di cultura per l'auto-produzione giovanile, in stretto rapporto 
con i quartieri dove gli stessi insistono, al fine di elaborare un piano di utilizzo degli spazi cittadini esistenti, per la 
riqualificazione e mantenimento delle strutture.  
In questo modo vogliamo stimolare quel comune senso di appartenenza e di senso civico che ci induce a 
difendere il bene comune, occuparcene in prima persona rendendoci difensori del patrimonio condiviso.  
L'ambito dei beni culturali e delle istituzioni culturali, è significativo per lo sviluppo di iniziative coordinate a livello 
di ideazione, realizzazione e promozione che possono incentivare il turismo d'arte e culturale, anche 
collegato a quello fieristico.  
Confortata e stimolata da questo sapere, L'Amministrazione pubblica non può non sentire la responsabilità e il 
dovere di applicarsi per il rilancio della realtà cittadina, in modo che possa beneficiare di un supplemento di 
irrobustimento e sviluppo in ognuna delle tre direzioni:  
a) locale cittadino  
b) Nazionale  
c) Europeo  
L’azione dell’Amministrazione si svolgere nelle tre direzioni indicate, per promuovere la cultura della Città in 
termini di consumo, ma prima ancora di produzione culturale, consapevoli che in un mondo che noi vogliamo 
sempre più aperto e meno diseguale, la cultura è uno strumento potente che genera pari opportunità per tutti e 
può contribuire ad abbattere frontiere che separano tra loro i popoli della terra.  
Lo studio, la conoscenza, l’approfondimento sono elementi basilari per la crescita culturale ed θ al contempo 
progresso per far fiorire rapporti di convivenza improntati al reciproco rispetto.  
Una crescita del sapere che non θ limitata alle sole giovani generazioni, ma che si estende a tutte le età.  
Questo concetto trova terreno fertile nel confermare il buon livello e lo standard del servizio erogato dalla 
biblioteca comunale, che dovrà diventare la biblioteca del sapere collegandola ad iniziative culturali e 
didattiche rivolte alla variegata utenza.  
Si esprime la volontà di mantenere l’adesione al sistema CUBI (Culture Biblioteche in rete), potenziare la 
connettività e la disponibilità di sale studio, aumentandone l’orario di fruibilità.  
Gli spazi espositivi a disposizione, (palazzina Trombini, Sale del Castello Mediceo, Spazi all’interno delle sale poli 
funzionali…) devono essere gestiti all’interno di una visione unitaria per assicurare alla programmazione la 
massima articolazione e diversificazione possibile.  
L’attenzione sarà rivolta anche alla scoperta di altri spazi esistenti nella Città al fine di favorire la migliore 
circolazione tra i Melegnanesi dell’offerta artistica della Città.  
Le sale polifunzionali dell’area Monti e Martini, impegneranno l’Amministrazione a provvedere al loro completo 
funzionamento, sia in termini di qualità che di quantità di eventi culturali, trasformandoli nel salotto moderno 
della cultura melegnanese. 
L'Amministrazione dovrà incentivare l’offerta di attività teatrali, negli spazi polifunzionali e ai suoi cittadini spazi 
per le rappresentazioni pubbliche.  
L’attività teatrale più tradizionale potrà confrontarsi anche con le domande nuove dei cittadini impegnati e attenti 
a questo settore, dando così ́risposta sia all’avanguardia sia alla tradizione. 
 
Nel quadro del progetto di ridefinizione degli spazi cittadini, si possono inserire iniziative significative, 
commissionando interventi di decorazione agli artisti dotati di accertata competenza professionale e dando vita a 
sperimentazioni artistiche nell’ambiente urbano.  
Gli interventi non dovranno nascere all’insegna dell’improvvisazione ma essere predisposti in un piano che 
preveda l’utilizzazione di artisti la cui attività dovrà essere rivolta alle zone della Città che risultano spesso carenti 
di identità e di dotazioni monumentali e decorative.  
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In tema di attività musicali il primo obiettivo sarà quello di arrivare a una integrazione tra le istituzioni, (banda, 
cori, gruppi musicali e giovanili, etc.…) le sperimentazioni e le singole esperienze musicali della Città che, pur 
conservando la loro autonomia di gestione e di programmazione, possono concorrere a costruire un progetto 
comune volto a assicurare alla Città una presenza plurale e continuativa nel settore musicale, nonché un’offerta 
sufficientemente variata nelle scelte della programmazione comunale che le sappia valorizzare.  
La Città, con la sua dotazione di Chiese e monumenti, potrebbe essere coinvolta in iniziative di rappresentazioni 
di musica sacra, riferita al periodo post Concilio di Trento, legata alla valorizzazione di Papa Pio IV e della famiglia 
Medici Marchesi di Marignano.  
Per poter soddisfare le esigenze culturali della Città si provveder, con i produttori e operatori di cultura e 
spettacolo, non solo locali, a dare vita ad un articolato dibattito sulle esigenze culturali della Città.  
L’Amministrazione deve diventare promuovere la produzione culturale, aiutando le associazioni nella messa a 
punto di progetti e nella disponibilità di informazioni e spazi.  
La localizzazione degli eventi e degli spettacoli dovrà interessare l’intero ambito cittadino, collaborando all’opera 
di “ricucitura” con le periferie, attuato tramite gli interventi di riqualificazione urbanistica e viaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI MELEGNANO CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO  - DUP 2018 - 2020 Pag. 23 

 

 

Linea strategica   0015 
SPORT 
 

Ref. Politico: 0900   SPORT E TEMPO LIBERO   (AMBROGIO CORTI) 
 
Delega: AMBROGIO CORTI 
 
Responsabile: A500   SERVIZI CULTURALI TERRITORIALI   (VITULLO CLAUDIO) 
 
 
A Melegnano operano numerose società e associazioni sportive, alcune delle quali con una lunghissima storia, che 
onorano da tempo la Città attraverso l’impegno disinteressato di centinaia di volontari.  
Lo sport, inteso come cultura sportiva, riveste un importante ruolo nell’educazione e nella socialità. Attraverso la 
condivisione di obiettivi da perseguire e traguardi da raggiungere sia individualmente che in gruppo genera il 
senso di appartenenza ed il rispetto reciproco. L’attività sportiva è inoltre riconosciuta come importante forma di 
prevenzione al disagio ed all’esclusione sociale.  
Per tutto questo grande attenzione verrà destinata a tutte le iniziative finalizzate a garantire spazi, occasioni, 
luoghi per meglio vivere il tempo libero a disposizione di tutti i cittadini di Melegnano senza trascurare le attività 
agonistiche.  
In particolare, coinvolgendo direttamente le associazioni sportive, e gli operatori interessati e per favorire la 
pratica sia competitiva che non competitiva di massa degli sport andrà posta cura al raggiungimento di alcuni 
obiettivi:  
- la manutenzione di tutti gli impianti sportivi esistenti e loro messa a norma di sicurezza;  

- il coordinamento anche con i comuni limitrofi, l’utilizzo ed il potenziamento degli impianti esistenti per 
consentirne l’uso sia dalle associazioni, gruppi sportivi, ecc., sia dai singoli cittadini. Alla luce della suddetta analisi 
valutare la necessità di realizzare nuove strutture per l’allenamento ed una struttura atta a contenere le 
manifestazioni di maggior richiamo a servizio del territorio Melegnanese, a conferma del ruolo centrale della 
nostra Città, fino ad ipotizzare la costruzione di una vera e propria “Cittadella dello sport” eventualmente da 
realizzare attraverso strumenti di coinvolgimento degli imprenditori privati (es Finanza di progetto) e 
finanziamenti con fondi dedicati.  
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Linea strategica   0016 
GIOVANI 
 

Ref. Politico: 0600   POLITICHE INFANZIA, EDUCATIVE E GIOVANILI-SCUOLA E ASILO NIDO-
PARI OPPORTUNITA   (ROBERTA SALVADERI ) 
 
Delega: ROBERTA SALVADERI 
 
Responsabile: A500   SERVIZI CULTURALI TERRITORIALI   (VITULLO CLAUDIO) 
 
 
MELEGNANO CITTA’ EDUCATIVA è un progetto che nasce dalla consapevolezza che oggi più che mai le 
politiche sociali rivestono un ruolo strategico nella costruzione di un percorso di miglioramento della Città e della 
qualità di vita del cittadino.  
Melegnano, Città Educativa, dall’importanza di porre l’educazione come fulcro di numerosi processi per il rilancio 
del territorio, in una dimensione dove l’educazione possa veramente contribuire ed essere determinante alla 
creazione di un’altra Città possibile.  
Divenire CITTA‘ EDUCATIVA, non è tanto un singolo progetto, ma un modo di ripensare la Città come 
luogo di relazione, d'identità, di memoria e di benessere collettivo, al quale tutte le sue componenti 
sono chiamate a contribuire.  
Linee di azione:  
- aderire all’AICE, Associazione Internazionale delle Città educative, un’associazione senza fini di 
lucro costituita da governi locali nel 1990 a Barcellona. L’Aice è una struttura permanente di 
collaborazione fra Città che si sono impegnate a rispettare i principi previsti dalla Carta delle Città Educative, nel 
perseguimento di uno specifico obiettivo: lavorare, in senso cooperativo ed educativo, per lo sviluppo di 
politiche che diano impulso alla qualità della vita delle persone, unitamente allo spirito di 
cittadinanza e ai valori di una democrazia partecipata e solidale (sottoscrivendo Carta Educativa e 
costituendo cabina di regia con funzione di indirizzo e di monitoraggio della programmazione 
educativa del territorio Melegnanese);  
- RIATTIVARE IL LEGAME TRA GIOVANI E SOCIETA’, partendo dalla riflessione su cosa possono fare i 
giovani per la loro comunità e in che modo la Città può/deve valorizzarne risorse e potenzialità.  
I giovani costituiscono la principale risorsa di una società civile, perché ne rappresentano il futuro generazionale, 
progettuale e culturale. La reale possibilità del mondo adulto di promuovere idee, valori, prospettive di vita, e di 
assolvere quindi al suo compito fondamentale, passa attraverso il riconoscimento del potenziale insostituibile che 
i giovani rappresentano e l'impegno nella responsabilizzazione, nella creazione di opportunità, nell’investimento 
verso le nuove generazioni.  
Linee d’ azione:  
- elaborare progetti ed interventi che rientrino nella Legge 285/97, in modo da trovare risorse economiche. In 
questo senso l’Amministrazione deve farsi parte attiva nel coordinare e segnalare/proporre e supportare ogni 
progetto finanziabile da bandi che portino valore aggiunto al territorio;  
- CREARE FORUM DI DISCUSSIONE FRA I GIOVANI E L’AMMINISTRAZIONE PER FAVORIRE LA 
PARTECIPAZIONE ALLE SCELTE, ovvero una Consulta Giovani in grado di riunire ed avere la consapevolezza 
sul territorio di questa fondamentale popolazione;  
- INCREMENTARE CANALI INFORMATIVI/DI ORIENTAMENTO GIA’ OPERATIVI (come ad esempio 
Informagiovani).  
INTRODUZIONE DI UN PROGETTO CULTURALE ED EDUCATIVO NELLA MELEGNANO E NELLA SUA 
“MOVIDA”. Sono i giovani che debbono cambiare questa Città ed è ai giovani che la politica deve rivolgersi 
ponendo la più grande attenzione alle loro problematiche ed alle loro esigenze.  
Al di fuori delle Parrocchie e di alcune importanti associazioni, non esistono altre occasioni di incontro, di 
aggregazione, di discussione sui problemi e sui pericoli che quotidianamente si trovano ad affrontare.  
Le Parrocchie e le Associazioni quindi vanno sostenute e coinvolte in modo pratico nelle decisioni del Comune in 
materia di politica giovanile, in quanto fondamentali guide nella crescita sana dei giovani, nella lotta alla devianza 
minorile oltre che come punto di riferimento per le famiglie in crisi.  

Linee d’ azione:  
- con il coinvolgimento dei giovani, delle associazioni e delle parrocchie melegnanesi nella fase della concezione e 
realizzazione, contribuiremo a sponsorizzare iniziative culturali ed artistiche (concerti, cineforum, eventi) da loro 
stessi promosse e suggerite, in modo da valorizzare sia forme d’espressione che altrimenti rimarrebbero 
ghettizzate sia giovani talenti del nostro territorio mettendo a disposizione gli spazi Comunali con la massima 
disponibilità;  
- scambi interculturali/sociali/ educativi medianti il ripristino di Comuni gemellati con Melegnano.  
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MINORI, potenziare i centri estivi attualmente condotti dagli oratori locali con centri estivi, capaci di contenere al 
loro interno un’ampia fetta di ragazzi favorendo lo scambio e la conoscenza interculturale. L’Amministrazione 
dovrà incentivare e sostenere la nascita di gruppi o movimenti finalizzati a diventare RIFERIMENTI 
GIOVANILI, ovvero essere collettori di idee e proposte e di sensibilizzare alla dimensione civica, culturale e 
storica della città e del nostro Paese, con appositi eventi dedicati quali:  
- cineforum in lingua originale;  
- sensibilizzazione verso ricorrenze importanti, come ad esempio 25 Aprile, in cui rappresentare in maniera 
significativa elementi della nostra storia, con approcci più comprensibili ai ragazzi, anche al di fuori dai canoni 
istituzionali;  
- festival di bande locali;  
- concorsi per start up;  
- “perdonato young” ovvero riconoscere un premio all’interno della manifestazione inerente la Festa del 
Perdono per i giovani che si sono distinti in qualsiasi campo;  
- sportello email per raccolta idee, bisogni, necessità dei giovani.  
Tenendo conto delle proposte progettuali emerse dai giovani melegnanesi si attueranno iniziative volte a favorire:  
AGGREGAZIONE GIOVANILE ALTERNATIVA: eventi di aggregazione giovanile anche al di fuori delle 
proposte commerciali, al fine di valorizzare e rivitalizzare la Città di Melegnano, anche in luoghi attualmente meno 
fruiti.  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E VALORIZZAZIONE CREATIVITA’ GIOVANILE: stimolare la creatività dei 
ragazzi e delle ragazzi della nostra città per riqualificare spazi attraverso eventi di varia natura, aumentare la 
conoscenza del tessuto sociale creando uno spazio dove vi sia la possibilità di mettersi in gioco e di collaborare.  
COSTRUIRE POLITICHE GIOVANILI CON I GIOVANI FAVORENDO L'AUTONOMIA. 
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Linea strategica   0017 
URBANISTICA 
 

Ref. Politico: 1000   URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA   (SINDACO) 
 
Delega: SINDACO 
 
Responsabile: A600   RESPONSABILE GOVERNO DEL TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI   
(BONGIOVANNI VINCENZO) 
 
 
Abbattere le barriere architettoniche, progettare spazi e arredi urbani a misura di ogni persona a partire dai 
bambini, dagli anziani e dai disabili, consentendo a chiunque di andare ovunque: sono questi i concetti cardine 
della MELEGNANO “PER TUTTI” - LA CITTA ACCESSIBILE A TUTTI. 
Rivedere la Città in cui il principio dell’accessibilità universale deve trovare applicazione compiuta, in ogni fase 
della pianificazione urbana, anche in quella iniziale di progettazione dei luoghi, fisici e virtuali.  
Ogni barriera rappresenta un impedimento all’indipendenza delle persone, che devono poter vivere liberamente la 
Città.  
Le opere accessorie della TEEM costituiscono di fatto una tangenziale di Melegnano. La nostra Città per la prima 
volta può ripensare ai propri spazi senza il ricatto del traffico di attraversamento che quotidianamente pervade le 
nostre strade e ci avvelena l’esistenza (inquinando l’aria, producendo rumore, generando ansia nei pedoni/ciclisti 
quando sono costretti ad una convivenza forzata).  
Le opere accessorie della TEEM rappresentano per la Città una grande opportunità per renderla più vivibile e 
accogliente per le persone che la abitano e frequentano.  
Non sfruttare questa opportunità, significa, oltre che perdere l’occasione di migliorare le nostre condizioni di vita, 
anche esporre la Città al rischio crescente di una trasformazione in quartiere periferico “dormitorio” (processo già 
in corso da anni).  
Deviando il traffico pesante e di transito sulle opere accessorie della TEEM, la Via Emilia (ad est) ed il Viale della 
Repubblica (ad Ovest), potranno essere ridisegnate per essere destinate al solo traffico di quartiere (urbano) 
permettendo in tal modo la “ricucitura” dei quartieri Montorfano /Pallavicina (ad est) e Ovest al centro cittadino.  
Le suddette strade, opportunamente ridisegnate e ristrutturate (sul modello della ex Via Emilia a San Donato 
Milanese) permetteranno di realizzare dei viali alberati, con piste ciclabili, percorsi pedonali e la realizzazione di 
parcheggi, segnalati da apposite dispositivi, usufruibili dai residenti, dai clienti delle attività commerciali, dai 
frequentatori del mercato e della Città in generale.  
Il Piano di Governo del Territorio approvato nel 2012 ha previsto la trasformazione di un’ampia area ad ovest 
della Città, racchiusa fra la linea ferroviaria veloce ad est, l’autostrada A1 ad ovest, la SP 40 (Binaschina) a nord, 
la strada per Landriano a Sud ed θ attraversata dalla Via per Carpiano.  
La recente Variante dello strumento Urbanistico ha confermato la possibilità di trasformazione delle suddette aree 
mantenendo le potenzialità edificatorie originarie non più giustificabili visto che le opere accessorie della TEEM 
permetteranno l’edificazione senza la realizzazione di molte opere di urbanizzazione previste prima della variante.  
Nell’area della ex Bertarelli cercheremo di concordare con le proprietà la progettazione di nuove strutture che 
evitino l’insediamento di logistiche e di centri commerciali, che si porrebbero in concorrenza con i negozi nel 
centro cittadino, già in gravi difficoltà. Quanto sopra potrà essere sostenuto in funzione dell’interesse 
sovracomunale dichiarato dal Comune di Melegnano in fase di approvazione del PGT e all’interesse strategico 
dichiarato dalla Città Metropolitana su quelle aree.  
Pensiamo ad insediamenti innovativi (ad esempio un PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO), che offrano 
opportunità di lavoro ai giovani e che possano essere di supporto alle nuove attività (start up) e alle attività già 
presenti sul territorio. Nella progettazione dei nuovi insediamenti verrà chiesta la realizzazione di corridoi ecologici 
verso il parco agricolo sud Milano.  
Per il quartiere Ovest dovrà essere affrontato il problema del sottopasso ferroviario che costituisce una 
barriera architettonica invalicabile oltre un pericolo grave per la convivenza del traffico pedonale e ciclabile.  
L’idea è di ristrutturarlo, per renderlo sicuro e fruibile per chiunque, separando il flusso dei pedoni da quello dei 
ciclisti, posizionando telecamere interattive collegate a centrali operative di pronto intervento, attraverso le 
risorse reperibili attraverso i fondi per la riqualificazione urbana e una sapiente politica di gestione del patrimonio 
comunale. 
 
Occorre avere la visione di una nuova Città dove sia bello vivere, partecipare agli eventi, passare il tempo libero 
nella moltitudine di spazi riqualificati che potranno essere recuperati ripensando gli attuali parcheggi, 
realizzandone di nuovi anche interrati (ad esempio sotto la piazza Papa Giovanni Paolo II) e lasciando in 
superficie un giardino pensile.  



COMUNE DI MELEGNANO CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO  - DUP 2018 - 2020 Pag. 27 

 

Potranno essere progettati dei percorsi ciclo-pedonali lungo le sponde del Lambro per recuperare il rapporto con 
il nostro Fiume (di cui chiederemo che ci venga ridata la qualità delle acque ancora oggi del tutto insufficiente) e 
offrire a tutti nuovi spazi di alto valore paesaggistico.  
La nostra Città ha perso quasi completamente il tessuto urbano storico e quindi dovrà essere posta particolare 
cura nel recuperare quelle poche zone rimaste per garantirne il mantenimento della sua identità storica e 
valorizzarne la complessità urbana. 
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Linea strategica   0018 
AMBIENTE 
 

Ref. Politico: 1100   LAV.PUBB.-AMBIENTE-VERDE/PARCHI-ARR.URBANO-PROTEZ.DIR.ANIMALI-
PATRIM.-P.AGR.SUDM   (MARIALUISA ANTONIETTA TERESA RAVARINI) 
 
Delega: MARIALUISA ANTONIETTA TERESA RAVARINI 
 
Responsabile: A600   RESPONSABILE GOVERNO DEL TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI   
(BONGIOVANNI VINCENZO) 
 
 
Si prevede il recupero e rivalorizzazione dei terreni e delle aree incolti e abbandonati e il riutilizzo per finalità 
agricole tra cui anche orti per anziani o parco, contrastando al contempo il degrado ambientale di aree ed edifici 
abbandonati e le conseguenze negative sulla salute dell'uomo come la diffusione di insetti e animali infestanti e 
nocivi.  
Determinante sarà il contenimento del consumo del suolo per nuove edificazioni promuovendo e sostenendo 
il recupero dell’esistente.  
Si promuoverà, attraverso Cap Holding, uno studio e degli interventi sul ciclo delle acque in particolare sul 
sistema fognario con la previsione della totale suddivisione delle acque chiare da quelle nere e sulla la loro 
depurazione, anche attraverso la verifica del corretto allacciamento degli edifici alla rete fognaria, eliminando 
eventuali scarichi nella roggia Spazzola.  
Sarà necessario incentivare l’aumento delle superfici su cui disperdere le acque piovane ed attraverso il progetto 
“Tetti Verdi” si tenderà a rendere meno esposti gli edifici alle variazioni climatiche ed al contempo ridurre il 
complessivo riscaldamento.  
Verranno create o recuperate Aree verdi diffuse per ridurre le isole di calore e ridotte, dove possibile, le 
superfici asfaltate.  
Sarà studiata la nuova classificazione acustica della città, definendo obiettivi di qualità da raggiungere ed 
individuando eventuali situazioni da sottoporre a piani di risanamento.  
La qualità dell’ambiente in cui viviamo è la misura fondamentale della qualità della vita del contesto urbano.  
Sarà attuata una ristrutturazione ecologica della Città, muovendosi in una logica di area vasta, con un reale 
governo del territorio, dove i temi del verde, delle infrastrutture, della mobilità, dell'urbanistica, dei servizi pubblici 
locali e dell’arredo urbano trovino un’organica concordanza di obiettivi.  
Sarà rilanciata la raccolta differenziata ed il riutilizzo dei prodotti per una seconda vita agli oggetti, nonché la 
realizzazione di un vero Piano di raccolta differenziata attraverso l’introduzione di forme che si avvicinino il 
più possibile alla tariffazione puntuale, nel senso del “più differenzi e meno paghi”.  
Melegnano ha un elevato inquinamento dell’aria (monossido di carbonio, PM 2.5 e PM10) dovuto sia al traffico 
parassita, sia ai consumi energetici per il riscaldamento. Sarà quindi ripensata la città per moderare il traffico 
veicolare ed incentivare la mobilità dolce per renderla più vivibile. Sarà predisposto un piano di riqualificazione 
energetica indirizzato sia al patrimonio pubblico (nel rispetto del Patto dei sindaci sottoscritto anche dal nostro 
Comune) sia a quello privato mediante la coibentazione degli edifici (involucro, serramenti), l’installazione di tetti 
fotovoltaici, opere che potrebbero essere finanziate da istituti di credito, fondi di investimento per poi essere 
ripagati nel tempo con i risparmi generati. L’Amministrazione intende realizzare una centrale di 
Teleriscaldamento/cogenerazione (ad esempio nell’area ex Consorzio Agrario) verso quale potrebbe essere 
indirizzato il rilancio industriale della MEA. Un progetto che ha lo scopo di rendere energeticamente più efficiente 
la Città, ridurre l’inquinamento atmosferico, ma creare anche opportunità di lavoro per le imprese operanti nel 
territorio sia per realizzare le opere, sia per gestire i nuovi impianti.  
Una specifica attenzione sarà posta alla diffusione di una cultura produttiva che si affidi alla co-generazione 
energia–calore ad alta efficienza, al contenimento del consumo di risorse idriche, ma anche alla riduzione degli 
impatti in termini di produzione e gestione di rifiuti, scarichi, emissioni in atmosfera, rumore.  
L'ACQUA - Nel mondo l'acqua è un bene scarso e prezioso, non a caso è chiamata l"oro blu".  
L'Italia è tra i paesi europei quello che spreca più acqua. La riduzione dei consumi è senz’altro un obiettivo 
raggiungibile. Oltre all’educazione dei cittadini, sul piano strutturale, si chiederà, nei nuovi interventi edilizi, non 
solo abitativi, il recupero delle acque piovane e delle acque bianche e l’installazione di riduttori di flusso, secondo 
i criteri di bioedilizia.  
Indispensabile è la tutela della qualità dell'acqua e il suo uso razionale, attraverso una costante attenzione alla 
protezione delle acque sotterranee e superficiali, il costante controllo delle perdite in rete e nei punti di 
erogazione pubblica.  
IL VERDE URBANO - A Melegnano le aree verdi di piccole, medie e relativamente grandi dimensioni sono 
numerose.  
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L’attenzione da parte dell’Amministrazione sarà rivolta alla manutenzione degli spazi ed al loro uso corretto, 
mediante una verifica attenta e costante della qualità del servizio erogato dal manutentore, e attraverso una 
sorveglianza continua degli spazi utilizzati anche da parte di personale volontario.  
Verranno sollecitate e sperimentate forme di collaborazione con le associazioni, i comitati di quartiere, i 
commercianti nella cura e nella gestione delle aree verdi.  
Tra gli spazi verdi saranno individuate ed ottimizzate le aree dedicate ai cani per incrementare e migliorare 
l’attuale servizio. Si punterà anche a responsabilizzare i cittadini che ne usufruiscono con i propri animali al 
rispetto dei criteri di fruizione in sicurezza e di pulizia a garanzia degli stessi cani e del decoro urbano.  
Le aree verdi sia urbane che extraurbane, vanno pensate anch'esse a livello del comprensorio dell’area 
Melegnanese con l'obiettivo di incrementarle (sfruttando ad es. le fasce di rispetto dei corsi d'acqua) sia come vie 
di comunicazione che come collegamento tra zone urbane ed extraurbane.  
Più in generale va valorizzato il ruolo di Melegnano nel Parco Agricolo Sud Milano, lanciando un piano di recupero 
delle cascine storiche del melegnanese, ed inoltre riproponendo l’idea del grande bosco metropolitano (“Parco 
delle volpi”) nell’ansa del Lambro.  
Per il bene della Città la Giunta affronterà le problematiche connesse all’inquinamento provocato dall’ex 
insediamento chimico-industriale Saronio, con particolare riferimento alla tutela della falda acquifera.  
Si dovrà dare concreto impulso al risanamento delle aree oggetto di caratterizzazione, sollecitando l’intervento 
della proprietà e mettendo in campo tutte le risorse economiche private e pubbliche, al fine di bonificare 
definitivamente i terreni. 
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Linea strategica   0019 
AGRICOLTURA E PARCO SUD 
 

Ref. Politico: 1100   LAV.PUBB.-AMBIENTE-VERDE/PARCHI-ARR.URBANO-PROTEZ.DIR.ANIMALI-
PATRIM.-P.AGR.SUDM   (MARIALUISA ANTONIETTA TERESA RAVARINI) 
 
Delega: MARIALUISA ANTONIETTA TERESA RAVARINI 
 
Responsabile: A600   RESPONSABILE GOVERNO DEL TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI   
(BONGIOVANNI VINCENZO) 
 
 
Melegnano, grazie alla sua ubicazione tra la valle del Lambro e il Parco agricolo sud Milano, si situa in una cornice 
agricola e storica ricca di interesse e di potenzialità da sfruttare e salvaguardare: accanto ad aree naturalistiche di 
pregio come il Parco delle Noci o l’Oasi del Bosco di Montorfano, numerosi sono gli edifici di valore storico 
ed architettonico, oltre alle cascine situate nei dintorni.  
Le ricchezze di carattere naturalistico offerte dal nostro territorio debbono essere innanzitutto tutelate attraverso 
un’amministrazione che si faccia da garante, a livello regionale e metropolitano, del rispetto della loro integrità, 
impegnandosi ad evitare il “consumo di suolo”.  
La salvaguardia delle aree naturalistiche esistenti θ stata sinora possibile grazie all’operato di volontari e di 
associazioni, il cui prezioso contributo va valorizzato e coordinato da parte dell’amministrazione.  
In particolare l’Oasi del Bosco di Montorfano θ da recuperare e riqualificare attraverso progetti che tengano 
conto delle relative problematiche e specificità, in collaborazione con gli abitanti del quartiere.  
Uno dei punti qualificanti della nostra proposta θ di rendere Melegnano meta di turismo storico- naturalistico, 
entrando in circuiti esistenti (es. Ville e Castelli, Parco della Vettabbia, Parco Agricolo sud Milano, Strada delle 
Abbazie/ Valle dei monaci, ecc.) ovvero ideandone di nuovi.  
Melegnano si trova ad essere una delle tappe più significative di un più ampio percorso ciclo-pedonale 
straordinariamente ricco di storia, arte, natura e civiltà contadina, nonché teatro di una delle più importanti 
battaglie cinquecentesche (il cd. “Sentiero dei giganti”), sinora poco noto e da promuovere attraverso 
iniziative ad hoc (ad esempio, sia passeggiate storiche con sosta bio nelle cascine, sia la creazione tramite la 
collaborazione con l’associazione FIAB, di percorsi ciclabili alla scoperta del territorio). 
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Linea strategica   0020 
TRASPORTI 
 
Ref. Politico: 1300   VIABILITA' - MOBILITA' - TRASPORTI   (SINDACO) 
 
Delega: SINDACO 
 
Responsabile: A600   RESPONSABILE GOVERNO DEL TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI   (VOLPATO 
DAVIDE) 
 
 
La tematica inerente i trasporti non può essere certamente affrontata singolarmente, ma analizzata 
complessivamente all’interno di un’area omogenea del melegnanese e tenendo conto delle linee guida del PUMS 
(Piano Urbano Mobilita Sostenibile) della Città Metropolitana.  
Dovrà essere realizzato un importante piano d’interconnessione tra ferro e gomma, con la creazione di 
adeguate aree di parcheggio in prossimità delle stazioni delle linee “S”.  
Il Sindaco dovrà coinvolgere i comuni limitrofi nella costruzione di percorsi di convergenza “ferro/gomma” che 
soddisfino le esigenze di mobilità dell’area del melegnanese, avere un ruolo guida nella spinta propulsiva per 
richiamare la Regione Lombardia innanzitutto al rispetto agli impegni assunti inerenti il potenziamento della linea 
S12 (che, con il raddoppio delle linee, consentirebbe un collegamento da Melegnano a Milano ogni 15 minuti) o 
in subordine, ad istituire il prolungamento della linea S2 sino a Melegnano, con benefici simili alla realizzazione 
della linea S12, ma con costi notevolmente ridotti.  
Il biglietto a tariffa unica integrato deve essere un obiettivo della nuova amministrazione, quale priorità per 
assecondare le esigenze di mobilità sostenibile dei melegnanesi.  
Il sistema di trasporto locale dovrà uscire dall’attuale visione unicamente radiale, con linee di trasporto pubblico 
totalmente “Milanocentrico”, privo di direttrici di interconnessione tangenziali tra i vari comuni del sud-est, come 
ad esempio la possibilità di trasporto ferroviario al di fuori del passante su direttrici ferroviarie poste ad est 
(Lambrate) ed utilizzo del tunnel di Garibaldi come provvisorio secondo passante in attesa della realizzazione di 
quello previsto.  
Dovrà essere studiato con i Comuni limitrofi un sistema di trasporto dell’area Melegnanese con mezzi ecologici 
(elettrici e/o ibridi) che colleghino Melegnano con i centri limitrofi, con l’Ospedale, ecc., nonché realizzato 
pienamente un collegamento ciclopedonale d’interconnessione tra i vari comuni della zona sud-est di Milano e 
verso lo stesso capoluogo.  
L’uso dell’auto privata potrà essere superato solo attraverso azioni positive in tal senso rivolte, come attraverso 
l’estensione del “car sharing ecologico” per i comuni della Città Metropolitana posti al di fuori della Città di 
Milano, Melegnano compresa.  
L’amministrazione Comunale nell’approvazione di un nuovo Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), terrà 
conto di tutti gli aspetti aventi come fine ultimo la moderazione del traffico urbano, in relazione all’utenza debole 
della circolazione (pedoni e ciclisti) nonché delle già esistenti opere accessorie alla TEEM. 
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Linea strategica   0021 
MOBILITA' 
 

Ref. Politico: 1300   VIABILITA' - MOBILITA' - TRASPORTI   (SINDACO) 
 
Delega: SINDACO 
 
Responsabile: A600   RESPONSABILE GOVERNO DEL TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI   
(BONGIOVANNI VINCENZO) 
 

  
Il Rinascimento di Melegnano muove anche da un nuovo e più sostenibile concetto di mobilità che pone il 
pedone ed il ciclista al centro delle strategie della Melegnano futura.  
L’occasione offerta dalla realizzazione delle tre “bretelle” che di fatto formano una sorta di tangenziale della Città, 
deve essere sfruttata al fine di liberare Melegnano sia dal traffico parassitario nel centro storico che dai tratti 
urbani della via Emilia e Santangiolini.  
Con il progetto “CENTRO APERTO” intendiamo proporre una visione per costruire la Città attorno al suo centro 
storico, finalmente aperto, finalmente per tutti i cittadini, una nuova visione strategica per Melegnano, una 
visione che renda vivibile la Città per chi ci abita, in grado di portare sviluppo economico, che sappia valorizzare il 
commercio locale, per restituire a Melegnano un futuro per chi la vive e per chi ci lavora.  
Con “CENTRO APERTO” intendiamo fornire la possibilità ai cittadini di tutta l’area del melegnanese di cogliere, 
in sicurezza, le opportunità, i servizi e le bellezze della nostra Città, privilegiando la circolazione pedonale e 
ciclabile del centro cittadino, attuando una zona a traffico limitato e riqualificando radicalmente i tratti urbani 
della via Emilia e Santangiolina, che attualmente “tagliano” la Città.  
In questa prospettiva intendiamo realizzare una corona di parcheggi intorno al centro, così da ricucire le periferie 
est ed ovest con l’attuale “centro commerciale naturale all’aperto”, che è il centro storico di Melegnano.  
Prevediamo d’intervenire nei confronti delle piazze del centro cittadino, attualmente ridotte a parcheggi per auto, 
trasformandole in aree gradevoli dove la gente possa trovare il piacere d’incontrarsi e trascorre qualche momento 
in compagnia.  
Vorremmo realizzare veri itinerari ciclopedonali sicuri in tutta la Città dal centro ad ogni scuola ed in aree 
strategiche per valorizzare il territorio (Lambro, parchi, monumenti, ecc.) e collegati con gli attuali percorsi 
ciclabili extraurbani.  
Le “ZONE 30” non verranno realizzate semplicemente emettendo un’ordinanza di limitazione della velocità, 
ponendo un cartello o realizzando qualche dosso, ma attraverso l’impiego delle migliori tecniche di moderazione 
del traffico per reamente indurre gli automobilisti a limitare la velocità.  
Particolare riguardo verrà posto nella riqualificazione dei marciapiedi, i quali verranno realizzati, pur mantenendo 
prioritaria la sicurezza del pedone, in una visione di abbattimento delle barriere architettoniche. 
Si provvederà a rivedere completamente il PIANO SOSTA in una visione più consona alla nostra visione della 
Città, prevedendo anche un PIANO SOSTA PER LE BICICLETTE.  
Numerose saranno gli interventi definiti di SMART CITY atti a semplificare l’accesso, il parcheggio, ed il controllo 
nella Città attraverso le moderne tecnologie.  
L’incentivazione del “SHARING MOBILITY”, bici, auto e scooter in condivisione sarà la chiave per il 
cambiamento dei comportamenti e il progressivo superamento del concetto di proprietà dell’auto.  
Il “BIKE SHARING” verrà attivato con la copertura del territorio comunale e in accordo con i Comuni limitrofi.  
Verranno realizzati parcheggi dotati di colonnine per la ricarica delle auto elettriche ed a queste riservati.  
Seppur certi che una nuova, consapevole e sostenibile mobilità è una frontiera inevitabile ed importante per la 
vivibilità delle Città, qualsiasi nuovo intervento che significativamente possa incidere sulla mobilità dei 
melegnanesi verrà introdotto attraverso un percorso di informazione, condivisione, sperimentazione ed eventuale 
successivo consolidamento. 
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Linea strategica   0022 
ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA 
 

Ref. Politico: 0600   POLITICHE INFANZIA, EDUCATIVE E GIOVANILI-SCUOLA E ASILO NIDO-
PARI OPPORTUNITA   (ROBERTA SALVADERI) 
 
Delega: ROBERTA SALVADERI 
 
Responsabile: A400   SERVIZI PER LE PERSONE E LA COMUNITA'   (MARIANI CRISTIANA) 
 
 
Nidi d’infanzia (da 0 a 3 anni): Si individua obiettivo prioritario quello di rispondere al 100% della domanda.  
Dovrà essere assicurata un’offerta qualitativamente elevata che si articolerà in un sistema di servizi educativi per 
la prima infanzia.  
Si definiranno efficaci strumenti di verifica e controllo sulla qualità erogata al fine di garantire un’offerta educativa 
qualitativamente omogenea in tutto il territorio comunale.  
Relativamente ai nidi d’infanzia aziendali, verranno valutate le proposte e i piani di fattibilità.  
Verranno diffusi e favoriti progetti europei che prevedano scambi tra gli operatori valorizzando l’accoglienza di 
delegazioni e tirocini.  
Si dovrà valutare come intrecciare i criteri economici (Attestazione ISEE) con l’attività lavorativa dei genitori 
(lavoratori entrambi o uno solo) e con la composizione del nucleo familiare (casi di gemellarità, presenza di 
nonni), comprendendo criteri di flessibilità e adeguamento ai mutamenti delle relazioni familiari.  
Scuola dell’infanzia (da 3 a 6 anni): Si individua obiettivo prioritario quello di rispondere al 100% della 
domanda di servizio attraverso il sistema cittadino integrato di Scuole dell’Infanzia comunali statali e paritarie 
convenzionate.  
Si conferma il mantenimento delle convenzioni in essere con le Scuole dell’Infanzia private paritarie 
riconfermando i presupposti necessari: possesso da parte della scuola d’infanzia privata dei requisiti previsti dalla 
legge di parità e riconoscimento di scuola paritaria da parte del Ministero Istruzione.  
Altra occasione dell’attività educativa e quella offerta da un incisiva attività di formazione dell’infanzia, anche di 
tipo sperimentale attraverso ad esempio l’utilizzo del disegno.  
Prevedere per gli Asili nido la creazione di accordi tra Comune e privati gestori degli stessi per ottenere rette più 
basse, a tale scopo per i figli delle giovani coppie residenti a Melegnano potranno essere stanziati voucher basati 
su una scala di valutazione che non escluda le fasce intermedie di reddito. 
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Anziani - Se i giovani rappresentano il futuro, gli anziani rappresentano il passato e la memoria della società 
melegnanese racchiudendo in loro stessi la memoria di usanze e storie del nostro territorio.  
Nella dinamica demografica del paese, sono già oggi una parte numericamente importante e le statistiche dicono 
che sono destinati a diventarle ancora di più in futuro.  
La misura della civiltà di una società ט data dalla cura che essa ha dei suoi anziani.  
Gli anziani costituiscono una risorsa ed un bene per il territorio melegnanese, si devono utilizzare le loro 
conoscenze specifiche al fine di consentire la crescita dei giovani e l’integrazione socio culturale con i residenti in 
et adulta.  
Dovranno interagire giovani, anziani e bambini, con lo scopo specifico di trasmettere le conoscenze fra l’una e 
l’altra generazione al fine di una “crescita” del tessuto sociale e del senso di appartenenza alla Comunità 
melegnanese.  
Gli anziani sono per loro natura una categoria di cittadini che ha bisogno di attenzioni particolari sia per la salute 
fisica che per quella mentale.  
Ci si pone fin d’ora nell’ottica di collaborare con le famiglie di queste persone per aiutarle a gestire e superare i 
problemi che incontreranno, capitalizzando la positiva esperienza maturata in questi anni e mettendo a frutto la 
preziosa collaborazione con il piano di zona sociale.  
Vanno per considerate anche le emergenze di natura assistenziale, in tal senso bisognerà muoversi su linee guida 
che favoriscano l’assistenza domiciliare e tutti quei servizi che consentano all’anziano autosufficiente di poter 
vivere la propria vita nell’ambito familiare e nel proprio ambiente abituale.  
Si dovranno quindi sviluppare tutti quei servizi in rete ad oggi già disponibili, infermieri professionali, fisioterapisti, 
assistenti sociali, psicologo ecc. ai quali vanno aggiunti quei piccoli servizi quali, trasporti per analisi, consegna 
medicine e pasti a domicilio ed altro.  
Molto importante è coinvolgere i punti di ritrovo degli anziani, bar, centri diurni, cooperative etc. per creare 
una rete di persone che possano essere promotori di iniziative e occasioni di aggregazione come feste, viaggi, 
soggiorni estivi.  
Orti sociali: creazione di aree per la realizzazione di orti urbani condivisi e la diffusione delle pratiche sostenibili 
di agricoltura in ambito locale attraverso la collaborazione con fattorie didattiche, cooperative sociali, scuole e 
soprattutto attraverso la promozione di seminari e corsi di formazioni pubblici (tenuti da volontari esperti o da 
persone anziane).  
Migliorare i servizi rivolti agli anziani - Melegnano è caratterizzata dall’alta percentuale di popolazione 
anziana per la quale è necessario prestare ogni attenzione per evitare solitudini e disagi sociali, anche attraverso 
forme di housing sociale.  
Occorre elaborare politiche attive nei confronti dei problemi, non solo fisici ed economici, ma anche relazionali, 
per evitare l'emarginazione e la solitudine.  
Servono azioni a sostegno della popolazione anziana promuovendo l’associazionismo e i centri gestiti dagli 
anziani, incentivare i progetti di assistenza domiciliare e facilitare soluzioni abitative dignitose per le persone in 
difficoltà.  
C’è da registrare positivamente che la popolazione anziana gode, oggi, di un’accresciuta dinamicità dovuta alle 
migliori condizioni fisiche e di salute, che incidono in modo sensibile sull’allungamento della prospettiva di vita 
media.  
Questo fenomeno ha determinato il crescente ruolo nelle associazioni di volontariato e, nei nuclei familiari, della 
figura dei nonni a sollievo e sostegno dei genitori. Per il Comune questa è una risorsa da impiegare, nei modi e 
nelle forme consentite, per lo svolgimento di servizi di utilità pubblica.  
Saranno di primaria attenzione le tematiche inerenti educazione alla salute e di tutela della stessa anche 
riaprendo ambulatori comunali, promozione di opportuni stili di vita attraverso l’alimentazione e l’attività 
fisica, socializzazione come prevenzione all’isolamento, educazione all’uso dei farmaci per evitare abusi e 
con la promozione dei farmaci generici per un maggior risparmio di denaro, controllo della sicurezza nella 
case attraverso verifiche degli impianti elettrici, impianti del gas, acqua e canne fumarie. 
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Le scelte di politiche sociali vanno ricondotte ai bisogni e alle necessità dei singoli e delle famiglie, in un contesto 
di più ampia solidarietà e coesione sociale.  
Si attueranno attraverso una sussidiarietà estesa di cui saranno protagoniste le istituzioni, le imprese, le 
organizzazioni non profit, le famiglie, le reti informali, il volontariato diffuso, i singoli cittadini anche nella 
progettazione delle soluzioni e delle proposte.  
Il Fondo Anticrisi a sostegno delle famiglie residenti in Melegnano che vivono una situazione temporanea di 
difficoltà a causa della perdita del lavoro, aumentando lo stanziamento comunale e chiamando differenti soggetti 
locali ad esercitare una forma di responsabilità condivisa: associazioni delle categorie produttive, grandi aziende 
locali, istituti di credito, fondazioni bancarie, organizzazioni sociali, cittadini su base volontaria.  
In un momento di crisi come quella attuale, tu a la comunità è chiamata a prendersi cura di chi è in difficoltà.  
A chi usufruirà del “fondo anticrisi” verrà chiesto di impegnarsi in lavori socialmente utili (manutenzione di edifici 
pubblici, cura del verde, consegna pasti a domicilio, accompagnamento di anziani per visite mediche etc.) nei 
rispetto delle leggi.  
Altro obiettivi sono:  
- l’introduzione di agevolazioni su tasse e tributi locali per le famiglie di chi ha perso il lavoro;  
- sviluppare lo strumento delle “borse lavoro” per inserire nel mondo del lavoro le persone svantaggiate o 
portatrici di handicap, cercando di aumentare lo stanziamento economico e ampliando i settori di impiego;  
- promuovere e far partire il Micro-credito per affrontare le difficoltà temporanee delle famiglie e sostenere 
l’imprenditoria giovanile e femminile;  
- sostenere le famiglie, quali colonna portante della nostra comunità, con adeguate politiche fiscali 
(agevolazioni per i nuclei numerosi).  
- favorire la partecipazione diretta dell’associazionismo creando la Consulta delle Famiglie Melegnanesi, 
favorire iniziative di conciliazione famiglia-lavoro e la costante e stretta collaborazione con tutti i soggetti 
associativi, sportivi e ricreativi che possano dare risposte concrete ed e caci alle necessità di cura di bambini e 
ragazzi (stringendo accordi con gli oratori per potenziare i servizi che già svolgono);  
- creazione di un coordinamento interno al Comune di carattere tecnico-politico per elaborare azioni innovative di 
politica familiare condivisa e partecipata dai vari assessorati, in collaborazione con le associazioni familiari.  
Contrastare le nuove povertà, che colpiscono anche tanti Melegnanesi, continuando a sostenere 
economicamente i servizi di risposta ai bisogni più elementari gestiti da Caritas e organizzazioni no profit del 
territorio (creazione di mense popolari, piattaforme alimentari, assistenze per senza tetto);  
- creare un gruppo di persone che insieme al Comune si occupi di studiare delle azione per combattere lo spreco 
alimentare nelle scuole pubbliche e private, recuperando anche in altre strutture (es. panifici, negozi al dettaglio 
mercati e supermercati) il cibo non utilizzato dalle mense scolastiche per poi poterlo consegnare immediatamente 
alle strutture di supporto a chi si trova in difficoltà: mense, dormitori e famiglie bisognose. Occorre cioè creare 
una rete di strutture di accoglienza per uomini e per donne sole o con bambini realizzando anche abitazioni a 
bassa soglia. 
Per i Disabili si attueranno politiche atti ad assistere i non autosufficienti e favorire integrazione e 
autonomia.  
La spesa sociale per i servizi educa vi, assistenziali e di cura dei ragazzi e delle persone con disabilità è in 
espansione.  
Il numero dei disabili cresce ed i servizi specialistici (comunità alloggio, centri educativi etc.) non sono sufficienti.  
 
Da una parte è quindi necessario continuare a sostenere questi servizi, mettendo però in campo anche interventi 
rivolti all'integrazione sociale, migliorando l’assistenza domiciliare nell’ambiente in cui la persona disabile vive, 
soprattutto per chi non usufruisce di servizi diurni, dei disabili anziani e di chi ha subito traumi da incidenti e 
infortuni.  
Occorre promuovere forme di residenzialità autonoma, sul modello di soluzioni abitative non solo prive di 
barriere architettoniche ma dotate anche di ausili tecnologici, dove le persone con disabilità possono vivere in 
autonomia con un supporto leggero da parte di personale qualificato.  
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Questo tipo di iniziative possono portare oltre che ad una sensibile diminuzione dei costi sostenuti dal Comune 
per l’assistenza ma soprattutto ad un miglioramento della qualità di vita dei soggetti disabili.  
Occorre eliminare qualsiasi barriera architettonica in strada e negli edifici pubblici in collaborazione con le 
associazioni del se ore, prevedendo una mappatura e un preciso piano per l'abbattimento degli ostacoli presenti 
nei percorsi pedonali più u lizza delle persone con disabilità siche e sensoriali per usufruire liberamente la città 
migliorando la loro qualità di vita. In particolare andrà eliminata la più evidente barriera architettonica di 
Melegnano costituita dal sottopassaggio ferroviario risolvendo al contempo i pericoli derivanti dal traffico 
promiscuo ciclistico/pedonale.  
Infine, per superare le difficoltà di inserimento lavorativo dei disabili vanno potenziate le collaborazioni tra 
amministrazione e cooperative sociali del territorio oltre che coinvolgere le agenzie di collocamento del territorio e 
favorire alleanze tra queste e le aziende profit perché si avvalgano di personale con disabilità.  
In tema d’immigrazione bisognerà favorire la conoscenza reciproca per superare la “paura dello straniero” e 
impostare un modello di accoglienza che vada a portare dei vantaggi economici al comune, dare vera attuazione 
allo “Sportello Stranieri” per fornire a tutta la cittadinanza informazioni e assistenza sulle problematiche 
dell’immigrazione, sostenere e potenziare corsi per far conoscere agli stranieri lingua, leggi e ordinamento civile 
italiani, creare la Consulta dei Nuovi Cittadini come momento di confronto e collaborazione con le associazioni dei 
vari gruppi etnici.  
Nuove dipendenze: il gioco d’azzardo è un problema che in questi ultimi anni si è sviluppato in maniera 
esponenziale incrementato dalla crisi economica e facilitato dalla variegata o erta di possibilità di gioco (dalle sale 
gioco, alle tabaccherie, bar, e portali on-line) e per molte persone è diventata una forma grave di dipendenza, 
che crea forti difficoltà nelle famiglie, spesso portandole a coprirsi di debiti.  
Oltre ad un indispensabile lavoro culturale, a partire dai giovani nelle scuole, e ad una più stretta collaborazione 
con il servizio dipendenze dell’ATS, si propone di aderire, come altri Comuni hanno già fatto, al “Manifesto contro 
il Gioco d’Azzardo”, studiando anche forme d’ incentivo per i locali pubblici che rinunciano a questa attività.  
GARANTIRE PARI OPPORTUNITA’.  
-Vogliamo essere una città che offre misure concrete a sostegno dei singoli e di ogni tipo di famiglia.  
IL PIANO ANTIDISCRIMINAZIONE - Presenteremo il Piano antidiscriminazione per prevenire i fenomeni 
discriminatori, diffondere una cultura della non discriminazione e dell’inclusione sociale, rimuovere le condotte 
discriminatorie, monitorare la diffusione delle discriminazioni e promuovere politiche di pari opportunità.  
Dare vita alla rete “Prevenire e contrastare la violenza e il maltrattamento contro le donne”.  
Formazione del personale per diffondere un’educazione ai diritti. Va fatta una lotta alle discriminazioni in scuole, 
aziende, tra i giovani e il personale educante.  
Dobbiamo essere un Comune solidale. Nell’ottica di un sostegno al lavoro delle donne, è importante coinvolgere e 
pubblicizzare sul territorio le aziende che attuano buone pratiche: nidi aziendali, parità tra retribuzioni maschili e 
femminili, orario flessibile, part time e job sharing, telelavoro, permessi parentali, banca ore tra dipendenti, 
congedi parentali.  
Per affrontare le problematiche di genere uno strumento idoneo è il “Bilancio di genere”, che permette di 
rendicontare l'attività del Comune alla luce della specifica condizione e del ruolo delle donne, orientando progetti 
e azioni attraverso un esercizio partecipativo e condiviso.  
Uguale importanza va assegnata alle pari opportunità anche come criterio per la scelta degli incarichi.  
Gli allarmanti dati sul fenomeno della “violenza sulle donne” impongono inoltre un intervento diretto e 
maggiormente presente dell'amministrazione comunale nel campo delle iniziative di contrasto a questa piaga.  
Verrà pertanto confermato l'impegno del Comune a sostegno dello “Sportello Antiviolenza”, favorendo la 
creazione di una rete di collaborazione con tutti gli enti, le agenzie, le associazioni che operano nel  campo 
delle iniziative di contrasto a questa piaga.  
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In Italia si fanno pochi figli non perché non siano desiderati, ma per le oggettive difficoltà economiche, lavorative 
e di organizzazione.  
Noi crediamo nella famiglia, quale elemento fondante della società e vediamo in essa un fattore di sviluppo e di 
crescita ed è per questo che la sosteniamo.  
Per questo riteniamo si debba procedere a una serie di politiche a vantaggio della famiglia, perché queste non 
sono altro che un investimento che porta vantaggi per l’economia dell’intero Paese.  
Una proposta per le famiglie numerose (con tre o più figli): sgravi fiscali, agevolazioni sui servizi come scuole 
materne gratuite, riduzioni e vantaggi per l’uso dei servizi essenziali.  
I figli sono una ricchezza anche in favore dello sviluppo economico.  
L’incremento del tasso di natalità θ a vantaggio dell’economia del paese: più bambini significano, a lungo termine, 
un maggiore numero di occupati, di consumatori e contribuenti che porterà, in prospettiva, a un primo rimedio 
degli squilibri crescenti del sistema di previdenze, che è in crisi in tutti i paesi europei; a breve termine, porterà 
ad un’espansione del settore degli impieghi legati alla cura e all’educazione dei bambini.  
E’ per questi motivi che anche le Amministrazioni Comunali, quali istituzioni più prossime ai cittadini, debbono 
impegnarsi in politiche di sostegno delle famiglie. 
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Se la casa è un diritto per tutti lo sfratto è un dramma per chi la perde, ma è anche un grave disagio per chi 
non riesce a farsi pagare il dovuto (affitto e mutui): bisogna quindi creare un coordinamento tra Comune, 
Prefettura, Tribunale, sindacato inquilini, associazioni dei proprietari e istituti di credito per una alleanza che eviti 
gli sfratti senza soluzione (quindi senza passaggio da casa a casa). 
Strumenti essenziali sono:  
- incentivi fiscali e intervento pubblico per riutilizzare le case sfitte: rendere ancora più conveniente per i 
proprietari le convenzioni sugli affitti calmierati, con sconti Im più forti.  
- politica del patrimonio comunale, attraverso una mappatura delle proprietà Comunali per verificare le 
possibilità concrete di recupero o la dismissione del patrimonio comunale non più strategico, al fine di reperire 
risorse per futuri investimenti immobiliari, per dare una risposta abitativa alle famiglie che necessitano di un 
alloggio.  
- quote di edilizia sociale, prevedendo che in ogni piano attuativo residenziale sia convenzionata la 
realizzazione del 5 del volume realizzato all’edilizia sociale al fine di creare nuove unità abitative sul territorio a 
prezzi calmierati.  
In merito alle Case ALER è necessario aprire un fattivo dialogo con i gestori delle case popolari (ALER) per 
pensare a interventi per ridare dignità alle case e ai suoi abitanti spesso costretti a vivere in situazioni limite sia 
dal punto di vista strutturale che dal punto di vista umano all’interno di queste.  
Uno strumento che si puọ̀ mettere in atto mediante accordi con i soggetti del terzo settore è la figura del 
“Custode Sociale” un team di educatori preparati per svolgere una mappatura delle svariate situazioni sociali 
presenti negli alloggi e dove è possibile intervenire per risolvere alcuni problemi di relazione tra vicini e conflitti 
interni, la presenza di queste figure è importante per mappare la situazione strutturale degli alloggi e aprire un 
dialogo tra Aler e inquilini per risolvere le situazioni di insolvenza degli affitti e tentare di mitigare gli effetti del 
disagio sociale talvolta presente in questi contesti. 
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L’Amministrazione comunale si prefigge lo scopo di assicurare ai melegnanesi ELEVATI STANDARD DI CURE E 
ASSISTENZA SANITARIA, lavorando in sinergia con la ATS (Agenzia Tutela della Salute) e con ASST (Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale) di Melegnano e Martesana e con le strutture per l’educazione alla salute e alla 
prevenzione delle malattie.  
Vivere in salute è fondamentale per il benessere dei cittadini di ogni età e poiché, secondo la normativa 
nazionale, il Sindaco e l’autorità sanitaria locale, ovvero il principale rappresentante dei cittadini nel sistema socio-
sanitario, ha pertanto compiti di salvaguardia della salute, ambiente e prevenzione.  
Per questo motivo le tematiche sanitarie devono trovare maggior spazio e continua attenzione da parte 
dell’Amministrazione comunale.  
Occorre, inoltre, mantenere il decentramento degli sportelli unici di accesso ai servizi sociali e sociosanitari, 
poiché si tratta di servizi utili soprattutto alle fasce deboli, agli anziani che fruiscono con maggiore assiduità di 
servizi di prossimità.  
L’Amministrazione è conscia che a Melegnano quasi un abitante su quattro ha più di 5 anni. In Italia oltre il 40 % 
di soggetti over 65 ha tre o più patologie croniche concomitanti e tra la popolazione di età compresa tra i 75 e gli 
84 anni il 55% assume da 5 a 9 medicinali e il 14% assume oltre 10 farmaci.  
Saranno garantite tutte le misure necessarie per assicurare un’assistenza costante nel tempo e sul territorio a 
tutte le persone in difficoltà.  
La FONDAZIONE CASTELLINI è una importante realtà del nostro Comune con la quale sarà indispensabile 
implementare la collaborazione per affrontare i problemi della “terza età” e del welfare cittadino.  
Gli obiettivi che dovranno accumunare l'Amministrazione e la Fondazione dovranno trovare piena attuazione nel 
ruolo di cooperazione e collaborazione che i rappresentanti del Comune avranno all'interno della Fondazione. 
L'operato dei rappresentanti pubblici nel CdA dovrà rispondere a linee politiche d’indirizzo definite dal Consiglio 
comunale.  
Il decadimento cognitivo, una strategia - Bisogna porre grande attenzione alla terza età e nello specifico al 
problema del decadimento cognitivo, implementando una rete di servizi per i malati di Alzheimer sul territorio 
(Linea verde, Centri psicosociali, Alzheimer cafè, Centri di incontro). 
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Le Associazioni di Volontariato che rappresentano un’enorme ricchezza per la nostra Città debbono essere 
coinvolte e supportate nei progetti. La grande ricchezza del volontariato nel tessuto Melegnanese sarà valorizzata 
in un disegno comune e condiviso dove ciascuno concorrer alla realizzazione di progetti coerenti, tra loro 
integrati, capaci di creare la massima sinergia e ottimizzazione di tutte le risorse in campo.  
Linea di azione:  
- creare “rete” tra le associazioni ed il territorio valorizzando i servizi per l’intera comunità e tra le associazioni 
stesse: indispensabile la costituzione di una Consulta delle Associazioni di Volontariato e di una delega specifica al 
Volontariato in carico ad un Assessore nell’intento di conoscere meglio le esigenze ed il ruolo sociale di questo 
settore e di trovare insieme le soluzioni percorribili.  
- fornire spazi per le associazioni: valutare quali immobili comunali possono essere destinati a tale scopo e 
condivisi da più associazioni contemporaneamente. Lo spazio Milk dovrà essere oggetto di manutenzione e 
ripensato per superare le difficoltà emerse negli anni;  
- agevolare momenti incontro pubblici sul territorio (non solo al Perdono!);  
- valorizzare i servizi resi delle Associazioni Melegnanesi a vantaggio del territorio.  
Compito della Amministrazione pubblica sarà quello di favorire una regia comune degli interventi e sostenere 
anche economicamente i progetti.  
L’amministrazione Comunale fornirà il supporto necessario, anche di ordine amministrativo e gestionale, 
promuovendo un coordinamento che faciliti la collaborazione tra le varie associazioni di volontariato. 
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FESTA DEL PERDONO 
 

Ref. Politico: 0800   MERCATO E FIERA DEL PERDONO - ATTIVITA' PRODUTTIVE - COMMERCIO 
E ARTIGIANATO   (GIACINTO PARROTTA) 
 
Delega: GIACINTO PARROTTA 
 
Responsabile: A500   SERVIZI CULTURALI TERRITORIALI   (VITULLO CLAUDIO ) 
 

 
 
 

La Fiera del Perdono è per Melegnano l’appuntamento principale con cui la Città si identifica con la sua storia: un 
evento pagano scaturito dalla celebrazione annuale della sacra ricorrenza dell'indulgenza plenaria concessa il 20 
gennaio del 1563 da Papa Pio IV attraverso l'emissione di un'apposita Bolla.  
Nel corso dei secoli, dalle origini ai giorni nostri, la Fiera del Perdono ha saputo modificarsi ed adeguarsi ai 
mutamenti storici, sociali e culturali intervenuti.  
Tuttavia, per mantenere questo evento nell’alveo della tradizione che lo vede protagonista riconosciuto nel 
territorio che lo circonda è necessario accompagnarne l’evoluzione tenendo conto dei nuovi contesti emersi con la 
globalizzazione e la mondialità.  
La Fiera del Perdono fino agli ultimi decenni del secolo scorso era riconosciuta per le sue caratteristiche 
peculiarmente agricole, che però con il mutamento delle condizioni socio-economiche sono venute sempre meno.  
La componente commerciale è fondamentale perché una “fiera” possa essere tale, ma non deve essere l’aspetto 
preponderante. Melegnano puọ̀  trovare terreno fertile nella sua storia, costituita da fatti, luoghi, personaggi, 
leggende, attualizzandola e trovando nuovi e moderni spunti capaci di suscitare interesse per la manifestazione. 
Per ridare identità alla Fiera sarà necessario costruire un “Progetto Fiera” pluriennale in grado di sviluppare 
progressivamente azioni di valorizzazione che risultino appetibili a possibili partners istituzionali, pubblici e privati, 
interessandoli ad investire nell’evento e agganciandolo a contesti territoriali che vanno oltre i confini locali e che 
agevolino la convergenza in Città di una pluriformità culturale con la quale sviluppare i tratti caratteristici che 
compongono la gamma dell’offerta fieristica tradizionale: la storia, la religione, l’economia, il commercio, 
l’agricoltura, la zootecnia, l’alimentazione, l’innovazione, la scienza, l’arte, il divertimento, lo stare insieme.  
Questo intento sarà perseguibile investendo in risorse economiche ed umane appositamente dedicate, attraverso 
il coinvolgimento della Città in tutte le sue componenti.  
Non secondario a questo progetto è la ridefinizione degli spazi della Fiera e la loro destinazione d’uso.  
Infine, per quanto riguarda gli elementi che compongono la Festa istituzionale si conferma la dovuta attenzione 
verso l’aspetto religioso da cui prende origine l’evento, confermando la piena collaborazione con la Parrocchia nel 
rispetto dei reciproci ruoli.  
Per la Cerimonia civile, riteniamo necessario ricondurre il “rito” ad una sobrietà solenne, oltre a rivedere la 
formula di assegnazione delle civiche benemerenze. 
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Linea strategica   0030 
COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE 
 

Ref. Politico: 0800   MERCATO E FIERA DEL PERDONO - ATTIVITA' PRODUTTIVE - COMMERCIO 
E ARTIGIANATO   (GIACINTO PARROTTA) 
 
Delega: GIACINTO PARROTTA 
 
Responsabile: A600   RESPONSABILE GOVERNO DEL TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI   
(BONGIOVANNI VINCENZO) 
 
 
Non è certo improprio definire Melegnano come un NATURALE CENTRO COMMERCIALE ALL’APERTO. Il 
commercio rappresenta un comparto di grande importanza per la Città, portando un considerevole contributo in 
termini economici e occupazionali e svolgendo un’insostituibile funzione di servizio per la popolazione.  
La tutela della rete “tradizionale” delle attività di vendita, che negli ultimi anni ha attraversato situazioni di 
difficoltà dovute anche a una crescita attorno alla Città di un’offerta di grande distribuzione sproporzionata alle 
effettive esigenze della popolazione locale, costituisce una priorità.  
E’ necessario sostenere il valore dei negozi di vicinato come presidio di sicurezza e di aggregazione sociale, 
nonché strumento di attrattività turistica (nella globalizzazione, la rete dei piccoli negozi distingue 
commercialmente una Città dall’altra), prevedendo di dedicare risorse pubbliche per qualificare le attività 
(attraverso bandi a loro dedicati), un sistema di tariffe agevolate sulla pubblicità, sulla gestione dei rifiuti o 
sull’occupazione degli spazi, investimenti su parcheggi e aree di carico/scarico merci e interventi di 
coordinamento in merito agli obblighi di chiusura festiva.  
Per rilanciare il tessuto commerciale esistente ed estendere il servizio in modo uniforme in tutta l’area urbana, si 
adotteranno politiche di sviluppo che integrino la pianificazione urbanistica e la programmazione commerciale, 
favorendo le aggregazioni dei negozi di vicinato attraverso il sostegno delle associazioni di categoria. Con queste 
ultime e con gli operatori si concorderà un programma di investimenti in infrastrutture e arredi urbani a supporto 
delle attività commerciali e di iniziative di promozione, tanto in centro storico quanto nei quartieri, favorendo una 
turnazione degli eventi di maggior richiamo.  
Attivazione di una linea di credito d’urgenza garantita dal Comune e gestita con il supporto delle associazioni di 
categoria per aiutare le piccole imprese che hanno subito danni da rapine a riaprire l’attività.  
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - Particolare attenzione nella Città di Melegnano va posta per il commercio su 
aree pubbliche. Il mercato bi-settimanale, fattore di attrazione per tutte le attività commerciali, svolge a 
Melegnano un ruolo importante ed insostituibile. 
In primo luogo garantisce puntualmente distribuzione e approvvigionamenti nel settore alimentare e non 
alimentare, in secondo luogo può e vuole costruire momento di socialità e di aggregazione.  
Sarà necessario procedere al rilancio del mercato di Melegnano, proponendo, per valorizzare nicchie di 
produzione locale, le Offerte Risparmio certificate in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, e attuando 
servizi innovativi al consumatore, come ad esempio il servizio a domicilio.  
Per quanto riguarda la realtà di Melegnano occorre segnalare alcune situazioni di sofferenza del settore 
soprattutto imputabili al commercio abusivo. I venditori abusivi arrecano danno non solo alla categoria degli 
ambulanti ma anche alle diverse tipologie commerciali in sede fissa. Proprio per queste ragioni occorre migliorare 
e disciplinare alcuni aspetti di questa attività che, ad oggi, costituiscono elementi di criticità. In particolare θ 
necessario:  
- affrontare l’abusivismo con adeguate soluzioni e con controlli efficaci da parte della polizia locale con strategie 
sinergiche con altre forze dell’ordine e anche con i comuni limitrofi e confinanti con Melegnano;  
- coordinare i controlli di Polizia Annonaria e Asl;  
- individuare forme di collaborazione tra amministrazione, azienda municipalizzata e associazioni di categoria per 
il miglioramento delle condizioni e celerità di pulizia delle aree mercatali anche attraverso un sistema di raccolta 
differenziata;  
- modernizzare le strutture per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua corrente;  
- creare un Osservatorio sulla Sicurezza e Legalità del mercato promosso dal Comune, che sia una struttura di 
raccordo tra i dati raccolti dai diversi osservatori attivi sul territorio, al servizio delle varie forze di polizia locali e 
statali.  
PUBBLICI ESERCIZI - Altro settore importante del commercio Melegnanese θ quello dei pubblici esercizi. 
Attraverso opportuno strumento urbanistico si introdurranno criteri di regolamentazione che disciplinino 
l’insediamento di nuove attività valutando gli effetti dell’impatto socio-ambientale.  
Fermo restando quanto premesso, occorre garantire un’uniformità di trattamento nel rapporto tra gestori dei 
locali e la pubblica amministrazione. In particolare si rendono necessari:  
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- la creazione di sinergie tra iniziative volte alla cultura ed eventi enogastronomici in grado di attrarre “gente” e 
determinare effetti positivi sul tessuto economico della Città;  
- un maggior raccordo tra Governo della Città ed il mondo dei pubblici esercizi;  
- una rivisitazione sia del sistema dei costi di smaltimento dei rifiuti e degli orari di esposizione;  
- l’integrazione delle attività di pubblico esercizio nei progetti strategici che riguardano in particolare LA FIERA 
DEL PERDONO ed altri eventi.  
REGIA DELLA MOVIDA - l’Amministrazione, in comune accordo con le associazioni di categoria, deve assumere la 
regia della movida e del consumo dell’alcol, al fine di mantenere vive le attività senza arrecare disturbo della 
quiete dei cittadini. Il tema della movida non riguarda solo i giovani, ma molte persone che con la vita serale ci 
lavorano o ci convivono.  
Viviamo in una città che sa offrire spazi di aggregazione ed è fondamentale trovare l’equilibrio giusto, tra movida 
e residenza, poiché questa opportunità spesso si scontra con il legittimo diritto dei residenti di vivere le ore 
notturne in modo sereno e pertanto si rende necessario costruire un quadro di regole condivise tra residenti ed 
esercenti. 
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Linea strategica   0031 
LAVORO 
 

Re. Politico: 0800   MERCATO E FIERA DEL PERDONO - ATTIVITA' PRODUTTIVE - COMMERCIO 
E ARTIGIANATO   (GIACINTO PARROTTA) 
 
Delega: GIACINTO PARROTTA 
 
Responsabile: A600   RESPONSABILE GOVERNO DEL TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI   
(BONGIOVANNI VINCENZO) 
 

 
 
Analizzando le caratteristiche del territorio comunale (e, più in generale, dell’area vasta nella quale è collocata 
Melegnano) si rilevano potenzialità fino ad oggi poco valorizzate se non addirittura trascurate.  
Storia, cultura, ambiente, tradizioni e artigianato; patrimonio edilizio da riqualificare e valorizzare a scopi turistici: 
tutti “giacimenti” consistenti, dei quali Melegnano e il melegnanese sono ricchi, e che possono essere utilizzati per 
contrastare la crisi e per creare sviluppo, occupazione, benessere.  
Vogliamo valorizzare queste potenzialità realizzando iniziative per creare sviluppo e occupazione, sostenendo 
i soggetti che intenderanno collaborare e impegnarsi nella realizzazione di questo programma.  
Questo obiettivo si realizzerà adottando un modello di sviluppo che ridurre al minimo la destinazione di risorse ad 
assistenzialismo e tutele passive, e che si concentrerà nell’investimento sul capitale umano, nel sostegno e 
nell’agevolazione al “fare impresa”.  
In questo contesto, il ruolo del Comune sarà quello di raccogliere ed organizzare gli interessi della comunità 
locale, di rappresentarli e tutelarli presso i soggetti incaricati di sostenere sviluppo e occupazione, nonché di 
facilitare le scelte imprenditoriali.  
LE PROPOSTE:  
1) valutare la possibilità di Istituire lo sportello “lavoro e sviluppo” finalizzato all’incontro tra la domanda e 
l’offerta di lavoro: che opererà in collegamento e in sinergia con i Centri ed i Servizi per l'Impiego, con le 
Associazioni di categoria e le Organizzazioni Sindacali, destinato a fornire informazioni (anche utilizzando le 
potenzialità dei social network e dei new media), orientare al lavoro e alla creazione di impresa, a realizzare 
iniziative tematiche di interesse comune.  
2) valutare la possibilità di Istituire lo sportello “Europa”, ossia un centro servizi rivolto a tutte le imprese 
artigiane ed alle piccole e medie imprese, per preparare ogni singola organizzazione al processo di 
internazionalizzazione ed alla partecipazione in forma coordinata ed organizzata ai numerosi bandi comunitari. 
Promozione di interventi ed azioni mirate di marketing territoriale per l'attrazione di investimenti di enti ed 
imprese nazionali ed internazionali. Creazione di interrelazioni tra cultura – turismo - commercio e artigianato.  
3) Sostenere idee e nuovi progetti di lavoro: alla crisi economica vogliamo rispondere trasformando in 
risorsa e opportunità le idee e i progetti lavorativi che nascono dai cittadini. Da qui l’idea di istituire oltre ai servizi 
volti all’informazione e all’orientamento, anche un servizio volto a sostenere le persone nella riprogettazione del 
proprio percorso lavorativo, incentivando, sostenendo, condividendo nuovi progetti di singoli o associati.  
4) Il turismo. Per Melegnano, turismo è sinonimo di storia, cultura, tradizioni, tipicità dei prodotti, ambiente 
naturale. Vogliamo valorizzare le bellezze del nostro territorio; riteniamo che la sua potenzialità sia oggi solo in 
minima parte espressa. Attraverso una strategia mirata, vogliamo costruire un valore turistico di Melegnano 
fondato sugli aspetti storici, culturali, socio-economici e paesaggistici del territorio. La Melegnano turistica deve 
necessariamente passare dal coinvolgimento dei Comuni limitrofi, delle associazioni e di tutta la cittadinanza. 
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DELLE CONDIZIONI 

ESTERNE 
Indirizzi del Comune di Melegnano in coerenza con la programmazione regionale, 
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LEGGE DI BILANCIO 2018 

La legge di bilancio n.205/2017 ha introdotto alcune norme che impattano direttamente ed indirettamente sulla 

finanza locale. Di seguito se ne dà breve cenno. 

• Mantenimento del regime di tesoreria unica fino al 2021. Tale disposizione impatta sull’attività dell’ente in 

quanto il servizio di tesoreria così come strutturato non è più appetibile per il mercato dei soggetti 

bancari, tant’è che lo stesso Ministero dell’Interno ha avviato un’indagine in tal senso. A questo occorre 

aggiungere l’evoluzione nel sistema dei pagamenti da una parte verso il SIOPE+ e riscossioni verso 

l’unica piattaforma denominata “pago PA” che impone una strumentazione tecnologica da parte del 

Tesoriere piuttosto sofisticata oltre che un’implementazione delle procedure software dei Comuni. Alla 

data di stesura del documento, il servizio di Tesoreria, scaduto al 31/12/2017 è in regime di proroga per 

l’espletamento delle procedure di gara che tuttavia hanno dato esito negativo. Pertanto sarà necessario 

rivedere la bozza di convenzione di Tesoreria al fine di attrarre gli operatori del mercato. 

• Entrata in vigore per il Comune dall’1/07/2018 del regime SIOPE+ con modifiche circa gli obblighi di 

contabilizzazione dei pagamenti. 

• Elevazione da tre a cinque dodicesimi del limite massimo al ricorso dell’anticipazione di tesoreria per 

l’esercizio 2018 (art.1, comma 618 L. 205/2017). 

• Riduzione da € 10.000,000 ad e 5.000,00 del limite al di sopra dei quali vige l’obbligo di verifica degli 

adempimenti circa cartelle esattoriali pendenti a carico dei beneficiari di pagamenti da parte delle 

Pubbliche Amministrazioni (art. 1, commi. 

• Sterilizzazione degli aumenti IVA nel 2018 e 2019. L’aumento delle aliquote IVA stabiliti con le clausole di 

salvaguardia delle precedenti Leggi di bilancio sono per il momento sospesi. Un aumento di tali aliquote 

determinerebbe necessariamente una revisione verso l’alto della spesa, essendo l’IVA per l’ente a tutti gli 

effetti un costo. 

• Sospensione degli aumenti delle tariffe dei tributi locali ad eccezione della TARI per la quale tuttavia dal 

2018 entra in vigore il regime di adeguamento ai costi standard così come pubblicati sul relativo portale. 

Occorre su tale punto fare la precisazione che sul sito www.opencivitas.it i dati sono aggiornati al 2013. 

Per la TARI il riferimento è quindi di € 2.919.442 a fronte di un costo registrato nel 2013 di € 3.174.774 

con uno scostamento di € 255.332 pari all’8,75%. Circa il livello quantitativo delle prestazioni offerte in 

una scala da 1 a 10 il servizio rifiuti si colloca sul valore 5,80, quindi al di sopra della sufficienza. 

• Aumento della platea dei beneficiari del REI (D. Lgs. n. 147/2017) con aumento fondo per le povertà. 

Tale disposizione può comportare la liberazione delle risorse originariamente destinate alla spesa sociale 

a carico del Comune. 

• Stanziati a carico del bilancio dello Stato gli oneri finanziari per i rinnovi contrattuali derivanti dall’intesa 

siglata il 30/11/2016 per quanto attiene al personale statale, mentre sulle amministrazioni locali tali spese 

saranno a totale carico dei bilanci comunali. Tale precetto sulla base delle disposizioni diramate dell’ARAN 

ha comportato l’accantonamento di fondi già nel corso dell’esercizio 2017 a l’appostamento di risorse 

sull’esercizio 2018 e successivi per far fronte al pagamento degli arretrati contrattuali ed all’adeguamento 

delle retribuzioni. 

• Destinazione alle provincie e città metropolitane di fondi per l’edilizia scolastica nell’ambito delle loro 

funzioni fondamentali. 

• Assegnazione per il biennio 2018-2019 di spazi finanziari ai Comuni per far fronte ad interventi di edilizia 

scolastica. Per l’esercizio 2018 la richiesta di spazi finanziari andava effettuata entro il mese di gennaio. 

• Rifinanziamento del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese 

(art. 1, c. 140 L.232/2016) includendovi altresì l’edilizia scolastica. 
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• Assegnazione per il biennio 2018-2019 di spazi finanziari ai Comuni per interventi sull’impiantistica 

sportiva. 

• Conferma del contributo compensativo sul mancato gettito TASI per le abitazioni principali. Tale 

contributo è assorbito nel Fondo di solidarietà comunale appostato in linea con il precedente esercizio, 

secondo le stesse indicazioni diramate dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per la Finanza Locale. Di 

seguito i dati scaricati dal sito. 

 

Fondo di Solidarietà Comunale 2018 - dati provvisori 

 

 

   
Ente selezionato: MELEGNANO (MI) 

Tipo Ente: COMUNE 
 
Codice Ente: 1030491390 

 

(gli importi sono espressi in Euro) 

Importo provvisorio del Fondo di Solidarietà comunale 2018 1.663.331,03 

Al fine di facilitare la predisposizione del bilancio di previsione 2018/2020 si rendono noti, per ciascun comune delle regioni a 

statuto ordinario nonché della regione Sardegna e della Regione siciliana, i dati provvisori relativi al Fondo di solidarietà 

comunale (FSC) per l'anno 2018. 

I dati finanziari tengono conto dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 23 

novembre 2017. 

N.B. ove l'importo provvisorio FSC 2018 sia negativo ciò comporta una trattenuta da parte dell'Agenzia delle entrate di una 

corrispondente quota di IMU comunale, ulteriore rispetto alla normale quota di alimentazione del Fondo riportata di seguito 

 

Quota per alimentare F.S.C. 2018 614.216,88 

A fini conoscitivi si evidenzia l'importo della quota di alimentazione del FSC 2018 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di 

spettanza comunale, che sarà trattenuta dall'Agenzia delle entrate nel 2018. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 6 del decreto-

legge n. 16 del 2014, la risorsa IMU va iscritta in bilancio al netto della predetta quota di alimentazione del FSC. 

 

• Per gli anni del 2018 al 2020 gli enti locali potranno avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi 

derivanti dalle alienazioni patrimoniali per finanziare le quote capitale dei mutui secondo determinati 

vincoli (art.1, comma 866 L. 205/2017). 

• Proroga dell’applicazione della direttiva Bolkestein al 2020. 

• Istituito al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un fondo per erogare finanziamenti ai Comuni per 

le demolizioni degli abusi edilizi: stanziati 5 milioni nel 2018 e 5 nel 2019. 

• ENERGIE RINNOVABILI - Gli enti locali virtuosi potranno procedere con "investimenti finalizzati al 

potenziamento e al rifacimento di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 

diverse dal fotovoltaico, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in 

conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa". 

• LAMPIONI A RISPARMIO ENERGETICO - Incentivi agli enti locali per la realizzazione di interventi di 

efficientamento energetico e di adeguamento normativo sugli impianti di illuminazione pubblica. 
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• Entra in vigore dall1/01/2018 la disposizione prevista dalle Legge di bilancio per l’anno 2017 che sancisce 
la destinazione esclusiva e senza vincoli temporali dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in 
materia edilizia ai seguenti interventi: la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
opere di urbanizzazione primaria e secondaria; il risanamento di complessi edilizi compresi nei centri 
storici e nelle periferie degradate; interventi di riuso e di rigenerazione; interventi di demolizione di 
costruzioni abusive; acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico; interventi di tutela 
e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del 
rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico; interventi 
volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano. 
 

• Permanenza nei saldi di pareggio di bilancio 2018-2020 del fondo pluriennale vincola di entrata e di 

spesa, fatte salve le quote provenienti dal debito. 

• Riconoscimento a partire dal 2018 a favore dei Comuni della quota del 50% delle entrate derivanti dalla 

partecipazione all’attività di accertamento tributario e contributivo (art. 2, c.10, lett. b) D. Lgs. n. 

23/2011). 

• Riconoscimento del 100% a favore dei Comuni del gettito derivante dall’accatastamento degli immobili 

non dichiarati (art. 2, c.10,  lett. a) del  D. Lgs. n. 23/2011). 

• Vincolo di destinazione dall’1/01/2018 dei proventi per oneri di urbanizzazione in via esclusiva a(art.1, 

comma 460 L. n. 232/2016): 

o manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria 

o risanametno di complessi edilizi compresi nei centri storici ed aree degradate 

o interventi di demolizione di costruzioni abusive 

o acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico 

o tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio 

o spese di progettazione per opere pubbliche 

• Possibilità di utilizzo dell’avanzo di amministrazione destinato ad investimenti per il finanziamento di 

estinzioni anticipate dei mutui (art. 26-bis DL n. 50/2017). 

• Proroga fino al 31/12/2018 del divieto di stipula dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa 

(art.1, comma 1148 lett. h) L. n. 205/2017). 

• Possibilità di accedere a contribuzione per l’estinzione anticipata dei mutui (art. 9 ter, c.1 DL 113/2016 

conv. L.160/2016. 

 

REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA 

Vengono mantenuti i vincoli pre-esistenti sulla spesa pubblica rafforzati dalle norme introdotte nel corso 

dell’esercizio 2017. 

- Sistema degli acquisti pubblici. L’ulteriore rafforzamento nell’aggregazione della domanda già avviata con 
l’istituzione della CONSIP e di ulteriori soggetti aggregatori su base territoriale dovrebbe ad avviso del 
Governo favorire risparmi di spesa. Inoltre la razionalizzazione della spesa per Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione (ICT) prevista nella legge di stabilità per il 2016 con il 
“Programma di razionalizzazione Acquisti ICT nazionale” dovrebbe favorire un maggiore impulso su 
risparmi nell’acquisizione di beni e servizi. 

- Costi e fabbisogni standard. Con tale criterio si vuole superare il criterio della spesa storica con il quale in 
passato venivano finanziate le spese fondamentali dei Comuni sostituendolo gradatamente con la 
metodologia dei fabbisogni standard introdotta con il D. Lgs. n. 216/2010 in attuazione alla Legge delega 
sul federalismo fiscale n. 42/2009. Il sistema di determinazione - alquanto complesso - è in gestione alla 
SO.S.E. spa (Soluzioni per il Sistema Economico) che periodicamente trasmette questionari ai Comuni per 
la raccolta dei dati al fine della costruzione dei parametri che definiscano i costi standard. Attualmente 
tale sistema di calcolo è gestito dal Ministero dell’Interno in accordo con l’Associazione dei Comuni per le 
attribuzioni annuali del fondo di solidarietà comunale.  



COMUNE DI MELEGNANO CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO  - DUP 2018 - 2020 Pag. 49 

 

 
Le numerose norme succedutesi dal DL n. 78/2012, DL n. 95/2012 (convertiti in Legge), L. n. 228/2012 hanno 
disciplinato i vincoli di spesa su singole voci di consumi intermedi. La sezione delle Autonomie della Corte dei 
Conti (adunanza n.26/SEZAUT/2013/QMIG), investita della corretta interpretazione circa il budget di riferimento 
per l’applicazione della riduzione, ha stabilito che quest’ultima debba effettuarsi con riferimento alla spesa 
complessiva ammettendo la possibilità di oscillazione anche oltre il limite massimo all’interno delle singole voci di 
spesa.  Sulla base di tale principio sono redatti i prospetti di rispetto dei vincoli di spesa che trovano riscontro 
nella sezione operativa. 
 
 
 

REGOLE DI BILANCIO ED INVESTIMENTI PUBBLICI 

Il Patto di Stabilità Interno in vigore per sedici anni (1999-2015) ha influenzato pesantemente le scelte di spese 

d’investimento delle Amministrazioni locali. Infatti dal 2005, anno in cui le spese d’investimento entrano nel 

computo dei saldi ai fini del Patto, inizia la riduzione di spesa per investimenti e dal 2008, anno in cui viene 

introdotta la competenza “mista” negli obiettivi di patto computando cioè oltre agli impegni ed accertamenti 

anche incassi e pagamenti si registra uno scollamento temporale tra impegni per investimenti e relativi pagamenti 

che ha comportato da un lato un allungamento delle tempistiche di pagamento e dall’altro la scelta di utilizzare le 

entrate per investimenti dell’anno in corso per far fronte a pagamenti pregressi (comprimendo quindi 

ulteriormente la capacità di investimenti aggiuntivi). 

Il 2015 con l’introduzione della contabilità armonizzata e l’esclusione dai saldi del Fondo di accantonamento a 

crediti di dubbia e difficile esazione ha liberato risorse per investimenti a favore dei Comuni. 

Nel frattempo a seguito della sottoscrizione del Fiscal Compact da parte degli stati membri (marzo 2012) è stata 

varata la Legge costituzionale n.1/2012 e relativa Legge di attuazione n. 342/2012 ove è stato introdotto il 

principio dell’equilibrio di bilancio. 

Nel 2016 con la Legge di stabilità è stato sostituito il Patto di Stabilità Interno con il nuovo pareggio di bilancio 

che ha recepito seppur in maniera attenuata quanto espresso nella Legge n. 342/2012, con un saldo di bilancio 

non negativo tra entrate finali e spese finali valutate in termini di competenza al netto delle accensioni o rimborso 

prestiti e considerando anche per il triennio 2018-2020 tra le entrate finali anche il fondo pluriennale vincolato 

non derivante da indebitamento. 

E’ quindi di evidenza palmare l’intento di mettere in atto un’inversione di tendenza circa gli investimenti pubblici 

che con tali riforme il Governo intende favorire. 

 

 

 

 
TIT. ENTRATE TIT. SPESE 

0 Fondo pluriennale vincolato   

I Entrate tributarie I Spese correnti (incluso fondo 
pluriennale vincolato ed al netto 
accantonamento fondo crediti dubbi) 

II Entrate da trasferimenti correnti II Spese in conto capitale (incluso fondo 
pluriennale vincolato) 

III Entrate extra-tributarie  

III 

 

Acquisizione attività finanziarie 
IV Entrate da alienazioni 

V Riduzione di attività finanziarie 

EQUILIBRIO LEGGE 243/2012 EQUILIBRIO LEGGE 243/2012 

VI Accensione mutui IV Spese per rimborso di prestiti 
TOTALE A PAREGGIO TOTALE A PAREGGIO 
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ANALISI STRATEGICA 

DELLE CONDIZIONI 

INTERNE 

 
 

Motivazione delle scelte e congruità dei dati del DUP in relazione dalla Legge di Bilancio 
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TRASFERIMENTI E FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE 

I trasferimenti iscritti a bilancio consistono in  

1) Fondo di solidarietà comunale (titolo I entrata) pari ad € 1.663.000 per l’intero triennio 2018-2020, 
secondo quanto pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno – finanza locale in data 30/11/2017 

2) Altri trasferimenti compensativi € 119.000,00 per ciascun anno del triennio.  
3) Di seguito viene esposto l’andamento storico dei trasferimenti: 

anno importi

2011 fondo sperimentale di riequilibrio 1.996.694,69  

2012 fondo sperimentale di riequilibrio 1.083.456,13  

2013 fondo di solidarietà comunale 1.584.405,59  

2014 fondo di solidarietà comunale 1.280.399,67  

2015 fondo di solidarietà comunale 917.899,44     

2016 fondo di solidarietà comunale 1.542.314,39  

2017 fondo di solidarietà comunale 1.590.000,00  

2018 fondo di solidarietà comunale 1.663.000,00  

2019 fondo di solidarietà comunale 1.663.000,00  

2020 fondo di solidarietà comunale 1.663.000,00   
 
Sulla parte corrente il fondo di solidarietà comunale ingloba fondamentalmente il trasferimento compensativo per 
il mancato gettito TASI sulle abitazioni principali, essendosi i margini di trasferimenti perequativi erosi nel tempo. 
 
Il trend è quello di adeguare sempre più tali trasferimenti ai fabbisogni standard così come elaborati dal SOSE 
spa che periodicamente invia questionari ai Comuni per la raccolta dati circa le spese per l’esercizio di funzioni 
fondamentali. 
Il dato attualmente pubblicato risale al 2013 e sotto si riporta. 
Il livello delle prestazioni si assesta sulla media con un’oscillazione leggermente superiore della spesa storica 
rispetto al fabbisogno standard. 
La spesa media per abitante si assesta su € 616. 
 
Pertanto l’obiettivo di una riduzione delle spese comprimibili combinato a quello ad una maggiore autonomia 
finanziaria per effetto dei tagli dei trasferimenti compensativi deve permanere nelle scelte strategiche.  
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fonte: www.opencivitas.it 
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SPESA DI PERSONALE E RISORSE UMANE 

Trattandosi di una delle maggiori voci di esborso per le finanze pubbliche, il contenimento delle spese di 
personale è da tempo uno degli obiettivi del Governo. Il quadro normativo pressoché consolidato, contenuto 
nell’articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge n. 296/2006 e nell’articolo 9 del decreto legge n. 78/2010 
(conv. in legge n. 122/2010), è stato recentemente modificato ad opera del decreto legge n. 90/2014, con il 
quale è stata concessa maggiore flessibilità nella copertura del turn-over, garantendo a regime (dal 2018) 
l’integrale sostituzione del personale cessato. Riepiloghiamo nella tabella seguente le principali norme che 
impongono il contenimento della spesa di personale: 

 

Norma Misura di 
contenimento 

Validità temporale 

Art.   1, comma 
557, della legge 
n. 296/2006 

Obbligo di riduzione della spesa di personale rispetto all’anno precedente. 
In caso di sforamento del tetto scatta il divieto di assunzioni. Nella spesa di 
personale sono considerati tutti gli oneri per il personale a tempo 
indeterminato e determinato, comprese le co.co.co, le forme di lavoro 
flessibile, ad eccezione di: 

a)    gli oneri dei rinnovi contrattuali; 

b)    le spese rimborsate da altre amministrazioni pubbliche; 

A regime 

Art. 9, commi 2 
e 

ss.gg. del D.L. n. 

78/2010   (L.   
n. 

Le norme prevedono:  

• il blocco degli incrementi dei fondi per le risorse decentrate al livello 
del2010; 

• il blocco  dei  rinnovi  contrattuali.  Per il triennio 2015-2017 viene 
corrisposta unicamente l’IVC; 

 

2011-2014 

 

2011-2017 

Art.   9   comma 

28 DL  78/2010 
(L. n. 
122/2010) 

Tetto alla spesa sostenuta per forme flessibili di lavoro (tempi determinati, 

co.co.co., comandi, tirocini formativi, ecc.), in misura pari al 50% del 2009 
(ovvero alla media 2007-2009). Sono escluse dal limite le spese sostenute 
dagli enti locali per l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione 
pubblica e del settore 

A regime 

Art. 3, comma 
5, DL         
90/2014 

(conv in legge 
n. 

114/2014) 

Possibilità di assumere (turn-over) secondo i seguenti limiti di risorse 
corrispondenti al personale cessato nell’esercizio precedente: 

ANNI 2014-2015:                60% spesa 
cessati 

ANNI 2016-2017:                80% spesa 
cessati 

DAL 2018:                        100% spesa 

cessati 

Dal 25 giugno 2014. 
A regime 

Legge  n. 
190/2014  
(legge di stabilità
2015) 

Al fine di favorire l’assorbimento del personale delle province, la legge n. 
190/2014 (co. 424) disciplinare il regime assunzionale di regioni ed enti 
locali nel 2015-2016, 

prevedendo che le risorse disponibili a legislazione vigente per le 
assunzioni a tempo indeterminato siano destinate, nell’ordine: 

a)    all’immissione in ruolo dei vincitori di concorsi pubblici collocati 
nelle proprie graduatorie; 

b)    all’assunzione tramite mobilità dei dipendenti delle province in 
esubero. Per favorire il processo di riallocazione del personale delle 
province si: 

2015-2016 

In materia di personale degli EELL per effetto della sentenza di incostituzionalità del blocco dei trattamenti 

economici dei dipendenti pubblici è assai probabile che andranno iscritte a bilancio maggiori risorse sebbene a 

livello statale non siano ancora state individuate le coperture né le quantificazioni. Al momento pertanto si è 

mantenuta a bilancio l’indennità di vacanza contrattuale in godimento al 31.12.2013. 
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La Legge n.114/2014 ha modificato sensibilmente la materia relativa al contenimento di spese di personale. In 

particolare, con l’introduzione del comma 557-quater all’art.1 la base di riferimento per il limite di spesa è 

rideterminata nella media del triennio 2010-2013. Tale nuovo limite ha di fatto ampliato la capacità di spesa 

teorica dell’ente. Inoltre ai fini del calcolo del contingentamento di spesa non vanno più aggregati i dati con quelli 

relativi alle società partecipate. Inoltre l’art.16 del D.L. n.113/2016 ha abrogato la lettera a) del comma 557-

quater suddetto che imponeva l’obbligo di riduzione dell’incidenza percentuale di spese di personale rispetto alle 

spese correnti. Nella sezione operativa si trova il dettaglio dei fabbisogni di personale con esposizione del rispetto 

dei limiti di spesa. 

Infine per effetto del nuovo principio contabile della competenza finanziaria, la quota di salario accessorio 

premiante da erogare a consuntivo nell’esercizio successivo trova apposito appostamento nel fondo pluriennale 

vincolato (di spesa) dell’esercizio 2018 al fine della re-imputazione di tale somma sull’esercizio 2019. Stesso dicasi 

per gli esercizi 2019 e 2020. Tale scritturazione contabile consente una maggiore lettura anche attraverso il 

bilancio della quota di compenso incentivante legato alla premialità del personale dipendente. 

Nella sezione operativa viene data evidenza del piano dei fabbisogni di personale nonché del rispetto nella spesa 

storica e prospettica dei vincoli su evidenziati. 

I vincoli di spesa pubblica hanno ridotto i margini assunzionali ed il turn over del personale dipendente. Con le 

recenti riforme è tuttavia possibile prevedere alcuni incrementi di unità lavorative così riepilogato nella sezione 

operativa. 

 

RISORSE FINANZIARIE 

Una componente essenziale dell’analisi strategica è costituito dalle risorse finanziarie a disposizione dell’ente per 

la realizzazione dei propri programmi. Va preliminarmente osservato come il contesto di riferimento – mondiale, 

europeo e nazionale – delineato in precedenza, alquanto complesso e caratterizzato da una fortissima crisi 

economica, unito ad un percorso di riforma federalista incompiuta e ad un legislatore ondivago che modifica il 

quadro normativo con devastanti effetti destabilizzanti, rende alquanto difficoltosa la gestione dei bilanci 

comunali. La necessità di mantenere adeguati livelli dei servizi e di rispondere ai bisogni della popolazione deve 

fare i conti con un drenaggio di risorse che conduce, molte volte, a scelte difficili: tagliare i servizi o aumentare 

la pressione fiscale? Uscire da questo circolo vizioso è la sfida che attende l’Italia ed anche tutte le 

amministrazioni locali, impegnati sul fronte comune dell’efficientamento della spesa, della lotta agli sprechi e del 

reperimento di risorse “alternative”, quali i fondi europei, la valorizzazione del patrimonio o il contrasto 

all’evasione fiscale. 

SPESA CORRENTE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI 

Il mancato esercizio della delega conferita al Governo per l’individuazione delle funzioni fondamentali dei comuni 
prevista dall’articolo 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131, attuativa della riforma del Titolo V della Costituzione, 
ha condotto per anni ad un vuoto legislativo che solo di recente è stato colmato con interventi d’urgenza. Dopo 
una prima, provvisoria, individuazione delle funzioni fondamentali nell’ambito del processo di attuazione del 
cosiddetto “federalismo fiscale”, prevista dall’art. 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, le funzioni 
fondamentali dei comuni sono state individuate dall’articolo 14, comma 32, del D.L. n. 78/2010, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 122/2010, come modificato dall’articolo 19, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 
135/2012). Si tratta nello specifico delle funzioni di: 

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; 
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di 
trasporto pubblico comunale; 
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; 
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione 
territoriale di livello sovracomunale; 
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; 
f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la 
riscossione dei relativi tributi; 
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai 
cittadini; 
h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei 
servizi scolastici; 
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i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; 
1. tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in 
materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale; 
2. i servizi in materia statistica. 
 
Nella sezione operativa viene data rappresentazione dei tassi di copertura di alcuni servizi fondamentali. 
 

 

 

INDEBITAMENTO 

L’indebitamento permane uno strumento da utilizzare seppur in via residuale per il finanziamento degli 

investimenti. 

Le caratteristiche del territorio e la consistenza patrimoniale del Comune consentono un’adeguata 

programmazione degli investimenti che tuttavia così come in passato possono richiedere un ulteriore sforzo di 

indebitamento. 

In caso di dismissione del patrimonio immobiliare permane il vincolo di legge (DL n. 78/2015) del vincolo del 10% 

sui proventi da alienazioni immobiliari da destinare primariamente alla riduzione dell’indebitamento e 

secondariamente la scelta è tra ridurre l’indebitamento residuo cumulato di oltre sette milioni di euro o finanziare 

nuove spese di investimento.  

Nella sezione operativa viene illustrato l’andamento del debito storico e prospettico secondo quanto previsto 

altresì nella programmazione degli investimenti. 
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Introduzione alla Sezione Operativa (Seo) 
La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di 
previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In 
particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia 
annuale che pluriennale.   
 
Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce giuda e 
vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente. 
 
La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all’intero periodo 
considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-
patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio  di previsione. 
 
La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.  
 
La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli 
obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono 
individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. 
Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all’intero 
periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio. 
 
La SeO ha i seguenti scopi:  
definire, con riferimento all’ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all’interno 
delle singole missioni. Con specifico riferimento all’ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le 
relative modalità di finanziamento;  
orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta; 
costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall’ente, con particolare 
riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell’ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di 
gestione.  
Il contenuto minimo della SeO è costituito:  

• dall’indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione 
pubblica; 

• dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;  
• per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di 

finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;  
• dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi; 
• dagli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti; 
• per la parte spesa, da una redazione per programmi all’interno delle missioni, con indicazione delle 

finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse 
umane e strumentali ad esse destinate; 

• dall’analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti; 
• dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni; 
• dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi 

aggiornamenti annuali; 
• dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale; 
• dal piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali. 

 
La SeO si struttura in due parti fondamentali: 

� Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con 
riferimento all’ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento 
del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali; 

� Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del 
DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del 
patrimonio.  



COMUNE DI MELEGNANO CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO  - DUP 2018 - 2020 Pag. 58 

 

  Sezione Operativa – Parte I 

Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi 
strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l’ente intende realizzare nell'arco pluriennale di 
riferimento della SeO del DUP.  
La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in modo coerente con gli 
obiettivi strategici definiti nella SeS. 
Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono 
perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad 
esso destinate.  
Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi 
strategici contenuti nella SeS e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in 
applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. L’individuazione delle finalità e la 
fissazione degli obiettivi per i programmi deve “guidare”, negli altri strumenti di programmazione, 
l’individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l’affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili 
dei servizi. 
Gli obiettivi dei programmi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di 
raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una 
rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell’ente e del processo di formulazione dei 
programmi all’interno delle missioni.  
L'individuazione degli obiettivi dei programmi deve essere compiuta sulla base dell'attenta analisi delle 
condizioni operative esistenti e prospettiche dell'ente nell'arco temporale di riferimento del DUP.  
In ogni caso il programma è il cardine della programmazione e, di conseguenza, il contenuto dei programmi 
deve esprimere il momento chiave della predisposizione del bilancio finalizzato alla gestione delle funzioni 
fondamentali dell’ente. 
Il contenuto del programma è l’elemento fondamentale della struttura del sistema di bilancio ed il perno intorno 
al quale definire i rapporti tra organi di governo, e tra questi e la struttura organizzativa e delle responsabilità 
di gestione dell’ente, nonché per la corretta informazione sui contenuti effettivi delle scelte dell’amministrazione 
agli utilizzatori del sistema di bilancio.  
Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l’attività di definizione delle scelte 
“politiche” che è propria del massimo organo elettivo preposto all’indirizzo e al controllo. Si devono esprimere 
con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l’ente e l’impatto economico, finanziario e sociale che 
avranno. 
I programmi devono essere analiticamente definiti in modo da costituire la base sulla quale implementare il 
processo di definizione degli indirizzi e delle scelte che deve, successivamente, portare, tramite la 
predisposizione e l’approvazione del PEG, all’affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. 
La Sezione operativa del DUP comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, 
individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l’andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli.  
Comprende altresì la formulazione degli indirizzi in materia di tributi e di tariffe dei servizi, quale espressione 
dell’autonomia impositiva e finanziaria dell’ente in connessione con i servizi resi e con i relativi obiettivi di 
servizio. 
I mezzi finanziari necessari per la realizzazione dei programmi all’interno delle missioni devono essere 
“valutati”, e cioè:  
 

a) individuati quanto a tipologia;  

b) quantificati in relazione al singolo cespite;  

c) descritti in rapporto alle rispettive caratteristiche;  

d) misurati in termini di gettito finanziario.  

 

Contestualmente devono essere individuate le forme di finanziamento, avuto riguardo alla natura dei cespiti, se 
ricorrenti e ripetitivi - quindi correnti - oppure se straordinari. 
Il documento deve comprendere la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento 
degli investimenti, sulla capacità di indebitamento e soprattutto sulla relativa sostenibilità in termini di equilibri 
di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica. Particolare attenzione deve essere posta sulla 
compatibilità con i vincoli del patto di stabilità interno, anche in termini di flussi di cassa. 
Particolare attenzione va posta alle nuove forme di indebitamento, che vanno attentamente valutate nella loro 
portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell’anno in corso ed in quelle degli anni successivi.  
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L'analisi delle condizioni operative dell'ente costituisce il punto di partenza della attività di programmazione 
operativa dell'ente.  

L'analisi delle condizioni operative dell'ente deve essere realizzata con riferimento almeno ai seguenti aspetti: 

• le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nonché le caratteristiche dei servizi dell'ente;  

• i bisogni per ciascun programma all’interno delle missioni, con particolare riferimento ai servizi 
fondamentali; 

• gli orientamenti circa i contenuti degli obiettivi del Patto di Stabilità interno da perseguire ai sensi della 
normativa in materia e le relative disposizioni per i propri enti strumentali e società controllate e 
partecipate; 

• per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento 
ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli. La valutazione delle risorse 
finanziarie deve offrire, a conforto della veridicità della previsione, un trend storico che evidenzi gli 
scostamenti rispetto agli «accertamenti», tenuto conto dell’effettivo andamento degli esercizi precedenti;  

• gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi; 

• la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti, sulla 
capacità di indebitamento e relativa sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i 
vincoli di finanza pubblica; 

• per la parte spesa, l’analisi degli impegni pluriennali di spesa già assunti; 

• la descrizione e l’analisi della situazione economico – finanziaria degli organismi aziendali facenti parte del 
gruppo amministrazione pubblica e degli effetti della stessa sugli equilibri annuali e pluriennali del 
bilancio. Si indicheranno anche gli obiettivi che si intendono raggiungere tramite gli organismi gestionali 
esterni, sia in termini di bilancio sia in termini di efficienza, efficacia ed economicità. 

E’ prioritario il finanziamento delle spese correnti consolidate, riferite cioè ai servizi essenziali e strutturali, al 
mantenimento del patrimonio e dei servizi ritenuti necessari.  

La parte rimanente può quindi essere destinata alla spesa di sviluppo, intesa quale quota di risorse aggiuntive 
che si intende destinare al potenziamento quali-quantitativo di una certa attività, o alla creazione di un nuovo 
servizio. 

Infine, con riferimento alla previsione di spese di investimento e relative fonti di finanziamento, occorre valutare 
la  sostenibilità negli esercizi futuri in termini di spese indotte.  

Per ogni programma deve essere effettuata l’analisi e la valutazione degli impegni pluriennali di spesa già 
assunti a valere sugli anni finanziari a cui la SeO si riferisce e delle maggiori spese previste e derivanti dai 
progetti già approvati per interventi di investimento. 

Una particolare analisi dovrà essere dedicata al “Fondo pluriennale vincolato” sia di parte corrente, sia relativo 
agli interventi in conto capitale, non solo dal punto di vista contabile, ma per valutare tempi e modalità della 
realizzazione dei programmi e degli obiettivi dell’amministrazione. 
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ANALISI DELLE RISORSE 
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Si premette che le tariffe dei tributi locali e dei corrispettivi dei servizi a domanda individuale sono rimasti invariati 

rispetto al 2017. 

Di seguito la percentuale di copertura. 

DESCRIZIONE ENTRATE

PERSONALE 

(50%)

ALTRE SPESE (di 

cui al rispettivo 

allegato)

ACC.TO FONDO 

SVALUTAZIONE 

CREDITI

TOTALE
DA TARIFFE O 

DA CONTRIBUTI

1) ASILI NIDO 
130.418,55 496.291,42 31.000,00 657.709,97 264.000,00

2) MENSE COMPRESE QUELLE AD  USO SCOLASTICO  1.181.095,21 300.000,00 1.481.095,21 809.500,00

3) ATTIVITA' VARIE, GINNASTICA PER ANZIANI 0,00 15.580,95 0,00 15.580,95 15.000,00

4) IMPIANTI SPORTIVI, PISCINE, CAMPI DA TENNIS, DI PATTINAGGIO, IMP.

RISALITA E SIMILI 114.802,00 114.802,00 45.000,00

5) SERVIZI FUNEBRI -  TRASPORTI FUNEBRI  0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00

TOTALE
130.418,55 1.807.769,58 331.000,00 2.269.188,13 1.151.500,00

PERCENTUALE DI COPERTURA: 50,75

SPESE
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Quadro  Riassuntivo  

 

 
 
 

ENTRATE 
 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE  PLURIENNALE   
% scostamento  

della  col.4  
rispetto  alla  col.3  

 

Esercizio Anno 
2015 

(accertamenti 
competenza) 

 

Esercizio Anno 
2016 

(accertamenti 
competenza) 

 

 
Esercizio in corso 

(previsione) 
 

 
Previsione del 

bilancio annuale 
 

 
1° Anno 

successivo 
 

 
2° Anno 

successivo 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Correnti di natura 
contributiva e 

 

Trasferimenti 
 
 
 

TOTALE ENTRATE CORRENTI 
 
 

Proventi oneri di 
destinati a manutenzione 
del 

 
Fondo Pluriennale 
per spese 

 
Avanzo di 
applicato per spese 

 
 

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE 
CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) 
 

 
10.475.304,10 

 
580.690,44 

 
4.412.636,04 
 

 
10.530.255,95 

 
450.237,48 

 
4.694.775,79 
 

 
11.393.550,38 

 
549.364,78 

 
4.331.815,05 
 

 
11.721.623,46 

 
578.000,00 

 
3.831.601,00 
 

 
11.696.623,46 

 
469.000,00 

 
3.849.601,00 
 

 
11.686.623,46 

 
469.000,00 

 
3.868.224,97 
 

 
2,88 

 
5,21 

 
-11,55 
  

15.468.630,58 
 

 
15.675.269,22 
 

 
16.274.730,21 
 

 
16.131.224,46 
 

 
16.015.224,46 
 

 
16.023.848,43 
 

 
-0,88 
 

        
0,00 

 
 

129.105,82 
 

0,00 
 

 
0,00 

 
 

343.045,51 
 

0,00 
 

 
0,00 

 
 

445.801,26 
 

13.275,45 
 

 
0,00 

 
 

201.842,21 
 

0,00 
 

 
0,00 

 
 

200.873,21 
 

0,00 
 

 
0,00 

 
 

200.873,21 
 

0,00 
 

 
0,00 

 
 

-54,72 
 

-100,00 
 

 
 

15.597.736,40 
 

 
 

16.018.314,73 
 

 
 

16.733.806,92 
 

 
 

16.333.066,67 
 

 
 

16.216.097,67 
 

 
 

16.224.721,64 
 

 
 

-2,39 
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Quadro  Riassuntivo  (continua)  

 

 
 
 

ENTRATE 
 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE  PLURIENNALE   
% scostamento  

della  col.4  
rispetto  alla  col.3  

 

Esercizio Anno 
2015 

(accertamenti 
competenza) 

 

Esercizio Anno 
2016 

(accertamenti 
competenza) 

 

 
Esercizio in corso 

(previsione) 
 

 
Previsione del 

bilancio annuale 
 

 
1° Anno 

successivo 
 

 
2° Anno 

successivo 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Alienazione di beni e 
di 

 
Proventi di 
destinati a 

 
Accensione mutui 
Altre accensioni 

 
Fondo Pluriennale 
per spese in conto 

 
Avanzo di 
applicato 
- fondo 
- finanziamento 

 
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A 
INVESTIMENTI (B) 

 
Riduzione di attività 
Anticipazioni di 

 
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 

 
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) 
 

 
721.876,63 

 
455.512,98 

 
191.566,29 

0,00 
 

330.190,40 
 

0,00 
 

0,00 
962.498,76 

 
336.034,48 

 
360.848,52 

 
0,00 
0,00 

 
690.246,27 

 
0,00 

 
0,00 

1.498.643,65 

 
521.625,71 

 
520.171,47 

 
0,00 
0,00 

 
1.269.395,13 

 
0,00 

 
0,00 

1.167.000,00 

 
2.004.402,35 

 
419.000,00 

 
650.000,00 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
597.618,00 

 
1.765.000,00 

 
590.000,00 

 
0,00 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 
 

 
60.000,00 

 
2.035.000,00 

 
100.000,00 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

 
284,26 

 
-19,45 

 
0,00 
0,00 

 
-100,00 

 
0,00 
 

   

 
2.661.645,06 
 

 
2.885.772,92 
 

 
3.478.192,31 
 

 
3.671.020,35 
 

 
2.355.000,00 
 

 
2.195.000,00 
 

 
5,54 
  

0,00 
0,00 

 
0,00 
0,00 

 
31.827,60 

3.627.004,35 

 
1.150.000,00 
3.918.817,31 

 
500.000,00 

3.918.817,31 

 
250.000,00 

3.918.817,31 

 
3.513,22 

8,05 
 

0,00 
 

 

0,00 
 

 

3.658.831,95 
 

 

5.068.817,31 
 

 

4.418.817,31 
 

 

4.168.817,31 
 

 

38,54 
  

18.259.381,46 
 

 
18.904.087,65 
 

 
23.870.831,18 
 

 
25.072.904,33 
 

 
22.989.914,98 
 

 
22.588.538,95 
 

  
5,04 
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Entrate  correnti  di  natura  tributaria,  contributiva  e perequativa  

 
 

 
 

ENTRATE 
 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE  PLURIENNALE   

      

1 2 3 4 5 6 7 
 

Imposte  tasse  e proventi  assimilati  
 

Compartecipazione  di  tributi  
 

Fondi  perequativi  da Amministrazioni  Centrali  
 

Fondi  perequativi  dalla  Regione  o Provincia  
autonoma  
 

 
9.529.330,80 

 
0,00 

 
945.973,30 

 
0,00 
 

 
8.987.938,99 

 
2,57 

 
1.542.314,39 

 
0,00 
 

 
9.797.817,89 

 
0,00 

 
1.595.732,49 

 
0,00 
 

 
10.058.623,46 

 
0,00 

 
1.663.000,00 

 
0,00 
 

 
10.033.623,46 

 
0,00 

 
1.663.000,00 

 
0,00 
 

 
10.023.623,46 

 
0,00 

 
1.663.000,00 

 
0,00 
 

 
2,66 

 
0,00 

 
4,22 

 
0,00 
 

TOTALE  
 

10.475.304,10 
 

10.530.255,95 
 

11.393.550,38 
 

11.721.623,46 
 

11.696.623,46 
 

11.686.623,46 
 

2,88 
   

 

IMPOSTAMUNICIPALE  PROPRIA 
 

ALIQUOTE  IMU 
 

GETTITO DAEDILIZIARESIDENZIALE  
(A) 
 

GETTITO DAEDILIZIANON  
RESIDENZIALE  (B) 

 

 

 
Esercizio in corso 
 

 
Esercizio bilancio 

previsionale annuale 
 

 
Esercizio in corso 
 

 
Esercizio bilancio 

previsionale annuale

 

 
Esercizio in corso 
 

 
Esercizio bilancio 

previsionale annuale 
 

 
TOTALE  DEL 

GETTITO (A+B)  
  

IMU I^  Casa 
IMU II^  Casa 

 

Fabbricati  produttivi  
Altro  

 
TOTALE  
 

 
4,00 

10,60 
 

10,60 
0,00 

 
4,00 

10,60 
 

10,60 
0,00 

 
425,00 

2.858.953,69 

 
425,00 

2.796.575,00 
   

 
0,00 
 

 
0,00 
 

268.000,00 
35.000,00 

268.000,00 
35.000,00 

  
 

2.859.378,69 
 

 

2.797.000,00 
 

 

303.000,00 
 

 

303.000,00 
 

 

-2,18 
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Trasferimenti  correnti 

 
 
 

 
 
 

ENTRATE 
 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE  PLURIENNALE   
% scostamento  

della  col.4  rispetto  
alla  col.3  

 

Esercizio Anno 
2015 

(accertamenti 
competenza) 

 

Esercizio Anno 
2016 

(accertamenti 
competenza) 

 
Esercizio in corso 

(previsione) 
 

 
Previsione del 

bilancio annuale 
 

 
1° Anno 

successivo 
 

 
2° Anno 

successivo 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  580.690,44 450.237,48 549.364,78 578.000,00 469.000,00 469.000,00 5,21 
 
 Trasferimenti correnti da Famiglie  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
 
 Trasferimenti correnti da Imprese  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Priva te 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea   
     e dal Resto del Mondo  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 

 TOTALE   580.690,44 450.237,48 549.364,78 578.000,00 469.000,00 469.000,00 5,21  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 2
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Entrate  extratributarie 
 

 
 
 

ENTRATE 
 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE  PLURIENNALE   
% scostamento  

della  col.4  rispetto  
alla  col.3  

 

Esercizio Anno 
2015 

(accertamenti 
competenza) 

 

Esercizio Anno 
2016 

(accertamenti 
competenza) 

 
Esercizio in corso 

(previsione) 
 

 
Previsione del 

bilancio annuale 
 

 
1° Anno 

successivo 
 

 
2° Anno 

successivo 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dall a  
    gestione dei beni  295.550,46 193.789,30 2.377.131,34 2.244.460,00 2.244.460,00 2.244.460,00 -5,58 
 
 Proventi derivanti dall'attività di controllo e 
    repressione delle irregolarità e degli illeciti   1.263.242,11  1.778.360,62  1.349.898,71  903.000,00  903.000,00  903.000,00  -33,11 
 
 

 Interessi attivi  0,00 0,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 0,00 
 

 Altre entrate da redditi di capitale  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 Rimborsi e altre entrate correnti  2.853.843,47 2.722.625,87 593.285,00 672.641,00 690.641,00 709.264,97 13,38 
 TOTALE   4.412.636,04 4.694.775,79 4.331.815,05 3.831.601,00 3.849.601,00 3.868.224,97 -11,55  
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Entrate  in  conto  capitale  
 

 
 
 
 

ENTRATE 
 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE  PLURIENNALE   
% scostamento  

della  col.4  rispetto  
alla  col.3  

 

Esercizio Anno 
2015 

(accertamenti 
competenza) 

 

Esercizio Anno 
2016 

(accertamenti 
competenza) 

 
Esercizio in corso 

(previsione) 
 

 
Previsione del 

bilancio annuale 
 

 
1° Anno 

successivo 
 

 
2° Anno 

successivo 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 Tributi in conto capitale   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 Contributi agli investimenti  288.166,60  193.224,97  340.790,00  1.032.202,35  0,00  0,00  202,89 
 

 Altri trasferimenti in conto capitale  407.308,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 Entrate da alienazioni di beni materiali e immateri ali 5.916,22 126.168,27 53.440,24 958.200,00 1.750.000,00 0,00 1.693,03 
 

 Altre entrate in conto capitale  475.997,82 360.848,52 520.171,47 419.000,00 590.000,00 2.035.000,00 -19,45 
 
 

TOTALE   1.177.389,61 680.241,76 914.401,71 2.409.402,35 2.340.000,00 2.035.000,00 163,49  
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Proventi  ed oneri  di  urbanizzazione 
 

 
 
 

ENTRATE 
 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE  PLURIENNALE   
% scostamento  della  

col.4  rispetto  alla  
col.3  

 

Esercizio Anno 
2015 

(accertamenti 
competenza) 

 

Esercizio Anno 
2016 

(accertamenti 
competenza) 

 
Esercizio in corso 

(previsione) 
 

 
Previsione del 

bilancio annuale 
 

 
1° Anno 

successivo 
 

 
2° Anno 

successivo 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 Proventi ed oneri di urbanizzazione   455.512,98  360.848,52  520.171,47  419.000,00  590.000,00  2.035.000,00  -19,45 
 TOTALE   455.512,98 360.848,52 520.171,47 419.000,00 590.000,00 2.035.000,00 -19,45  
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Accensione  di  prestiti  
 

 
 
 

ENTRATE 
 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE  PLURIENNALE   
% scostamento  della  

col.4  rispetto  alla  
col.3  

 

Esercizio Anno 
2015 

(accertamenti 
competenza) 

 

Esercizio Anno 
2016 

(accertamenti 
competenza) 

 
Esercizio in corso 

(previsione) 
 

 
Previsione del 

bilancio annuale 
 

 
1° Anno 

successivo 
 

 
2° Anno 

successivo 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 Emissione di titoli obbligazionari   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
 

 Accensione Prestiti a breve termine  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio 
    lungo termine  191.566,29 0,00 0,00 650.000,00 0,00 100.000,00 0,00 
 
 Altre forme di indebitamento  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TOTALE   191.566,29 0,00 0,00 650.000,00 0,00 100.000,00 0,00  
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ANALISI DELLE RISORSE 

 
Entrate  da riduzione  di  attività  finanziarie  e Anticipazioni  di  cassa  

 
 
 
 

ENTRATE 
 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE  PLURIENNALE   
% scostamento  

della  col.4  rispetto  
alla  col.3  

 

Esercizio Anno 
2015 

(accertamenti 
competenza) 

 

Esercizio Anno 
2016 

(accertamenti 
competenza) 

 
Esercizio in corso 

(previsione) 
 

 
Previsione del 

bilancio annuale 
 

 
1° Anno 

successivo 
 

 
2° Anno 

successivo 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 Entrate da riduzione di attività finanziarie  0,00 0,00 31.827,60 1.150.000,00 500.000,00 250.000,00 3.513,22 
 

 Anticipazioni di cassa  0,00  0,00  3.627.004,35  3.918.817,31  3.918.817,31  3.918.817,31  8,05 
 

 TOTALE   0,00 0,00 3.658.831,95 5.068.817,31 4.418.817,31 4.168.817,31 38,54  
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ANALISI DELLA SPESA 
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comma 7 comma 9 comma 12 comma 13 comma 14

studi e 

consulenze
relazioni p. convegni mostre pubblicità rappres. sponsorizz. missioni formazione autovetture

2140

Carburanti mezzi comunali 

(escluso serv.sociali)
-                    -           -           -              -             -                -                 -              -               -                3.000,00      

2165
Spese per formazione e 

aggiornamento
-                    -           -           -              -             -                -                 -              -               18.500,00    -                

2203

Manutenzione auto 

(Economo)
-                    -           -           -              -             -                -                 -              -               -                300,00          

5605-5895
Mostre biblioteca/iniziative cultura -                    -           -           1.000,00    1.500,00    -                2.500,00       -              -               -                

460

canone leasing automezzi 

comunali
12.000,00    

5890-

12190

Incarichi e prestazioni per 

convegni (quota parte 

capitoli)

-                    -           -           -              500,00       1.000,00      1.500,00       -              -               -                -                

spese per incarichi e 

consulenze esterne 
-                    -           -           -              -             -                -                 -                

missioni cap. diversi cod.CGU 

1330
-                    -           -           -              -             -                -                 -              1.400,00     

5830 Acquisto beni per convegni -           500,00    -             -                500,00          -              -               -                -                sommatorie

-                    -           500,00    1.000,00    2.000,00    1.000,00      4.500,00       -                 1.400,00     18.500,00    15.300,00    -                39.700,00    

LIMITE MASSIMO 8.184,65          -           324,00    1.040,12    -             4.328,54      5.692,66       -              1.711,43     20.190,00    9.939,18      1.619,11      47.337,03    

VERIFICA (segno +) 8.184,65          -           176,00-    40,12         2.000,00-    3.328,54      1.192,66       -              311,43         1.690,00      5.360,82-      1.619,11      7.637,03      

SPESE PREVISTE NELL'ANNO 2018

cap. oggetto

articolo 6

comma 8
TOTALE

comma 7 comma 9 comma 12 comma 13 comma 14

studi e 

consulenze
relazioni p. convegni mostre pubblicità rappres. sponsorizz. missioni formazione autovetture arredi

2140

Carburanti mezzi comunali 

(esclusoservizi sociali)
-                     -           -           -              -              -                 -                 -              -                -                  3.000,00      

2165

Spese per formazione e 

aggiornamento
-                     -           -           -              -              -                 -                 -              -                18.500,00      -                

2203
Manutenzione auto (Economo) -                     -           -           -              -              -                 -                 -              -                -                  300,00          

5605-5895
Mostre biblioteca/cultura -                     -           -           1.000,00    1.500,00     -                 2.500,00       -              -                -                  

460

canone leasing automezzi 

comunali
6.300,00      

5890-

12190

Incarichi e prestazioni per 

convegni (quota parte capitoli)
-                     -           -           -              500,00        1.000,00       1.500,00       -              -                -                  -                

spese per incarichi e consulenze 

esterne 
-                     -           -           -              -              -                 -                 -                

missioni cap. diversi cod.CGU 

1330
-                     -           -           -              -              -                 -                 -              1.400,00      

5830 Acquisto beni per convegni -           500,00    -              -              -                 500,00          -              -                -                  -                sommatorie

-                     -           500,00    1.000,00    2.000,00     1.000,00       4.500,00       -                 1.400,00      18.500,00      9.600,00      -                38.500,00     

LIMITE MASSIMO 8.184,65           -           324,00    1.040,12    -              4.328,54       5.692,66       -              1.711,43      20.190,00      9.939,18      1.619,11      47.337,03     

VERIFICA (segno +) 8.184,65           -           176,00-    40,12         2.000,00-     3.328,54       1.192,66       -              311,43         1.690,00        339,18          1.619,11      14.529,69     

SPESE PREVISTE NELL'ANNO 2019

cap. oggetto

articolo 6

comma 8

TOTALE
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comma 7 comma 9 comma 12 comma 13 comma 14

studi e consulenze relazioni p. convegni mostre pubblicità rappres. sponsorizz. missioni formazione autovetture

2140

Carburanti mezzi comunali 

(escluso servizi sociali)
-                          -           -           -              -             -                 -                 -              -                 -                3.000,00      

2165
Spese per formazione e 

aggiornamento
-                          -           -           -              -             -                 -                 -              -                 18.500,00    -                

2203

Manutenzione auto 

(Economo)
-                          -           -           -              -             -                 -                 -              -                 -                300,00          

5605-5895

Mostre biblioteca/iniziative 

cultura
-                          -           -           1.000,00    1.500,00    -                 2.500,00       -              -                 -                

460

canone leasing automezzi 

comunali (esclusa, servizi 

sociali)

6.300,00      

5830-

5890-

12190

Incarichi e prestazioni per 

convegni/acquisti(quota parte 

capitoli)

-                          -           500,00    -              500,00       1.000,00       2.000,00       -              -                 -                -                

402

spese per incarichi e 

consulenze esterne area affari 

generali

701

spese per incarichi e 

consulenze area risorse 

economiche e finanziarie

8595

spese per incarichi e 

consulenze esterne area 

urbanistica

-                          -           -           -              -             -                 -                 -                

missioni cap. diversi cod.CGU 

1330
-                          -           -           -              -             -                 -                 -              1.400,00        

27403
acquisto arredi biblioteca

-           -           -              -             -                 -                 -              -                 -                -                sommatorie

-                          -           500,00    1.000,00    2.000,00    1.000,00       4.500,00       -                 1.400,00        18.500,00    9.600,00      -                38.500,00         

LIMITE MASSIMO 8.184,65                -           324,00    1.040,12    -             4.328,54       5.692,66       -              1.711,43        20.190,00    9.939,18      45.717,92         

VERIFICA (segno +) 8.184,65                -           176,00-    40,12         2.000,00-    3.328,54       1.192,66       -              311,43           1.690,00      339,18          12.910,58         

SPESE PREVISTE NELL'ANNO 2020

cap. oggetto

articolo 6

comma 8

TOTALE
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PARTECIPAZIONI 
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Il Testo Unico sulle partecipate definitivamente licenziato - nell’alveo della riduzione del numero delle 
partecipazioni - prevede tra l’altro criteri stringenti per la dismissione di quelle prive di determinati requisiti e 
intende disciplinare l’in house providing. Questo Ente ha già adottato piani di revisione straordinaria nel 
corso dell’esercizio 2017 e per quanto attiene all’azienda MEA spa sono ancora in corso di definizione gli 
indirizzi a cura dell’Amministrazione comunale.  
Di seguito l’attuale assetto del gruppo “amministrazione pubblica” di Melegnano così come deliberato con 
atto di GC n. 158 del 19/12/2017. 
Di tale gruppo è stato altresì definito il perimetro di consolidamento ai fini della redazione del bilancio 
consolidato. 
 

 
I relativi bilanci sono reperibili sul sito comunale. 
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INDEBITAMENTO 
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Il limite per l’indebitamento nei termini degli interessi passivi sui primi tre titoli delle entrate correnti per gli 

anni 2017 e seguenti è stato ridefinito nella misura dell’10%. 

Inoltre con il decreto-legge n.78/2015 poi convertito in Legge il vincolo del 10% sui proventi da alienazioni 

immobiliari è stato destinato a favore degli enti locali primariamente per la riduzione del proprio 

indebitamento. Pertanto sugli esercizi 2018 e 2019 è stata destinata la spesa di € 95.000,00 ed € 175.000,00 

rispettivamente. 

Nel triennio in esame sono previsti nuovi mutui (esercizi 2018 e 2020). 

Di seguito sono esposti i trend storici dell’indebitamento dell’ente. 

consuntivo consuntivo consuntivo previsionale previsionale previsionale previsionale

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

consistenza iniziale € 8.058.111,13 € 7.716.036,65 € 7.741.844,07 € 7.561.227,34 € 7.372.066,65 € 7.744.623,14 € 7.379.801,49

rinegoziazione € 60.603,58

prestiti rimborsati € 262.521,64 € 134.796,16 € 180.616,73 € 189.160,69 € 182.443,51 € 189.821,65 € 217.153,79

estinzioni anticipate € 79.552,84 € 95.000,00 € 175.000,00

nuovi mutui € 100.000,00 € 0,00 € 650.000,00 € 100.000,00

mutui devoluti

consistenza finale € 7.716.036,65 € 7.741.844,07 € 7.561.227,34 € 7.372.066,65 € 7.744.623,14 € 7.379.801,49 € 7.262.647,70

 

 

€ 7.100.000,00

€ 7.200.000,00

€ 7.300.000,00

€ 7.400.000,00

€ 7.500.000,00
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MISSIONI E PROGRAMMI 
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Quadro Generale degli Impieghi per Missione 
 

MISSIONE Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 

Servizi  istituzionali  e generali  e di  gestione  
Servizi istituzionali e generali e di gestione 0,00 0,00 0,00 
Spese correnti 0,00 0,00 0,00 
Redditi da lavoro dipendente 2.029.437,38 1.957.837,38 1.957.837,38 
Imposte e tasse a carico dell'ente 225.000,00 225.000,00 225.000,00 
Acquisto di beni e servizi 1.286.755,00 1.212.055,00 1.124.055,00 
Trasferimenti correnti 3.938,25 3.938,25 3.938,25 
Rimborsi e poste correttive delle entrate 11.600,00 11.600,00 11.600,00 
Altre spese correnti 467.373,21 457.373,21 457.373,21 
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 909.665,55 525.000,00 725.000,00 
Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
Altre spese per incremento di attività finanziarie 650.000,00 0,00 100.000,00 
Totale  Servizi  istituzionali  e generali  e di  gestione  5.583.769,39 4.392.803,84 4.604.803,84 

 

Giustizia  
Giustizia 0,00 0,00 0,00 
Totale  Giustizia  0,00 0,00 0,00 

 

Ordine  pubblico  e sicurezza  
Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00 
Spese correnti 0,00 0,00 0,00 
Redditi da lavoro dipendente 660.360,00 662.360,00 662.360,00 
Acquisto di beni e servizi 404.708,00 404.708,00 404.708,00 
Trasferimenti correnti 15.400,00 15.400,00 15.400,00 
Rimborsi e poste correttive delle entrate 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
Altre spese correnti 20.000,00 20.000,00 20.000,00 
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 34.650,00 0,00 0,00 
Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
Totale  Ordine  pubblico  e sicurezza  1.136.118,00 1.103.468,00 1.103.468,00 

 

Istruzione  e diritto  allo  studio  
Istruzione e diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 
Spese correnti 0,00 0,00 0,00 
Redditi da lavoro dipendente 62.155,00 62.155,00 62.155,00 
Imposte e tasse a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 
Acquisto di beni e servizi 1.820.768,16 1.820.770,80 1.820.770,80 
Trasferimenti correnti 89.032,91 89.032,91 89.032,91 
Interessi passivi 56.923,78 55.845,92 54.715,50 
Altre spese correnti 800,00 800,00 800,00 
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 513.000,00 335.000,00 35.000,00 
Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 
Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
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Quadro Generale degli Impieghi per Missione 
 

MISSIONE Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 

Totale  Istruzione  e diritto  allo  studio  2.542.679,85 2.363.604,63 2.062.474,21 
 

Tutela  e valorizzazione  dei  beni  e attività  culturali  
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 0,00 0,00 0,00 
Spese correnti 0,00 0,00 0,00 
Redditi da lavoro dipendente 235.385,00 235.385,00 235.385,00 
Acquisto di beni e servizi 380.480,00 393.280,00 411.780,00 
Trasferimenti correnti 121.500,00 121.500,00 121.500,00 
Interessi passivi 71.476,45 69.927,39 68.316,43 
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 200.000,00 500.000,00 200.000,00 
Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
Totale  Tutela  e valorizzazione  dei  beni  e attività  culturali  1.008.841,45 1.320.092,39 1.036.981,43 

 

Politiche  giovanili,  sport  e tempo  libero  
Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 
Spese correnti 0,00 0,00 0,00 
Acquisto di beni e servizi 197.687,99 182.687,99 182.687,99 
Trasferimenti correnti 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
Interessi passivi 11.299,26 11.084,98 10.860,29 
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 330.000,00 600.000,00 0,00 
Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
Totale  Politiche  giovanili,  sport  e tempo  libero  539.987,25 794.772,97 194.548,28 

 

Turismo  
Turismo 0,00 0,00 0,00 
Acquisto di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 
Trasferimenti correnti 0,00 0,00 0,00 
Totale  Turismo  0,00 0,00 0,00 

 

Assetto  del  territorio  ed edilizia  abitativa  
Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 0,00 0,00 
Acquisto di beni e servizi 11.000,00 10.000,00 10.000,00 
Trasferimenti correnti 4.500,00 0,00 0,00 
Interessi passivi 159.432,41 155.407,21 188.252,56 
Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 260.000,00 20.000,00 180.000,00 
Contributi agli investimenti 11.200,00 12.000,00 48.000,00 
Altre spese in conto capitale 2.968,00 0,00 0,00 
Totale  Assetto  del  territorio  ed edilizia  abitativa  449.100,41 197.407,21 426.252,56 

 

Sviluppo  sostenibile  e tutela  del  territorio  e dell'ambiente  
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0,00 0,00 0,00 
Spese correnti 0,00 0,00 0,00 
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Quadro Generale degli Impieghi per Missione 
 

MISSIONE Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 
Acquisto di beni e servizi 3.240.949,46 3.240.949,46 3.240.949,46 
Trasferimenti correnti 2.900,00 2.900,00 2.900,00 
Interessi passivi 2.745,51 2.694,71 2.641,37 
Altre spese correnti 0,00 0,00 0,00 
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 194.000,00 15.000,00 60.000,00 
Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
Totale  Sviluppo  sostenibile  e tutela  del  territorio  e dell'ambiente  3.440.594,97 3.261.544,17 3.306.490,83 

 

Trasporti  e diritto  alla  mobilità  
Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 0,00 0,00 
Spese correnti 0,00 0,00 0,00 
Acquisto di beni e servizi 366.050,00 361.050,00 361.050,00 
Trasferimenti correnti 3.862,50 3.862,50 3.862,50 
Altre spese correnti 86.000,00 86.000,00 86.000,00 
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.596.536,80 648.000,00 1.027.000,00 
Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 
Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
Totale  Trasporti  e diritto  alla  mobilità  2.052.449,30 1.098.912,50 1.477.912,50 

 

Soccorso  civile  
Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 
Spese correnti 0,00 0,00 0,00 
Acquisto di beni e servizi 4.235,00 6.235,00 4.235,00 
Trasferimenti correnti 15.100,00 15.100,00 15.100,00 
Totale  Soccorso  civile  19.335,00 21.335,00 19.335,00 

 

Diritti  sociali,  politiche  sociali  e famiglia  
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00 0,00 0,00 
Spese correnti 0,00 0,00 0,00 
Redditi da lavoro dipendente 408.412,60 379.509,60 374.444,60 
Acquisto di beni e servizi 1.967.050,79 1.923.050,79 1.931.350,79 
Trasferimenti correnti 178.700,00 178.700,00 178.700,00 
Interessi passivi 22.964,36 22.503,42 22.021,08 
Altre spese correnti 15.000,00 15.000,00 15.000,00 
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 
Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
Totale  Diritti  sociali,  politiche  sociali  e famiglia  2.602.127,75 2.528.763,81 2.531.516,47 

 

Tutela  della  salute  
Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 
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Quadro Generale degli Impieghi per Missione 
 

MISSIONE Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 

Totale  Tutela  della  salute  0,00 0,00 0,00 
 

Sviluppo  economico  e competitività  
Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00 0,00 
Spese correnti 0,00 0,00 0,00 
Redditi da lavoro dipendente 30.491,40 30.491,40 30.491,40 
Acquisto di beni e servizi 79.050,00 79.050,00 79.050,00 
Trasferimenti correnti 0,00 0,00 0,00 
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0,00 0,00 0,00 
Totale  Sviluppo  economico  e competitività  109.541,40 109.541,40 109.541,40 

 

Politiche  per  il  lavoro  e la formazione  professionale  
Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00 0,00 
Trasferimenti correnti 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
Totale  Politiche  per  il  lavoro  e la formazione  professionale  2.000,00 2.000,00 2.000,00 

 

Agricoltura,  politiche  agroalimentari  e pesca  
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00 
Totale  Agricoltura,  politiche  agroalimentari  e pesca  0,00 0,00 0,00 

 

Energia  e diversificazione  delle  fonti  energetiche  
Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 
Trasferimenti correnti 0,00 0,00 0,00 
Totale  Energia  e diversificazione  delle  fonti  energetiche  0,00 0,00 0,00 

 

Relazioni  con  le altre  autonomie  territoriali  e locali  
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 
Totale  Relazioni  con  le altre  autonomie  territoriali  e locali  0,00 0,00 0,00 

 

Relazioni  internazionali  
Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 
Totale  Relazioni  internazionali  0,00 0,00 0,00 

 

Fondi  e accantonamenti  
Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 
Trasferimenti correnti 0,00 0,00 0,00 
Altre spese correnti 1.378.098,74 1.499.030,10 1.519.243,33 
Totale  Fondi  e accantonamenti  1.378.098,74 1.499.030,10 1.519.243,33 

 

Debito  pubblico  
Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 
Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 
Altre spese correnti 0,00 0,00 0,00 
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Quadro Generale degli Impieghi per Missione 
 

MISSIONE Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 277.443,51 364.821,65 217.153,79 
Totale  Debito  pubblico  277.443,51 364.821,65 217.153,79 

 

Anticipazioni  finanziarie  
Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 
Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 3.918.817,31 3.918.817,31 3.918.817,31 
Totale  Anticipazioni  finanziarie  3.918.817,31 3.918.817,31 3.918.817,31 

 

TOTALE  GENERALE  25.058.904,33 22.974.914,98 22.528.538,95 
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Missione M001 

Servizi istituzionali e generali e di gestione 

 

Referente politico: SINDACO BERTOLI 

Responsabile : BUSSOLETTI LORENZO 

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020 

 
Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi 
istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo; raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di 
carattere generale concernenti l'attività dell'ente; rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli 
settori; attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e 
della corrispondenza in arrivo ed in partenza. 

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comunicazione 
istituzionale e manifestazioni istituzionali (cerimoniale). 

  
 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M001 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 
entità  % su  Tot entità  % su  Tot entità  % su  Tot 

Spese correnti  0%  0%  0% 

Redditi da lavoro dipendente 2.029.437,38 36.35% 1.957.837,38 44.57% 1.957.837,38 42.52% 

Imposte e tasse a carico dell'ente 225.000,00 4.03% 225.000,00 5.12% 225.000,00 4.89% 

Acquisto di beni e servizi 1.286.755,00 23.04% 1.212.055,00 27.59% 1.124.055,00 24.41% 

Trasferimenti correnti 3.938,25 0.07% 3.938,25 0.09% 3.938,25 0.09% 

Rimborsi e poste correttive delle entrate 11.600,00 0.21% 11.600,00 0.26% 11.600,00 0.25% 

Altre spese correnti 467.373,21 8.37% 457.373,21 10.41% 457.373,21 9.93% 
Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 
 

909.665,55 16.29% 525.000,00 11.95% 725.000,00 15.74% 

Altre spese in conto capitale  0%  0%  0% 
Altre spese per incremento di attività 
finanziarie 650.000,00 11.64%  0% 100.000,00 2.17% 

TOTALE MISSIONE 5.583.769,39  4.392.803,84  4.604.803,84  
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Missione M003 

Ordine pubblico e sicurezza 

 

Referente politico: PARROTTA GIACINTO 

Responsabile : VOLPATO DAVIDE 

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020 

 
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia locale per garantire la sicurezza urbana, anche in 

collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. 

  
  
 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M003 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 
entità  % su  Tot entità  % su  Tot entità  % su  Tot 

Spese correnti  0%  0%  0% 

Redditi da lavoro dipendente 660.360,00 58.12% 662.360,00 60.03% 662.360,00 60.03% 

Acquisto di beni e servizi 404.708,00 35.62% 404.708,00 36.68% 404.708,00 36.68% 

Trasferimenti correnti 15.400,00 1.36% 15.400,00 1.4% 15.400,00 1.4% 

Rimborsi e poste correttive delle entrate 1.000,00 0.09% 1.000,00 0.09% 1.000,00 0.09% 

Altre spese correnti 20.000,00 1.76% 20.000,00 1.81% 20.000,00 1.81% 
Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 
 

34.650,00 3.05%  0%  0% 

Altre spese in conto capitale  0%  0%  0% 
TOTALE MISSIONE 1.136.118,00  1.103.468,00  1.103.468,00  
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Missione M004 

Istruzione e diritto allo studio 

 

Referente politico: SALVADERI ROBERTA 

Responsabile : MARIANI CRISTIANA 

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020 

 

Manutenzione edifici scolastici e politiche del diritto allo studio. 
 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M004 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 
entità  % su  Tot entità  % su  Tot entità  % su  Tot 

Spese correnti  0%  0%  0% 

Redditi da lavoro dipendente 62.155,00 2.44% 62.155,00 2.63% 62.155,00 3.01% 

Imposte e tasse a carico dell'ente  0%  0%  0% 

Acquisto di beni e servizi 1.820.768,16 71.61% 1.820.770,80 77.03% 1.820.770,80 88.28% 

Trasferimenti correnti 89.032,91 3.5% 89.032,91 3.77% 89.032,91 4.32% 

Interessi passivi 56.923,78 2.24% 55.845,92 2.36% 54.715,50 2.65% 

Altre spese correnti 800,00 0.03% 800,00 0.03% 800,00 0.04% 
Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 
 

513.000,00 20.18% 335.000,00 14.17% 35.000,00 1.7% 

Contributi agli investimenti  0%  0%  0% 

Altre spese in conto capitale  0%  0%  0% 
TOTALE MISSIONE 2.542.679,85  2.363.604,63  2.062.474,21  
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Missione M005 

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

 

Referente politico: SALVADERI ROBERTA 

Responsabile : VITULLO CLAUDIO 

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020 

 
Amministrazione e funzionamento delle attività culturali; realizzazione, funzionamento o sostegno a 

manifestazioni culturali. 

  
 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M005 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 
entità  % su  Tot entità  % su  Tot entità  % su  Tot 

Spese correnti  0%  0%  0% 

Redditi da lavoro dipendente 235.385,00 23.33% 235.385,00 17.83% 235.385,00 22.7% 

Acquisto di beni e servizi 380.480,00 37.71% 393.280,00 29.79% 411.780,00 39.71% 

Trasferimenti correnti 121.500,00 12.04% 121.500,00 9.2% 121.500,00 11.72% 

Interessi passivi 71.476,45 7.09% 69.927,39 5.3% 68.316,43 6.59% 
Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 
 

200.000,00 19.82% 500.000,00 37.88% 200.000,00 19.29% 

Altre spese in conto capitale  0%  0%  0% 
TOTALE MISSIONE 1.008.841,45  1.320.092,39  1.036.981,43  
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Missione M006 

Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 

Referente politico: SALVADERI ROBERTA 

Responsabile : VITULLO CLAUDIO 

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020 

 
Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Gestione, manutenzione 

ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi. 

  
  

 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M006 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 
entità  % su  Tot entità  % su  Tot entità  % su  Tot 

Spese correnti  0%  0%  0% 

Acquisto di beni e servizi 197.687,99 36.61% 182.687,99 22.99% 182.687,99 93.9% 

Trasferimenti correnti 1.000,00 0.19% 1.000,00 0.13% 1.000,00 0.51% 

Interessi passivi 11.299,26 2.09% 11.084,98 1.39% 10.860,29 5.58% 
Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 
 

330.000,00 61.11% 600.000,00 75.49%  0% 

Altre spese in conto capitale  0%  0%  0% 
TOTALE MISSIONE 539.987,25  794.772,97  194.548,28  

 



COMUNE DI MELEGNANO CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO  - DUP 2018 - 2020 Pag. 89 

 

Missione M008 

Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 

Referente politico: SINDACO BERTOLI 

Responsabile : BONGIOVANNI VINCENZO 

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020 

 
Promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, sviluppo e la regolamentazione 

degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, 

agevolata e convenzionata; miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Razionalizzazione e 

valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Gestione del servizio dello sportello unico per 

l'edilizia residenziale. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e 

demaniali, le procedure di alienazione. 

  
 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M008 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 
entità  % su  Tot entità  % su  Tot entità  % su  Tot 

Acquisto di beni e servizi 11.000,00 2.45% 10.000,00 5.07% 10.000,00 2.35% 

Trasferimenti correnti 4.500,00 1%  0%  0% 

Interessi passivi 159.432,41 35.5% 155.407,21 78.72% 188.252,56 44.16% 

Spese in conto capitale  0%  0%  0% 
Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 
 

260.000,00 57.89% 20.000,00 10.13% 180.000,00 42.23% 

Contributi agli investimenti 11.200,00 2.49% 12.000,00 6.08% 48.000,00 11.26% 

Altre spese in conto capitale 2.968,00 0.66%  0%  0% 
TOTALE MISSIONE 449.100,41  197.407,21  426.252,56  
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Missione M009 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 

Referente politico: RAVARINI MARIALUISA ANTONIETTA TERESA  

Responsabile : BONGIOVANNI VINCENZO 

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020 

 

 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M009 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 
entità  % su  Tot entità  % su  Tot entità  % su  Tot 

Spese correnti  0%  0%  0% 

Acquisto di beni e servizi 3.240.949,46 94.2% 3.240.949,46 99.37% 3.240.949,46 98.02% 

Trasferimenti correnti 2.900,00 0.08% 2.900,00 0.09% 2.900,00 0.09% 

Interessi passivi 2.745,51 0.08% 2.694,71 0.08% 2.641,37 0.08% 

Altre spese correnti  0%  0%  0% 
Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 
 

194.000,00 5.64% 15.000,00 0.46% 60.000,00 1.81% 

Altri trasferimenti in conto capitale  0%  0%  0% 

Altre spese in conto capitale  0%  0%  0% 
TOTALE MISSIONE 3.440.594,97  3.261.544,17  3.306.490,83  
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Missione M010 

Trasporti e diritto alla mobilità 

 

Referente politico: SINDACO BERTOLI 

Responsabile : BONGIOVANNI VINCENZO 

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020 

 
Gestione della mobilità, viabilità e infrastrutture stradali.  
Il Programma intende dare risposta ai seguenti distinti fabbisogni, che sono aspetti integrati ed interagenti del 

problema della mobilità, a cui l’Ente deve fornire riscontri concreti: 

- affrontare con strategie commisurate alle risorse disponibili, le problematiche poste dalla gestione della rete 
stradale; 
-  risolvere con interventi localizzati e/o diffusi, le esigenze di adeguamento - strutturale e qualitativo – della 
rete stradale ed elaborare risposte su aspetti importanti legati alla viabilità, quali la sicurezza stradale e la 
conservazione del patrimonio medesimo; 
- migliorare le condizioni di sicurezza per la viabilità pedonale e veicolare. 

  
  

 

  
 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M010 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 
entità  % su  Tot entità  % su  Tot entità  % su  Tot 

Spese correnti  0%  0%  0% 

Acquisto di beni e servizi 366.050,00 17.83% 361.050,00 32.86% 361.050,00 24.43% 

Trasferimenti correnti 3.862,50 0.19% 3.862,50 0.35% 3.862,50 0.26% 

Altre spese correnti 86.000,00 4.19% 86.000,00 7.83% 86.000,00 5.82% 
Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 
 

1.596.536,80 77.79% 648.000,00 58.97% 1.027.000,00 69.49% 

Contributi agli investimenti  0%  0%  0% 

Altre spese in conto capitale  0%  0%  0% 
TOTALE MISSIONE 2.052.449,30  1.098.912,50  1.477.912,50  
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Missione M011 

Soccorso civile 

 

Referente politico: PARROTTA GIACINTO 

Responsabile : VOLPATO DAVIDE 

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020 

 
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio. 

  
Le motivazioni delle scelte di indirizzo sono quelle di ottimizzare l’organizzazione del lavoro e garantendo la 
continuità e qualità dei servizi erogati dall’ente. 

  
  

 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M011 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 
entità  % su  Tot entità  % su  Tot entità  % su  Tot 

Spese correnti  0%  0%  0% 

Acquisto di beni e servizi 4.235,00 21.9% 6.235,00 29.22% 4.235,00 21.9% 

Trasferimenti correnti 15.100,00 78.1% 15.100,00 70.78% 15.100,00 78.1% 

TOTALE MISSIONE 19.335,00  21.335,00  19.335,00  
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Missione M012 

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 

Referente politico: CORTI AMBROGIO 

Responsabile : MARIANI CRISTIANA 

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020 

 
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a 
tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi 
incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono 
incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.   
 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M012 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 
entità  % su  Tot entità  % su  Tot entità  % su  Tot 

Spese correnti  0%  0%  0% 

Redditi da lavoro dipendente 408.412,60 15.71% 379.509,60 15.02% 374.444,60 14.8% 

Acquisto di beni e servizi 1.967.050,79 75.65% 1.923.050,79 76.11% 1.931.350,79 76.35% 

Trasferimenti correnti 178.700,00 6.8% 178.700,00 6.99% 178.700,00 6.99% 

Interessi passivi 22.964,36 0.88% 22.503,42 0.89% 22.021,08 0.87% 

Altre spese correnti 15.000,00 0.58% 15.000,00 0.59% 15.000,00 0.59% 
Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 
 

10.000,00 0.38% 10.000,00 0.4% 10.000,00 0.4% 

Contributi agli investimenti  0%  0%  0% 

Altre spese in conto capitale  0%  0%  0% 
TOTALE MISSIONE 2.602.127,75  2.528.763,81  2.531.516,47  
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Missione M014 

Sviluppo economico e competitività 

 

Referente politico: PARROTTA GIACINTO 

Responsabile : VITULLO CLAUDIO 

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020 

 
Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le 

spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del 

commercio. 

All’interno della missione è altresì inclusa la “Fiera del Perdono”. 
Nel 2017 l’Amministrazione Comunale, vuole proseguire nell'attività del passato. Si vogliono pertanto rivalutare 

tutte le aree tradizionalmente interessate dalla fiera:  

- l'area del castello, con le sue sale, il fossato, il giardino e il cortile d'onore, con le numerose manifestazioni 

culturali; 

- la Palazzina Trombini con le mostre; 

- le piazze centrali: Vittoria, Matteotti, Garibaldi, IV Novembre, con diverse attività commerciali, espositive, 

dimostrative, ecc; 

- le vie del centro città con le tantissime bancarelle; 

- le aree di Viale Repubblica e Viale Lazio con il luna park; 

 

Tutte queste aree devono essere a disposizione dei visitatori che potranno trovarvi spunti interessanti affinchè, 

anche in altre circostanze, possano tornare a Melegnano. 

  

 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M014 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 
entità  % su  Tot entità  % su  Tot entità  % su  Tot 

Spese correnti  0%  0%  0% 

Redditi da lavoro dipendente 30.491,40 27.84% 30.491,40 27.84% 30.491,40 27.84% 

Acquisto di beni e servizi 79.050,00 72.16% 79.050,00 72.16% 79.050,00 72.16% 

Trasferimenti correnti  0%  0%  0% 
Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 
 

 
0%  0%  0% 

TOTALE MISSIONE 109.541,40  109.541,40  109.541,40  
 



COMUNE DI MELEGNANO CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO  - DUP 2018 - 2020 Pag. 95 

 

Missione M015 

Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

 

Referente politico: SALVADERI ROBERTA 

Responsabile : VITULLO CLAUDIO 

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020 

 
Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione 
dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di 
disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la 
formazione e l'orientamento professionale. 

  
 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M015 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 
entità  % su  Tot entità  % su  Tot entità  % su  Tot 

Trasferimenti correnti 2.000,00 100% 2.000,00 100% 2.000,00 100% 

TOTALE MISSIONE 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
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Missione M020 

Fondi e accantonamenti 

 

Referente politico: PIETRABISSA MARCO 

Responsabile : LUBATTI LORENZA 

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020 

 

 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M020 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 
entità  % su  Tot entità  % su  Tot entità  % su  Tot 

Trasferimenti correnti  0%  0%  0% 

Altre spese correnti 1.378.098,74 100% 1.499.030,10 100% 1.519.243,33 100% 
TOTALE MISSIONE 1.378.098,74  1.499.030,10  1.519.243,33  
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Missione M050 

Debito pubblico 

 

Referente politico: PIETRABISSA MARCO 

Responsabile : LUBATTI LORENZA 

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020 

 

 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M050 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 
entità  % su  Tot entità  % su  Tot entità  % su  Tot 

Interessi passivi  0%  0%  0% 

Altre spese correnti  0%  0%  0% 
Rimborso mutui e altri finanziamenti a 
medio lungo termine 277.443,51 100% 364.821,65 100% 217.153,79 100% 

TOTALE MISSIONE 277.443,51  364.821,65  217.153,79  
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Missione M060 

Anticipazioni finanziarie 

 

Referente politico: PIETRABISSA MARCO 

Responsabile : LUBATTI LORENZA 

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020 

 

 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M060 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 
entità  % su  Tot entità  % su  Tot entità  % su  Tot 

Interessi passivi  0%  0%  0% 
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere 3.918.817,31 100% 3.918.817,31 100% 3.918.817,31 100% 

TOTALE MISSIONE 3.918.817,31  3.918.817,31  3.918.817,31  
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Missione M001 - Programma P001 

Organi istituzionali 

 

Referente politico: SINDACO BERTOLI 

Responsabile : BUSSOLETTI LORENZO 

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020 

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi 

istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo; raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di 

carattere generale concernenti l'attività dell'ente; rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli 

settori; attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e 

della corrispondenza in arrivo ed in partenza. 

 
Obiettivi derivanti dalla SEs 
L’amministrazione comunale profonderà massimo impegno per porre in essere concrete azioni finalizzate a 

contrastare le infiltrazioni criminali e mafiose nella nostra Città. In particolare, per quanto concerne il presente 

programma, si procederà con l’istituzione di una nuova Commissione consiliare permanente, con il compito di 

studiare e promuovere concrete azioni amministrative finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del radicamento 

e del condizionamento delle organizzazioni di tipo mafioso eventualmente presenti nel territorio. 

 

Al fine di restituire centralità e ruolo a Melegnano, che storicamente ha sempre avuto nell’area del Melegnanese e 
del Sud Milano, verranno messi in rete alcuni Servizi Comunali per poter recuperare risorse da utilizzare per altri 
capitoli di Bilancio e per migliorare i servizi al Cittadino  
 
Si cercherà quindi di promuovere l’Unione dei servizi dei Comuni del Melegnanese, al fine di ottenere indubbi 
vantaggi per le conseguenti positive sinergie, economie di scala che si genererebbero e cogliere le incentivazioni 
regionali riservate ad iniziative di questo tipo. 
 
 

Risorse umane: 
n. 1 Istruttore direttivo 

n. 2 Istruttori amministrativi 
n. 1 Esecutore 
n. 1 Messo 
  
  

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P001 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 
entità  % su  Tot entità  % su  Tot entità  % su  Tot 

Acquisto di beni e servizi 171.300,00 97.92% 171.300,00 97.92% 171.300,00 97.92% 

Trasferimenti correnti 3.638,25 2.08% 3.638,25 2.08% 3.638,25 2.08% 

Altre spese correnti  0%  0%  0% 
TOTALE PROGRAMMA 174.938,25  174.938,25  174.938,25  
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Missione M001 - Programma P002 

Segreteria generale 

 

Referente politico: SINDACO BERTOLI 

Responsabile : BUSSOLETTI LORENZO 

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020 

Raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; rielaborazione 

di studi su materie non demandate ai singoli settori; attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed 

archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza. 

 
Obiettivi declinati dalla Ses: 
Obiettivo dell’amministrazione comunale, è quello di rendere partecipi i giovani, in quanto futuri protagonisti della 
cittadinanza politicamene attiva della Città; pertanto, avranno un percorso partecipativo dedicato, attraverso 
l’istituzione del “Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi”.  
 
Il “Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi” sarà formato e votato dalle ragazze e dai ragazzi, si 
riunirà nella sede municipale, esprimerà pareri e proposte, farà istanze, realizza progetti, supportati da un gruppo 
di “tutor” formato da referenti della scuola, dell’Ente locale e dei genitori, che aiuteranno ed accompagneranno i 
ragazzi nella conduzione delle riunioni, nella conduzione dei gruppi di lavoro, nella ideazione e realizzazione dei 
progetti.  
 
Il Comune dovrà diventare un "Palazzo di vetro", pertanto verrà dato massimo risalto agli aspetti concernenti 
la trasparenza dell’azione amministrativa, e verrà dato nuovo impulso agli strumenti della partecipazione 
popolare, in primis le Consulte. 
 
Verrà realizzato un piano di azione denominato “Melegnano 2.0” che metta al centro il cittadino, la presa in 
carico dei suoi bisogni, la possibilità di dialogare e confrontarsi quotidianamente con la pubblica amministrazione, 
con facilità di accesso e tempi certi, attraverso il controllo telematico dall’esterno dei tempi, dell’avanzamento di 
procedimento e del nominativo del funzionario che ha in carico l’istanza.  
 
 
 
Risorse umane: 

n. 1 Istruttore direttivo 
n. 2 Istruttori amministrativi 
n. 1 Esecutore 
n. 1 Messo 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P002 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 
entità  % su  Tot entità  % su  Tot entità  % su  Tot 

Redditi da lavoro dipendente 103.115,00 89.69% 108.515,00 90.15% 108.515,00 90.15% 

Acquisto di beni e servizi 1.200,00 1.04% 1.200,00 1% 1.200,00 1% 

Trasferimenti correnti  0%  0%  0% 

Altre spese correnti 10.650,00 9.26% 10.650,00 8.85% 10.650,00 8.85% 
Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 
 

 
0%  0%  0% 

Altre spese in conto capitale  0%  0%  0% 
TOTALE PROGRAMMA 114.965,00  120.365,00  120.365,00  
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Missione M001 - Programma P003 

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 

 

Referente politico: PIETRABISSA MARCO – SINDACO BERTOLI 

Responsabile : LUBATTI LORENZA 

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020 

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. 

Formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, 

gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali 

obbligatori per le attività svolte dall'ente. Attività di coordinamento svolte dall’ente per la gestione delle società 

partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, 

sia in relazione all’analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell’ente. 

 
Obiettivi declinati dalla Ses: 
 
BILANCIO 
La programmazione dell’attività comunale parte dalla programmazione economico-finanziaria. Per questo motivo 
il bilancio diventa strumento strategico per l’allocazione delle scelte  

1.  in termini temporali, attraverso una tempestiva elaborazione delle previsioni che consentano 
l’approvazione a cura della Giunta entro il 31 dicembre dell’anno 

2. in termini qualitativi, attraverso una maggiore partecipazione e condivisione delle scelte 
dell’Amministrazione 

3. in termini quantitativi, attraverso la ricerca di fonti di finanziamento alternative. 
 
Di seguito le azioni da intraprendere nel triennio in esame. 

1. L’attività a partire dal 2018 dovrà prevedere percorsi di costruzione ed analisi di bilancio condivisi dagli 
uffici attraverso periodiche riunioni della conferenza dei capi area in coordinamento con il Segretario 
Generale e la Giunta Comunale al fine di sottoporre a quest’ultima lo schema del bilancio di previsione 
per l’anno successivo entro i primi di giugno in vista dell’elaborazione del Documento Unico di 
Programmazione da approvare entro luglio e trasmettere al Consiglio Comunale. 

2. La Giunta Comunale in presenza di maggiori fonti di finanziamento realisticamente prevedibili nel triennio 
del bilancio allocherà una corrispondete voce di spesa di investimenti genericamente denominata 
“interventi conseguenti a bilancio partecipativo” che sarà oggetto di bando pubblico d’idee e progetti la 
cui istruttoria sarà in capo alle opere pubbliche. Il percorso di scelta dovrà altresì prevedere la possibilità 
da parte di cittadini singoli o comitati di esprimere preferenze e/o proposte che saranno vagliate 
dall’Amministrazione comunale in termini di fattibilità. Data la complessità e le tempistiche necessarie per 
la raccolta nonché la realizzazione de/i progetto/i tali interventi saranno in una prima fase allocati 
nell’ultimo anno di osservazione del bilancio di previsione. In prima istanza nel triennio in esame verrà 
utilizzato lo strumento dell’Art-Bonus, in aderenza alla deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 
24/11/2015, per cui sarà emanato un bando finalizzato alla raccolta di idee circa il restauro del Castello 
Mediceo. Il progetto aggiudicatario verrà a sua volta messo a bando per la raccolta di finanziamenti 
privati secondo quanto stabilito dalla Legge n. 106 del 29/07/2014. 

3. In sede di prima applicazione verrà allocata sul primo esercizio del bilancio di previsione la cifra di € 
10.000,00 da destinare a manutenzione straordinaria del patrimonio sulla base del percorso del bilancio 
partecipativo che sarà avviato. 

4. Parallelamente si perseguiranno nel triennio obiettivi formativi sul personale delle aree potenzialmente 
coinvolte nell’acquisizione di fonti di finanziamento europee al fine di poter costruire una struttura 
trasversale agli uffici che sia in grado di intercettare tali possibilità. 

 
PARTECIPATE 
I piani di razionalizzazione e di revisione straordinaria intrapresi hanno circoscritto la possibile linea d’azione su 
MEA spa per la quale è necessario rivedere un piano industriale che non confligga con i principi di tutela della 
concorrenza. La vendita della partecipata MIOGAS srl con lo svincolo di tutte le garanzie a suo tempo prestate 
presuppone una maggior liquidità e possibilità di accesso al credito da parte di Mea spa per un rilancio industriale. 
A tal fine verrà studiata con il partner privato una trasformazione dell’azienda nel campo delle energie rinnovabili. 
Tutto questo sarà comunque affiancato a: 

- la revisione dello Statuto in aderenza agli obiettivi normativi e dell’Amministrazione Comunale; 
- il collegamento diretto con le decisioni del Consiglio di Amministrazione attraverso i membri del Consiglio 

nominati dall’Amministrazione comunale; 
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- un rigoroso controllo dei costi aziendali per cui sarà chiesta attività di reportistica periodica analitica 
all’azienda circa i costi,  in particolare di quelli intermedi. 

 
 
 
Risorse umane: 
n. 1 istruttore direttivo (capo area) 

n. 4 istruttori amministrativi 

 
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P003 

 
IMPIEGHI 

 
 

Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 
entità  % su  Tot entità  % su  Tot entità  % su  Tot 

Spese correnti  0%  0%  0% 

Redditi da lavoro dipendente 160.756,00 17.19% 160.756,00 57.63% 160.756,00 42.42% 

Imposte e tasse a carico dell'ente 4.000,00 0.43% 4.000,00 1.43% 4.000,00 1.06% 

Acquisto di beni e servizi 118.600,00 12.69% 112.600,00 40.36% 112.600,00 29.71% 

Trasferimenti correnti  0%  0%  0% 

Rimborsi e poste correttive delle entrate 1.600,00 0.17% 1.600,00 0.57% 1.600,00 0.42% 

Altre spese in conto capitale  0%  0%  0% 
Altre spese per incremento di attività 
finanziarie 650.000,00 69.52%  0% 100.000,00 26.39% 

TOTALE PROGRAMMA 934.956,00  278.956,00  378.956,00  
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Missione M001 - Programma P004 

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

 

Referente politico: PIETRABISSA MARCO 

Responsabile : LUBATTI LORENZA 

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020 

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
 
 
Obiettivi declinati dalla Ses: 
L’ufficio tributi dopo l’affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali sarà direttamente 
coinvolto nel monitoraggio dell’appalto che è stato avviato nel corso del 2017 e sta già registrando le prime 
riscossioni e l’emersione di partite inesigibili. A tal fine sarà possibile in maniera più tempestiva monitorare gli 
accertamenti anche a residuo di bilancio per valutarne il relativo stralcio e la corrispondente diminuzione 
dell’accantonamento a fondo svalutazione crediti. Questo consentirà di liberare risorse di parte corrente. 
Sul fronte delle entrate tributarie l’ufficio continuerà il recupero dell’IMU, TASI e TOSAP che in questi anni ha 
consentito un allargamento delle basi imponibili e l’affluenza di importanti introiti. Con l’affidamento del servizio di 
accertamento e riscossione della TARES e TARI presumibilmente ad inizio 2018 l’ufficio dovrà supportare 
l’appaltatore nella raccolta delle banche dati al fine di poter avviare quanto prima la bollettazione della Tassa 
rifiuti sulla base degli archivi il più aggiornati possibile. 
L’ufficio tributi sarà altresì impegnato nella gestione di tutto il contenzioso tributario conseguente all’attività 
accertativa. 
Inoltre attraverso la Conferenza dei capi area coordinata dal Segretario Generale dovrà essere costituita un’unità 
trasversale agli uffici comunali che metta in campo le risorse professionali per l’implementazione dei controlli non 
solo in materia di tributi locali ma anche di entrate locali nonché di entrate fiscali per mezzo di segnalazioni 
qualificate da trasmettere all’Agenzia delle Entrate. 
 
Risorse umane: 
n. 1 istruttore direttivo (capo area) 
n. 2 istruttori amministrativi 
n. 1 collaboratore amministrativo  
 
 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P004 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 
entità  % su  Tot entità  % su  Tot entità  % su  Tot 

Redditi da lavoro dipendente 86.126,00 17.21% 86.126,00 15.88% 86.126,00 18.79% 

Imposte e tasse a carico dell'ente 41.000,00 8.19% 41.000,00 7.56% 41.000,00 8.94% 

Acquisto di beni e servizi 248.050,00 49.56% 290.050,00 53.47% 206.050,00 44.94% 

Trasferimenti correnti 300,00 0.06% 300,00 0.06% 300,00 0.07% 

Rimborsi e poste correttive delle entrate 10.000,00 2% 10.000,00 1.84% 10.000,00 2.18% 

Altre spese correnti 115.000,00 22.98% 115.000,00 21.2% 115.000,00 25.08% 
TOTALE PROGRAMMA 500.476,00  542.476,00  458.476,00  
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Missione M001 - Programma P005 

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

 

Referente politico: RAVARINI MARIALUISA ANTONIETTA TERESA 

Responsabile : BONGIOVANNI VINCENZO 

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020 

 
 
Obiettivi declinati dalla SEs: 
La gestione dei beni immobili di proprietà comunale sarà incentrata a criteri di efficienza ed economicità, in 
funzione anche della loro finalità di servizio alla cittadinanza. 
In tal senso si procederà alla ricognizione di tutti gli immobili comunali e delle attività che in essi si svolgono, al 
fine di ottimizzare l’uso degli spazi e dei relativi costi di gestione e funzionamento: pulizie, utenze, manutenzioni, 
etc.     
In ogni caso, sarà sempre data priorità al recupero ed al mantenimento in efficienza degli immobili esistenti quale 
alternativa alle nuove realizzazioni; infatti la programmazione delle opere pubbliche prevede interventi di 
riqualificazione e funzionalizzazione degli locali esistenti, in particolare degli edifici scolastici, degli impianti sportivi 
con particolare riferimento alle palestre, e degli spazi ove si svolge l’attività amministrativa del comune. In tal 
senso di particolare rilievo è il previsto spostamento presso l’ex edificio Monti & Martini      della Polizia Locale e 
degli uffici tecnici, e presso l’edificio Ex Trombini delle attività culturali, sociali ed amministrative sia del comune 
che delle associazioni.   
Particolare attenzione sarà posta inoltre alla Riqualificazione degli spazi aperti, e più in particolare per 
quanto attiene a: 

- strade e marciapiedi - verrà predisposto un programma pluriennale affinché con cadenza annuale e 
secondo un preciso ordine di priorità verranno effettuati gli interventi di messa in sicurezza e mantenimento 
delle strade, comunali dei marciapiedi e dei percorsi ciclopedonali esistenti; 
- Piazze e percorsi che rivestono carattere rilevante all’interno del tessuto storico e/o urbanistico della città, 
quali piazza Garibaldi, piazza IV Novembre Piazza della Stazione Piazzale delle Associazioni -  verranno 
valorizzati tramite l’uso di materiali “pregiati”, il posizionamento di arredo urbano, la ridefinizione funzionale 
degli spazi,  quali piazza Garibaldi, piazza IV Novembre, Piazza della Stazione e           Piazzale delle 
Associazioni; sarà data inoltre priorità alla riqualificazione di via Conciliazione nonché alla realizzazione  di 
nuovi percorsi pedonali; 
- Parchi urbani e giardini dei plessi scolastici -  si procederà al rinnovamento delle aree verdi comunali, 
mediante il ripristino di tappeti erbosi, il posizionamento di elementi di arredo urbano, la realizzazione di 
impianti di irrigazione, il posizionamento di essenze arboree e di cespugli, la ridefinizione funzionale all’interno 
di stessi di aree ludiche, di aggregazione etc.                 

 
 
 
Risorse umane: 
Oltre al capo area, 1 istruttore amministrativo 

  
 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P005 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 
entità  % su  Tot entità  % su  Tot entità  % su  Tot 

Spese correnti  0%  0%  0% 

Acquisto di beni e servizi 205.550,00 19.12% 203.700,00 27.95% 203.700,00 21.93% 
Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 
 

869.665,55 80.88% 525.000,00 72.05% 725.000,00 78.07% 

Altre spese in conto capitale  0%  0%  0% 
TOTALE PROGRAMMA 1.075.215,55  728.700,00  928.700,00  
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Missione M001 - Programma P006 

Ufficio tecnico 

 

Referente politico: RAVARINI MARIA LUISA TERESA 

Responsabile : BONGIOVANNI VINCENZO 

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020 

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi 
di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni 
ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento 
delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite 
nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e 
integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento 
funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non 
comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici 
programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, 
progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle 
opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici 
monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.  
 
Obiettivi declinati dalla SEs: 
Obiettivo dell’amministrazione per l’anno 2018 è dare impulso alla informatizzazione delle procedure edilizie. Tutti 
i titoli abilitativi all’attività edilizia, infatti potranno essere presentate tramite portale comunale on-line, in tal 
modo i professionisti potranno presentare 24 ore su 24 le istanze, consultare lo stato della successiva istruttoria e 
ricevere le comunicazioni sempre in modalità on-line con notevole risparmio anche in termini di tempo. 
Ovviamente tale modalità comporterà notevoli cambiamenti sia nell’organizzazione interna degli uffici che nelle 
modalità operative del personale tecnico ed amministrativo che a diverso titolo operano sulle istanze.  
Per quanto attiene all’ufficio lavori pubblici, verrà posto in essere un nuovo modello organizzativo, in particolare 
per quanto attiene il mantenimento del patrimonio edilizio comunale così come le are verdi e gli spazi pubblici 
urbani, che superi la logica dell’intervento riparatore di urgenza ma che preveda un piano di manutenzioni 
preventivo programmato.    

  
 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P006 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 
entità  % su  Tot entità  % su  Tot entità  % su  Tot 

Spese correnti  0%  0%  0% 

Redditi da lavoro dipendente 417.201,00 85.2% 415.201,00 94.86% 415.201,00 94.86% 

Acquisto di beni e servizi 32.000,00 6.53% 22.000,00 5.03% 22.000,00 5.03% 

Trasferimenti correnti  0%  0%  0% 

Altre spese correnti 500,00 0.1% 500,00 0.11% 500,00 0.11% 
Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 
 

40.000,00 8.17%  0%  0% 
TOTALE PROGRAMMA 489.701,00  437.701,00  437.701,00  
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Missione M001 - Programma P007 

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 

 

Referente politico: SINDACO BERTOLI 

Responsabile : BUSSOLETTI LORENZO 

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020 

Sportello del cittadino back office, stato civile, elettorale, anagrafe, stato civile 

 
Obiettivi declinati dalla SEs: 
Il 12/4/2013 è stato sottoscritto il contratto con il quale è stata affidata, per la durata di anni 20, la Concessione 

per la costruzione di opere cimiteriali e della relativa gestione dei servizi cimiteriali alla MA.GI. s.r.l.  

Gli uffici proseguiranno nello svolgimento di tutte le attività amministrative, di propria competenza, necessarie 

alla esecuzione della concessione. 

Nel corso dell’anno si svolgeranno le elezioni politiche nazionali e regionali, l’ufficio elettorale vedrà impegnato il 

relativo personale in questo importante appuntamento. 

Proseguirà la gestione dello stato civile, del servizio anagrafico e del servizio elettorale, nel rispetto delle leggi e 

dei regolamenti. 

 
 
Risorse umane: 
n. 2 Istruttori amministrativi 

n. 1 Collaboratore amministrativo 

  
  
  
 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P007 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 
entità  % su  Tot entità  % su  Tot entità  % su  Tot 

Redditi da lavoro dipendente 159.768,00 65.68% 129.768,00 100% 129.768,00 100% 

Acquisto di beni e servizi 83.500,00 34.32%  0%  0% 

Trasferimenti correnti  0%  0%  0% 
TOTALE PROGRAMMA 243.268,00  129.768,00  129.768,00  
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Missione M001 - Programma P008 

Statistica e sistemi informativi 

Referente politico: PIETRABISSA MARCO 

Responsabile : BUSSOLETTI LORENZO 

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020 

Sistema informativo comunale 

Obiettivi declinati dalla SEs: 
 
L’ufficio CED, ovvero il servizio informatico (potenziato con l’ausilio di società esterna all’ente), nel corso del 2018 

concentrerà la propria attività sul tema di ottimizzazione delle protezioni antivirus ed anti intrusione esterni e nella 

gestione di supporto agli utenti ed alle postazioni esistenti, migliorando al contempo la gestione del traffico 

Internet. Attività strategica del servizio informatico sarà quella di dare attuazione alle disposizioni del CODICE 

DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE, con particolare riguardo si sistemi di conservazione ed archiviazione della 

documentazione digitale (attraverso l’adozione del nuovo Manuale per la gestione del protocollo informatico, dei 

flussi documentali e degli archivi). 

Nel corso dell’anno si completerà il processo di protocollazione digitale così come previsto dal relativo Manuale 

che verrà adottato dall’amministrazione comunale. 

In seguito alla sottoscrizione dell’accordo operativo con la Provincia di Milano per la connessione del Comune di 

Melegnano alla rete telematica unitaria a larga banda della Provincia di Milano (avvenuto nel 2010), il servizio 

informatico proseguirà nella gestione della rete cablata interna, valutando possibili estensioni della rete esistente, 

a condizione che la Città metropolitana di Milano fornisca il supporto nella stesura di nuovi tratti in fibra ottica.  

Nel corso del 2018 verranno consolidate le soluzioni intraprese di Disaster recovery e Business continuity. 

Il servizio informatico proseguirà nel monitoraggio ed applicazione delle diverse direttive ministeriali, dell’Agenzia 

per l’Italia Digitale, del Codice dell’Amministrazione Digitale e dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) al 

fine di adeguarsi agli obblighi di legge (es. Amministrazione Trasparente – Anticorruzione, ecc.). 

In generale, sarà prioritario per questa amministrazione comunale, potenziare l’utilizzo dell’informatica, sotto il 

profilo quantitativo ma soprattutto qualitativo, anche con l’intento di standardizzare i procedimenti per dare 

conoscenza in tempo reale, anche via web, sullo stato delle pratiche, per consentire rapporti con il Comune via 

web (domande, pagamenti ecc.), e per una più efficace azione di controllo. 

  
Risorse umane: 
n. 1 Istruttore direttivo 

 

Risorse esterne: 

n. 1 addetto società SI.NET 

 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P008 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 
entità  % su  Tot entità  % su  Tot entità  % su  Tot 

Redditi da lavoro dipendente 30.030,00 15.58% 30.030,00 16.03% 30.030,00 16.03% 

Acquisto di beni e servizi 162.700,00 84.42% 157.300,00 83.97% 157.300,00 83.97% 

Altre spese correnti  0%  0%  0% 
TOTALE PROGRAMMA 192.730,00  187.330,00  187.330,00  
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Missione M001 - Programma P009 

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 

 

Referente politico: PIETRABISSA MARCO 

Responsabile : BUSSOLETTI LORENZO 

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020 

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi 
nel territorio dell'ente.  
 
Obiettivi declinati dalla SEs: 
L’amministrazione comunale si è dotata di un Piano di prevenzione della corruzione con durata triennale (delibera 

n 17 del 31/1/2017 successivamente modificata con delibera n. 21 del 7/2/2017 per gli anni 2017-2019), nel 

rispetto di quanto previsto dalla L.190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione). Nel corso dell’anno 2018, sarà cura dei soggetti preposti alla 

prevenzione dei fenomeni corruttivi continuare nella verifica di quanto previsto nel Piano, con particolare 

riferimento agli aspetti che riguardano la pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni detenute 

dall’amministrazione. 

Inoltre, le finalità che si propone l’amministrazione comunale, sono di assicurare la pubblicizzazione e redazione 

degli atti amministrativi in tempo reale, attraverso la loro pubblicazione all’albo pretorio informatico e nella 

Sezione Trasparenza del sito web istituzionale. 

La protocollazione informatica, dovrà tendere alla creazione di work flow (processi lavorativi il cui iter è rinvenibile 

attraverso l’accesso al programma operativo), ciò anche al fine di consentire agli uffici la verifica in tempo reale 

dello stato delle pratiche, a garanzia della certezza dei tempi di procedimento e quindi, in ultima istanza, degli 

interessi dei cittadini. Nel corso dell’anno 2018 verrà data piena attuazione alla gestione dei Documenti 

informatici, in linea con gli obblighi previsti dal Codice dell’amministrazione digitale. 

 

 
Risorse umane: 
n. 2 Istruttore amministrativo 

 
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P009 

 
IMPIEGHI 

 
 

Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 
entità  % su  Tot entità  % su  Tot entità  % su  Tot 

Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 
 

 
0  0  0 

Altre spese in conto capitale  0  0  0 
TOTALE PROGRAMMA       
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Missione M001 - Programma P010 

Risorse umane 

Referente politico: PIETRABISSA MARCO 

Responsabile : BUSSOLETTI LORENZO 

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020 

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. 

 
Obiettivi declinati dalla SEs: 

 
Nel corso dell’anno si darà corso alla contrattazione decentrata integrativa, per la definizione delle risorse da 

destinare alla produttività ed efficienza dei servizi 2018. 

Le politiche di gestione del personale, saranno improntate alla massimizzazione dell’efficacia nell’azione 

amministrativa, al fine di garantire, pur con le limitazione di legge in merito ai vincoli in materia di assunzioni e di 

contenimento della spesa del personale, standard qualitativi adeguati nella erogazione dei servizi.  

Per l’anno 2018 sono previste comunque assunzioni tramite concorsi pubblici, per un numero pari quattro unità, 

nei profili e categorie professionali previsti nel relativo piano delle assunzioni (indicativamente nei profili della 

polizia locale ed amministrativi). 

Si proseguirà nella direzione di gestire in formato digitale gli istituti contrattuali, attraverso l’implementazione e 

maggiore utilizzazione del programma software in dotazione all’ufficio; ciò contribuirà a snellire l’azione 

amministrativa, ed a realizzare notevoli riduzioni della carta. 

Particolare attenzione sarà destinata alla predisposizione di Piani della Formazione per il personale dipendente, 
improntati anche ad un modello che preveda la mission del COMUNE al SERVIZIO del CITTADINO. 
Da molti anni le Imprese, prima quelle private, poi anche quelle pubbliche (dalle Poste alle Ferrovie) hanno 
riconosciuto l’importanza di un’azione volta a diffondere tra il personale una cultura di servizio e di orientamento 
al cliente, nella quale l’ascolto, la comunicazione, il sostegno, la pronta risposta favoriscono non solo efficienza 
ma anche qualità dell’esperienza di servizio, soddisfazione e fidelizzazione nel tempo.  
L’ente pubblico, nel caso specie gli uffici comunali, sono chiamati a fare un passo più in là: non solo competenza 

e cortesia, che restano indispensabili, ma anche gentilezza, sensibilità, cioè capacità di entrare in relazione con 

l’utente per collaborare con lo stesso al fine di aiutarlo a rispettare le leggi e i regolamenti o nel ricevere i servizi 

di suo diritto. 

Al fine di garantire una struttura interna che possa intervenire con efficacia ed economicità, sarà necessario 

organizzare un compiuto sistema di responsabilità sui risultati, poiché spesso i poteri decisionali dei servizi sono 

divisi fra vari soggetti con la conseguenza che risulta impossibile verificare responsabilità e intraprendere azioni 

correttive.  

In definitiva la strategia che si intende intraprendere nel corso del mandato dovrà prevedere:  
 la costruzione di un sistema di responsabilit à di gestione e di risultato per ogni servizio erogato e per ogni 

attività svolta attraverso il circolo virtuoso : budget (attribuzione fattori di produzione di ogni servizio a 
responsabili)– azione – controllo – budget;  
 un  management (e, a cascata, tutta la struttura) che abbia prioritaria la qualità dei servizi offerti, delle attività e 

dei servizi con difetti tendenti allo zero, del rispetto dei tempi e dei piani, che conosca le migliori tecniche di 
gestione dei servizi e dei progetti, e che sia concentrato e focalizzato sempre sull’utente e sul cittadino;  
 una struttura che sia in grado di rispondere alle nuove esigenze di celerit à di informazione, di linguaggio 

comprensibile, di accoglienza e disponibilità.  
 potenziare i servizi di  front office e di rapporto diretto con i Cittadini;  
 potenziare l’utilizzo dell’informatica, sotto il profilo quantitativo ma soprattutto qualitativo, con l’intento di 

standardizzare i procedimenti per dare conoscenza in tempo reale, anche via web, sullo stato delle pratiche, per 
consentire rapporti con il Comune via web (domande, pagamenti ecc.), per una più efficace azione di controllo;  
 costruire un sistema di controllo delle aziende partecipate efficace, efficien te e trasparente;  
 azioni che incentivino l’emergere di capacit à individuali, che gratifichino le risorse umane meritevoli, che 

introducano percorsi professionali costruiti prevalentemente su criteri meritocratici, che investano nella 
formazione professionale, per restituire agli operatori pubblici quella dignità lavorativa che permetta loro di essere 
realmente propulsori dell’azione amministrativa e di identificarsi nell’operato dell’Amministrazione.  
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Risorse umane: 

n. 2 Istruttori amministrativi 

  
 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P010 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 
entità  % su  Tot entità  % su  Tot entità  % su  Tot 

Spese correnti  0%  0%  0% 

Redditi da lavoro dipendente 741.033,96 65.62% 696.033,96 64.19% 696.033,96 64.19% 

Imposte e tasse a carico dell'ente 180.000,00 15.94% 180.000,00 16.6% 180.000,00 16.6% 

Acquisto di beni e servizi 38.050,00 3.37% 38.050,00 3.51% 38.050,00 3.51% 

Altre spese correnti 170.223,21 15.07% 170.223,21 15.7% 170.223,21 15.7% 
TOTALE PROGRAMMA 1.129.307,17  1.084.307,17  1.084.307,17  
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Missione M001 - Programma P011 

Altri servizi generali 

 

Referente politico: PIETRABISSA MARCO 

Responsabile : BUSSOLETTI LORENZO 

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020 

Servizio protocollo, posta, archivio, messi, servizi ausiliari, sportello del cittadino front-office 
 
Obiettivi declinati dalla SEs: 
L’ente non è dotato di un ufficio di avvocatura; la finalità è quella di ottenere il maggior numero possibile di esiti 

favorevoli per l’amministrazione comunale nei contenziosi in sede giudiziaria. 

Lo Sportello del Cittadino proseguirà nello svolgimento ormai consolidato, delle attività di front -office e di “primo 

contatto “del cittadino con gli uffici comunali.  

L’adozione entro il 2018 del Manuale per la gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli 

archivi del Comune di Melegnano, permetterà di registrare, fascicolare, classificare e conservare la 

documentazione in formato totalmente digitale; determinerà quindi un notevole salto qualitativo nella gestione 

della documentazione amministrativa, indirizzando l’attività degli uffici verso la quasi totale digitalizzazione dei 

processi lavorativi.  

 

Risorse umane: 

n. 4 Collaboratori amministrativi 
n. 1 Esecutore tecnico-amministrativo 
n. 2 Commessi 
 

  
 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P011 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 
entità  % su  Tot entità  % su  Tot entità  % su  Tot 

Spese correnti  0%  0%  0% 

Redditi da lavoro dipendente 331.407,42 45.51% 331.407,42 46.79% 331.407,42 47.06% 

Acquisto di beni e servizi 225.805,00 31.01% 215.855,00 30.48% 211.855,00 30.08% 

Trasferimenti correnti  0%  0%  0% 

Altre spese correnti 171.000,00 23.48% 161.000,00 22.73% 161.000,00 22.86% 
Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 
 

 
0%  0%  0% 

TOTALE PROGRAMMA 728.212,42  708.262,42  704.262,42  
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Missione M003 - Programma P001 

Polizia locale e amministrativa 

Referente Politico: PARROTTA GIACINTO 

Responsabile Gestionale: VOLPATO DAVIDE 

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020 

Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti 

tenuti nel territorio di competenza dell'ente. 

 
 
Obiettivi declinati dalla SEs: 
Le politiche locali per la sicurezza urbana, sono costituite dall’insieme delle azioni volte al conseguimento di 
un’ordinata e civile convivenza nelle Città, di conseguenza i fautori di tali politiche sono le istituzioni, ma anche le 
organizzazioni e le parti sociali presenti sul territorio. 
E’ prioritario compito dell’Amministrazione Comunale contribuire a preservare la sicurezza reale e la percezione di 
sicurezza dei cittadini, posto che la sicurezza è un diritto imprescindibile di ogni cittadino e quindi una priorità 
dell’Amministrazione Comunale. 
SICUREZZA URBANA: Questa Amministrazione ha incentrato le scelte di indirizzo, a tutela della sicurezza urbana, 
nell’ottica di una più stretta sinergia tra Polizia Locale e Forze di Polizia. Pertanto, è stata rafforzata l’attività di 
cooperazione tra Polizia Locale e Forze di Polizia mediante un’interazione continua tra Sindaco, Assessore alla 
Sicurezza, Comandante Polizia Locale, Comandante della Stazione Carabinieri e Comandante della Compagnia 
Guardia di Finanza, per consentire un’attività coordinata e congiunta di tutte le forze disponibili. 
In aderenza alle disposizioni emanate dal Prefetto di Milano (“Misure di security e di safety”), verranno 
intensificate le misure di sicurezza per la salvaguardia dell’incolumità pubblica in occasione del mercato cittadino 
e tutti gli altri eventi caratterizzati da un prevedibile elevato afflusso di persone (Feste di quartiere, notte bianca, 
Fiera del Perdono, ecc.). Nel 2018, oltre a prevedere il controllo notturno degli edifici comunali e spazi pubblici, 
mediante operatori di vigilanza privata, verrà concordata la stipula di una nuova convenzione con la Polizia Locale 
di Milano per il concorso di personale specializzato in occasione della Fiera del Perdono ed altri eventi 
caratterizzati da un prevedibile elevato afflusso di persone, qualora se ne dovesse ravvisare la necessità. 
ORGANICO E ATTREZZATURE TECNICO-STRUMENTALI: nel 2018 si provvederà al potenziamento del personale 
della Polizia, con n. 2 Agenti aggiuntivi, al fine di portare l’organico a regime (Comandante + 16 Operatori). In 
aggiunta al già esistente “Targa System”, verrà implementato un sistema informatizzato per la verifica della 
corretta posizione dei veicoli (assicurazione e revisione) durante la fase di accertamento delle varie infrazioni al 
codice della strada. 
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO: Nel 2018 verrà organizzato l’espletamento del terzo turno serale per il periodo 
giugno-settembre, al fine di effettuare i previsti controlli relativi al rispetto del codice della strada, alla modalità di 
vendita di alcolici, orario di funzionamento degli esercizi commerciali, emissioni sonore e rispetto della quiete 
pubblica. Verrà inoltre effettuato uno studio di fattibilità per verificare la possibilità di estendere il turno serale in 
altri periodi dell’anno.  
VIDEO SORVEGLIANZA: In tempi brevi verrà condivisa la rete di video sorveglianza comunale con la locale 
stazione dei carabinieri. Nel 2018 verrà effettuato uno studio per ampliare il sistema di video sorveglianza nei 
punti in cui sussistono particolari criticità.  Il primo intervento sarà il posizionamento di n. 2 telecamere in 
prossimità del parcheggio biciclette antistante la stazione ferroviaria, al fine di prevenire il fenomeno dei furti di 
biciclette. 
NORME DI LEGGE E CONTROLLO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA: verrà data piena applicazione alle 
disposizioni contenute nel Decreto Legge 20/02/2017 n. 14 recante “disposizioni urgenti in materia di sicurezza 
della città”, convertito in Legge in data 18/04/2017 n. 48, mediante ordinanze per la tutela della sicurezza e del 
decoro urbano. Si provvederà inoltre all’aggiornamento del regolamento di Sicurezza Urbana con l’integrazione 
dei provvedimenti contenuti nel citato Decreto Legge. Saranno intensificati i controlli relativi al rispetto del codice 
della strada con particolare riferimento alla “sosta selvaggia” ed omesse revisione dei veicoli. Per il rispetto delle 
norme di comportamento, verranno installati appositi dissuasori di velocità e saranno intensificati i posti di 
controllo mobili da parte dalla Polizia Locale. In materia di circolazione stradale verranno realizzate campagne di 
educazione stradale presso gli Istituti Scolastici a cura della Polizia Locale. 
MERCATO CITTADINO: a fronte della complessa situazione dell’abusivismo in area mercatale, saranno posti in 
essere opportuni interventi, da parte di più soggetti istituzionali coordinati tra di loro, atti a colpire il fenomeno 
nelle sue radici, ovvero attraverso attività di intelligence volta a scoprire e poi reprimere la catena dei rifornimenti 
della merce contraffatta e le modalità di accesso della stessa, dei relativi venditori e dei soggetti che a qualsiasi 
titolo traggono vantaggi da questa situazione. Saranno svolti i controlli necessari per verificare che i soggetti che 
operano nel mercato siano provvisti delle autorizzazioni previste e che rispettino gli spazi mercatali assegnati.  
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Risorse umane: 
n. 1 Comandante  P.L. con Cat. D3 
n. 5 Ufficiali P.L. con Cat. D1 
n. 9 Agenti P.L. con Cat. C1 (+ 2 Agenti aggiuntivi nel 2018) 
n. 1 Dipendenti Cat. C1 
n. 2 Dipendenti Cat. B 
  
 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M003P001 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 
entità  % su  Tot entità  % su  Tot entità  % su  Tot 

Spese correnti  0%  0%  0% 

Redditi da lavoro dipendente 660.360,00 58.12% 662.360,00 60.03% 662.360,00 60.03% 

Acquisto di beni e servizi 404.708,00 35.62% 404.708,00 36.68% 404.708,00 36.68% 

Trasferimenti correnti 15.400,00 1.36% 15.400,00 1.4% 15.400,00 1.4% 

Rimborsi e poste correttive delle entrate 1.000,00 0.09% 1.000,00 0.09% 1.000,00 0.09% 

Altre spese correnti 20.000,00 1.76% 20.000,00 1.81% 20.000,00 1.81% 
Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 
 

34.650,00 3.05%  0%  0% 

Altre spese in conto capitale  0%  0%  0% 
TOTALE PROGRAMMA 1.136.118,00  1.103.468,00  1.103.468,00  
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Missione M004 - Programma P001 

Istruzione prescolastica 

 

Referente politico: RAVARINI MARIALUISA ANTONIETTA TERESA 

Responsabile : BONGIOVANNI VINCENZO 

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020 

Interventi sull’edilizia pre-scolastica (scuole materne)  
Obiettivi declinati dalla SEs: 

EDILIZIA PRESCOLASTICA, come per il restio del patrimonio scolastico verrà posta particolare attenzione, al 

mantenimento in efficienza delle strutture dedite all’istruzione con interventi manutentivi, mirati e concertati con 

la direzione scolastica. A tal proposito verrà istituito un nuovo sistema di comunicazione scuola-ufficio tecnico, gli 

interventi verranno effettuati secondo una programmazione condivisa al fine di superare l’attuale sistema ove si 

inseguono le urgenze e secondo un sistema programmato di interventi periodici. 

Per quanto attiene agli investimenti gli interventi saranno mirati sia agli adeguamenti delle strutture esistenti, alle 
normative sulla sicurezza, che ad opere per adeguare i locali alle odierne esigenze didattiche per una migliore 
offerta formativa. 
Inoltre particolare attenzione verrà posta al miglioramento sia degli spazi esterni dei plessi scolastici, che delle 
annesse strutture sportive che sono in uso promiscuo con società ed associazioni sportive locali.     
 
 
 

 
 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M004P001 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 
entità  % su  Tot entità  % su  Tot entità  % su  Tot 

Spese correnti  0%  0%  0% 

Acquisto di beni e servizi 126.270,00 82.93% 126.270,00 82.93% 126.270,00 82.93% 

Trasferimenti correnti 16.000,00 10.51% 16.000,00 10.51% 16.000,00 10.51% 

Altre spese correnti  0%  0%  0% 
Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 
 

10.000,00 6.57% 10.000,00 6.57% 10.000,00 6.57% 

Altre spese in conto capitale  0%  0%  0% 
TOTALE PROGRAMMA 152.270,00  152.270,00  152.270,00  
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Missione M004 - Programma P002 

Altri ordini di istruzione non universitaria 

 

Referente politico: RAVARINI MARIALUISA ANTONIETTA TERESA 

Responsabile : BONGIOVANNI VINCENZO 

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020 

Gestione e manutenzione edilizia scolastica riferita a scuola primaria e secondaria inferiore. 
 

Obiettivi declinati dalla Ses: 

EDILIZIA SCOLASTICA, verrà posta, da parte dell’Amministrazione particolare attenzione all’edilizia scolastica, in 

termini di mantenimento in efficienza delle strutture esistenti mediante interventi manutentivi, mirati e concertati 

con la direzione scolastica. A tal proposito verrà istituito un nuovo sistema di comunicazione scuola-ufficio 

tecnico, gli interventi verranno effettuati secondo una programmazione condivisa al fine di superare l’attuale 

sistema ove si inseguono le urgenze e secondo un sistema programmato di interventi periodici. 

Per quanto attiene agli investimenti gli interventi saranno mirati sia agli adeguamenti delle strutture esistenti, alle 
normative sulla sicurezza, che ad opere per adeguare i locali alle odierne esigenze didattiche per una migliore 
offerta formativa. 
Inoltre particolare attenzione verrà posta al miglioramento sia degli spazi esterni dei plessi scolastici, che delle 
annesse strutture sportive che sono in uso promiscuo con società ed associazioni sportive locali.     
 

 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M004P002 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 
entità  % su  Tot entità  % su  Tot entità  % su  Tot 

Spese correnti  0%  0%  0% 

Redditi da lavoro dipendente 62.155,00 5.74% 62.155,00 6.87% 62.155,00 10.3% 

Imposte e tasse a carico dell'ente  0%  0%  0% 

Acquisto di beni e servizi 422.710,80 39.01% 422.710,80 46.73% 422.710,80 70.06% 

Trasferimenti correnti 38.000,00 3.51% 38.000,00 4.2% 38.000,00 6.3% 

Interessi passivi 56.923,78 5.25% 55.845,92 6.17% 54.715,50 9.07% 

Altre spese correnti 800,00 0.07% 800,00 0.09% 800,00 0.13% 
Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 
 

503.000,00 46.42% 325.000,00 35.93% 25.000,00 4.14% 

Contributi agli investimenti  0%  0%  0% 

Altre spese in conto capitale  0%  0%  0% 
TOTALE PROGRAMMA 1.083.589,58  904.511,72  603.381,30  
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Missione M004 - Programma P006 

Servizi ausiliari all’istruzione 

 

Referente politico: SALVADERI ROBERTA 

Responsabile : MARIANI CRISTIANA 

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020 

Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno 

degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione. 

 

Obiettivi declinati dalla SEs: 

Nell’ambito di tale programma vengono confermate sia le borse di studio a studenti universitari residenti 
secondo le disposizioni previste dagli atti di donazione “Faruffini” e “Minoia Edmea” che l’emissione di cedole 
librarie per l’acquisto dei libri di testo che, come previsto dalla normativa vigente (D.Lgs 297/1994, art. 156 e 
L.R. 31/80, art. 7), sono forniti gratuitamente a tutti gli alunni della scuola primaria. 
L’Amministrazione comunale supporta le famiglie aventi diritto nella presentazione della domanda per 
l’assegnazione della Dote Scuola da parte di Regione Lombardia per l’anno scolastico, se prevista. 
 
 
Risorse umane:  
Le attività saranno svolte dal personale tecnico disponibile all’interno del settore e tramite le risorse strumentali 

disponibili. Qualora necessario, in funzione della tipologia dell’intervento, potrà essere attività specifica 

collaborazione con professionisti esterni specializzati. 

  
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M004P006 

 
IMPIEGHI 

 
 

Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 
entità  % su  Tot entità  % su  Tot entità  % su  Tot 

Acquisto di beni e servizi 1.271.637,36 100% 1.271.640,00 100% 1.271.640,00 100% 
Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 
 

 
0%  0%  0% 

TOTALE PROGRAMMA 1.271.637,36  1.271.640,00  1.271.640,00  
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Missione M004 - Programma P007 

Diritto allo studio 

 

Referente politico: SALVADERI ROBERTA 

Responsabile : MARIANI CRISTIANA 

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020 

Sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola 

dell'infanzia), sostegno delle scuole e delle altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria; 

diritto allo studio, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni, 

finanziamento degli Istituti comprensivi, amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, 

trasporto per gli alunni portatori di handicap. 

 
Obiettivi declinati dalla SEs: 
Nell'ambito di tale programma l’Amministrazione comunale garantisce a tutti gli studenti l’esercizio effettivo del 
diritto dovere di istruzione e formazione attraverso la progettazione e il sostegno dei servizi di base e non 
collegati alla programmazione scolastica e di seguito elencati. 
Refezione scolastica. Il servizio di refezione scolastica è erogato nelle scuole dell’infanzia statali “Campania” e 
“R. Cesaris” e nelle scuole primarie statali “G. Dezza” e “Lazio”. Nel menu sono inseriti alcuni prodotti alimentari a 
denominazione protetta, tipici, tradizionali e a filiera controllata. L’attenzione sarà indirizzata alla valorizzazione 
della valenza educativa del servizio e al raggiungimento di standard qualitativi elevati anche attraverso la 
valorizzazione della Commissione Mensa comunale. In tale ottica l’Amministrazione intende affidare attraverso 
una procedura ad evidenza pubblica un incarico per il controllo della qualità del servizio in modo da poter 
continuare a garantire il monitoraggio assicurato fino al 2017, in virtù delle competenze acquisite nel corso della 
carriera professionale, da una figura inserita nell’organico dell’Ufficio Educazione ora in pensione. 
L’affidamento del servizio all’attuale gestore avrà termine nel 2019. Nella predisposizione della documentazione di 
gara per l’affidamento del servizio l’Amministrazione comunale porrà particolare attenzione ad ottimizzare i costi 
della ristorazione, riducendo gli sprechi ed, attraverso virtuosi criteri di gara, a migliorare la qualità del servizio 
offerto, possibilmente diminuendo i costi per le famiglie. 
Pre-scuola scuola primaria. Alle famiglie che, per particolari problemi lavorativi, hanno la necessità di lasciare 
i figli a scuola prima dell’orario di inizio delle lezioni, viene assicurato il servizio di pre-scuola istituito presso le 
scuole primarie di via Cadorna e viale Lazio, dalle ore 7,30 fino all'inizio delle lezioni. L’affidamento del servizio 
all’attuale gestore avrà termine con l’anno scolastico 2017/2018 e, dunque, nel 2018 si procederà all’indizione di 
una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio. 
Contributi per servizi sostitutivi del servizio di trasporto scolastico. Utilizzando come riferimento le 
modalità stabilite da Regione Lombardia per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico degli studenti di 
secondo ciclo con disabilità, l’Amministrazione comunale intende approvare criteri e modalità operative per il 
riconoscimento di contributi finalizzati a coprire parzialmente i costi di trasporto sostenuti dalle famiglie degli 
alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado residenti in cascine e case sparse e degli alunni disabili 
dei medesimi ordini di scuola la cui certificazione rileva la necessità del servizio, che hanno selezionato 
direttamente i soggetti che effettuano il trasporto o provvedono allo stesso con mezzi privati.  
Assistenza educativa specialistica alunni disabili. L’Amministrazione comunale, nei limiti delle risorse 
disponibili, sostiene e promuove l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili attraverso interventi di 
assistenza educativa specialistica che mirano a valorizzare l’autonomia e la comunicazione personale, lavorando in 
stretta sinergia con i servizi sociali, i servizi sanitari e le istituzioni scolastiche. Il servizio è assicurato agli alunni 
delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali e paritarie. L’affidamento del servizio 
all’attuale gestore avrà termine con l’anno scolastico 2017/2018 e, dunque, nel 2018 si procederà all’indizione di 
una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio. 
Con DGR n. X/6832 del 30 giugno 2017 Regione Lombardia ha approvato le linee guida per lo svolgimento dei 
servizi a supporto dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, in attuazione degli articoli 5 e 6  della L.R. 
n. 19/2007 con riferimento al servizio di trasporto scolastico degli studenti di secondo ciclo con disabilità, al 
servizio di assistenza educativa specialistica degli studenti di secondo ciclo con disabilità, agli interventi a 
sostegno dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale e disabilità plurima. Nel caso dei primi 
due servizi i Comuni sono individuati quali enti gestori a cui Regione riconoscerà un contributo a copertura della 
spesa sostenuta. Per lo svolgimento dei servizi di inclusione scolastica per gli studenti con disabilità sensoriale che 
frequentano tutti gli ordini di scuola ed i corsi di formazione professionale, Regione Lombardia ha individuato 
come enti gestori degli stessi le ATS (Aziende Territoriali della Salute) tramite operatori qualificati. 
Interventi di psicologia scolastica. Attraverso il conferimento della gestione del servizio all’azienda speciale 
consortile A.S.S.E.Mi. nell’ambito delle gestioni associate del Piano sociale di Zona, a tutto giugno 2018 
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l’Amministrazione comunale promuove interventi di psicologia scolastica negli Istituti scolastici statali “P. Frisi”, 
“G. Dezza” e nel biennio dei Centri di Formazione Permanente, come richiesto dalle dirigenze scolastiche in 
ragione dell’importante funzione di prevenzione del disagio di tale servizio: sportello psicopedagogico per i 
genitori e sportello di supporto per i docenti, sportelli di ascolto e condivisione nonché percorsi educativi per i 
ragazzi. Il progetto è realizzato da un’equipe di operatori (psicologi e pedagogisti), assicurando in tal modo la 
possibilità di mettere in campo risorse e competenze diversificate, permettere un confronto e una formazione 
continui, rispondere in modo efficace alle diverse richieste poste dall’utenza.  
Finanziamento dei progetti del Piano dell’Offerta Formativa degli istituti scolastici statali 
melegnanesi. Nel Piano comunale per l’attuazione degli interventi per il diritto allo studio quantificherà lo 
stanziamento da assegnare a sostegno dei progetti del POF delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 
primo grado statali in base al numero degli alunni frequentanti comunicato dalle dirigenze scolastiche. Nel corso 
del mandato l’Amministrazione comunale si riserva di finalizzare parte dello stanziamento a specifiche tematiche, 
in condivisione con gli istituti scolastici e in relazione ai bisogni del territorio. 
 
Nell’ambito di tale programma inoltre l’Amministrazione comunale disciplina i rapporti con le scuole dell’infanzia 
paritarie e con gli istituti comprensivi statali in ordine alla qualità e alla tipologia dei servizi scolastici e formativi, 
regolamentando i reciproci impegni e gli obiettivi comuni attraverso lo strumento della convenzione e del 
protocollo d’intesa. 
Tenuto conto che è obiettivo prioritario dell’Amministrazione comunale quello di rispondere al 100% della 
domanda di servizio attraverso il sistema cittadino integrato di scuole dell’infanzia pubbliche e paritarie, viene 
confermato il mantenimento della convenzione con le scuole dell’infanzia paritarie, riconfermando i 
presupposti necessari ovvero il possesso dei requisiti previsti dalla legge di parità e il riconoscimento di scuola 
paritaria da parte del Ministero Istruzione.  
Vengono confermati i protocolli di intesa con gli Istituti Comprensivi statali “Dezza” e “Frisi” tramite i 
quali l’Amministrazione comunale renderà loro disponibili – in relazione al numero degli alunni iscritti – uno 
stanziamento affidato alla diretta gestione della dirigenza scolastica per l’acquisto della cancelleria, del materiale 
medico-sanitario, del materiale di pulizia e dei sacchi RSU e per il personale ausiliario di competenza dei dirigenti 
scolastici, nelle loro vesti di datori di lavoro.  
 
Risorse umane:  
Le risorse umane interne all’ente destinate a tale programma sono costituite, oltre che dal responsabile di area, 
dal personale dell’Ufficio Educazione ovvero 
n. 1 istruttore direttivo, categoria giuridica D1 
n. 1 istruttore amministrativo, categoria giuridica C1. 
E’ vacante il posto di n. 1 operatore tecnico generico, categoria giuridica B1.  
In relazione al servizio di assistenza educativa specialistica a favore degli alunni disabili ruolo di regia nella 
definizione degli interventi è assegnato al Servizio Sociale Professionale, ovvero ai 2 istruttori direttivi assistenti 
sociali, categoria giuridica D1.  
Le risorse strumentali consistono nella strumentazione tecnica messa a disposizione dell’Ufficio Educazione. 
Le risorse umane e strumentali destinate a tale programma sono inoltre quelle messe a disposizione dagli 
appaltatori dei singoli servizi. 

  
  
 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M004P007 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 
entità  % su  Tot entità  % su  Tot entità  % su  Tot 

Spese correnti  0%  0%  0% 

Redditi da lavoro dipendente  0%  0%  0% 

Acquisto di beni e servizi 150,00 0.43% 150,00 0.43% 150,00 0.43% 

Trasferimenti correnti 35.032,91 99.57% 35.032,91 99.57% 35.032,91 99.57% 
TOTALE PROGRAMMA 35.182,91  35.182,91  35.182,91  
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Missione M005 - Programma P001 

Valorizzazione dei beni di interesse storico. 

 

Referente politico: RAVARINI MARIALUISA ANTONIETTA TERESA 

Responsabile : BONGIOVANNI VINCENZO 

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020 

Manutenzione ordinaria e straordinaria e valorizzazione degli edifici storici quali in particolare Castello Mediceo, 
Palazzina Trombini, ecc. 
 

Obiettivi declinati dalla SEs: 

Grande rilievo sarà dato alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico e dei beni culturali di Melegnano con 
particolare riferimento a:  
Castello Mediceo - Il Castello Mediceo, per sua imponenza e storia si pone quale elemento identificativo della 
Città la cui funzione di polo culturale dovrà necessariamente estendersi a tutto il Sud di Milano.  
Per Il recupero dell’intera struttura del Castello e la sua valorizzazione si rende necessario realizzare partnerships 
istituzionali (in primo luogo con la Città Metropolitana), quale proprietaria dell’ala lunga, ovvero con soggetti 
privati (es. Fondazioni Bancarie).  
Nell’ambito di questo progetto andrà ripensato l’utilizzo del Cortile d'Onore del Castello per eventi culturali 
all’aperto e del parco con la restituzione dello spazio verde ai cittadini in particolare dell’area ludica per i bambini, 
e con la valorizzazione del giardino all’italiana anche mediante l’inserimento di elementi arbustivi a delimitazione 
dei vialetti.  
L’ala corta, di proprietà comunale, andrà valorizzata per iniziative a carattere culturale e sociale, anche 
sovracomunali e per attività di collaborazione con istituti universitari.  
La Palazzina Trombini, rappresenta un altro importante luogo culturale, per la collettività melegnanese, la cui 
riapertura dovrà ospitare attività espositive, educative, culturali e sociali sia di iniziativa dell’amministrazione 
comunale che dalle associazioni operandi nel territorio. Il recupero ed il riuso dell’ottocentesco edificio ex Asilo 
Trombini contestualmente al castello ed al suo parco, porteranno alla formazione di un complesso monumentale, 
di interesse generale, unico in tutto il sud Milano. 
 

Risorse umane: 

Le attività saranno svolte dal personale tecnico disponibile all’interno del settore e tramite le risorse strumentali 

disponibili. Qualora necessario, in funzione della tipologia dell’intervento, potrà essere attività specifica 

collaborazione con professionisti esterni specializzati. 

  
 

  
 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M005P001 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 
entità  % su  Tot entità  % su  Tot entità  % su  Tot 

Spese correnti  0%  0%  0% 

Acquisto di beni e servizi 62.420,00 21.5% 65.120,00 10.99% 68.620,00 23.25% 

Interessi passivi 27.920,16 9.62% 27.238,95 4.6% 26.535,20 8.99% 
Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 
 

200.000,00 68.88% 500.000,00 84.41% 200.000,00 67.76% 

Altre spese in conto capitale  0%  0%  0% 
TOTALE PROGRAMMA 290.340,16  592.358,95  295.155,20  
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Missione M005 - Programma P002 

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

 

Referente politico: SALVADERI ROBERTA 

Responsabile : VITULLO CLAUDIO 

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020 

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali; realizzazione, funzionamento o sostegno a 

manifestazioni culturali. Gestione e manutenzione spazi dedicati alla biblioteca. 

 

Obiettivi declinati dalla SEs: 
La capacità di competere e di attrarre nuove risorse passa dalla qualità sociale del territorio.  
La cultura è una risorsa produttiva e nella nostra Città esistono grandi potenzialità, “pronte per l’uso”, “in 
costruzione”, “da offrire”.  
La nostra Città rappresenta un tessuto civile e di costume robusto e sano sul quale i cittadini possono contare.  
La priorità deve essere il rilancio delle reti tra l’Amministrazione e le istituzioni culturali cittadine, puntando alla 
costruzione di accordi e protocolli comuni.  
Gli spazi comuni devono “contenere” laboratori di cultura per l'auto-produzione giovanile, in stretto rapporto 
con i quartieri dove gli stessi insistono, al fine di elaborare un piano di utilizzo degli spazi cittadini esistenti, per la 
riqualificazione e mantenimento delle strutture.  
In questo modo vogliamo stimolare quel comune senso di appartenenza e di senso civico che ci induce a 
difendere il bene comune, occuparcene in prima persona rendendoci difensori del patrimonio condiviso.  
L'ambito dei beni culturali e delle istituzioni culturali, è significativo per lo sviluppo di iniziative coordinate a livello 
di ideazione, realizzazione e promozione che possono incentivare il turismo d'arte e culturale, anche 
collegato a quello fieristico.  
Confortata e stimolata da questo sapere, un’Amministrazione pubblica non può non sentire la responsabilità e il 
dovere di applicarsi per il rilancio della realtà cittadina 
L’azione dell’Amministrazione deve promuovere la cultura della Città in termini di consumo, ma prima ancora di 
produzione culturale, consapevoli che in un mondo che noi vogliamo sempre più aperto e meno diseguale, la 
cultura è uno strumento potente che genera pari opportunità per tutti e può contribuire ad abbattere frontiere 
che separano tra loro i popoli della terra.  
Lo studio, la conoscenza, l’approfondimento sono elementi basilari per la crescita culturale ed è al contempo 
progresso per far fiorire rapporti di convivenza improntati al reciproco rispetto.  
Una crescita del sapere che non è limitata alle sole giovani generazioni, ma che si estende a tutte le età.  
Questo concetto trova terreno fertile nel confermare il buon livello e lo standard del servizio erogato dalla 
biblioteca comunale, che dovrà diventare la biblioteca del sapere collegandola ad iniziative culturali e 
didattiche rivolte alla variegata utenza. 
Si esprime la volontà di mantenere l’adesione al sistema CUBI (CUlture BIblioteche in rete), potenziare la 
connettività e la disponibilità di sale studio.  
Gli spazi espositivi a disposizione, (palazzina Trombini, Sale del Castello Mediceo, Spazi all’interno delle sale 
polifunzionali…) devono essere gestiti all’interno di una visione unitaria per assicurare alla programmazione la 
massima articolazione e diversificazione possibile.  
L’attenzione sarà rivolta anche alla scoperta di altri spazi esistenti nella Città al fine di favorire la migliore 
circolazione tra i Melegnanesi dell’offerta artistica della Città.  
Le sale polifunzionali dell’area Monti e Martini dovranno rappresentare il salotto moderno della cultura 
melegnanese, incentivando l’offerta di attività teatrali e garantendo spazi ai suoi cittadini, alle associazioni e a 
tutti gli organismi del territorio per le rappresentazioni pubbliche.  
L’attività teatrale più tradizionale potrà confrontarsi anche con le domande nuove dei cittadini impegnati e attenti 
a questo settore, dando così risposta sia all’avanguardia sia alla tradizione.  
Nel quadro del progetto di ridefinizione degli spazi cittadini, si possono inserire iniziative significative, 
commissionando interventi di decorazione agli artisti dotati di accertata competenza professionale e dando vita a 
sperimentazioni artistiche nell’ambiente urbano.  
In tema di attività musicali il primo obiettivo sarà quello di arrivare a una integrazione tra le istituzioni, (banda, 
cori, gruppi musicali e giovanili, etc…) le sperimentazioni e le singole esperienze musicali della Città che, pur 
conservando la loro autonomia di gestione e di programmazione, possono concorrere a costruire un progetto 
comune volto a assicurare alla Città una presenza plurale e continuativa nel settore musicale, nonché un’offerta 
sufficientemente variata nelle scelte della programmazione comunale che le sappia valorizzare.  
La Città, con la sua dotazione di Chiese e monumenti, potrebbe essere coinvolta in iniziative di rappresentazioni 
di musica sacra, riferita al periodo post Concilio di Trento, legata alla valorizzazione di Papa Pio IV e della famiglia 
Medici Marchesi di Marignano.  
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Per poter soddisfare le esigenze culturali della Città si provvederà, con i produttori e operatori di cultura e 
spettacolo, non solo locali, a dare vita ad un articolato dibattito sulle esigenze culturali della Città.  
L’Amministrazione deve promuovere la produzione culturale, aiutando le associazioni nella messa a punto di 
progetti e nella disponibilità di informazioni e spazi.  
La localizzazione degli eventi e degli spettacoli dovrà interessare l’intero ambito cittadino, collaborando all’opera 
di “ricucitura” con le periferie, attuato tramite gli interventi di riqualificazione urbanistica e viaria. 
 
 
Risorse umane:  
Le risorse umane a disposizione sono: 

- Ufficio Cultura con due dipendenti, uno di cat. D1 e uno di cat. B3 

- Biblioteca con 5 dipendenti, uno di cat. D1, tre di cat. C1 e uno di cat. B3   

Le risorse strumentali consistono nella strumentazione tecnica messa a disposizione degli uffici. 

  
 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M005P002 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 
entità  % su  Tot entità  % su  Tot entità  % su  Tot 

Spese correnti  0%  0%  0% 

Redditi da lavoro dipendente 235.385,00 32.76% 235.385,00 32.34% 235.385,00 31.73% 

Acquisto di beni e servizi 318.060,00 44.27% 328.160,00 45.09% 343.160,00 46.26% 

Trasferimenti correnti 121.500,00 16.91% 121.500,00 16.7% 121.500,00 16.38% 

Interessi passivi 43.556,29 6.06% 42.688,44 5.87% 41.781,23 5.63% 
Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 
 

 
0%  0%  0% 

Altre spese in conto capitale  0%  0%  0% 
TOTALE PROGRAMMA 718.501,29  727.733,44  741.826,23  
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Missione M006 - Programma P001 

Sport e tempo libero 

 

Referente politico: CORTI AMBROGIO 

Responsabile : VITULLO CLAUDIO 

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020 

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Gestione e valorizzazione 

degli impianti sportivi. 

 
Obiettivi declinati dalla SEs: 
A Melegnano operano numerose società e associazioni sportive, alcune delle quali con una lunghissima storia, che 
onorano da tempo la Città attraverso l’impegno disinteressato di centinaia di volontari.  
Lo sport, inteso come cultura sportiva, riveste un importante ruolo nell’educazione e nella socialità. Attraverso la 
condivisione di obiettivi da perseguire e traguardi da raggiungere sia individualmente che in gruppo genera il 
senso di appartenenza ed il rispetto reciproco. L’attività sportiva è inoltre riconosciuta come importante forma di 
prevenzione al disagio ed all’esclusione sociale.  
Per tutto questo grande attenzione verrà destinata a tutte le iniziative finalizzate a garantire spazi, occasioni, 
luoghi per meglio vivere il tempo libero a disposizione di tutti i cittadini di Melegnano senza trascurare le attività 
agonistiche.  
In particolare, coinvolgendo direttamente le associazioni sportive, e gli operatori interessati e per favorire la 
pratica sia competitiva che non competitiva di massa degli sport andrà posta cura al raggiungimento di alcuni 
obiettivi:  

- manutenzione di tutti gli impianti sportivi esistenti e loro messa a norma di sicurezza;  

- coordinare anche con i comuni limitrofi, l’utilizzo ed il potenziamento degli impianti esistenti per consentirne 
l’uso sia dalle associazioni, gruppi sportivi, ecc, sia dai singoli cittadini.  
Alla luce della suddetta analisi valutare la necessità di realizzare nuove strutture per l’allenamento ed una 
struttura atta a contenere le manifestazioni di maggior richiamo a servizio del territorio Melegnanese, a conferma 
del ruolo centrale della nostra Città, fino ad ipotizzare la costruzione di una vera e propria “Cittadella dello sport” 
eventualmente da realizzare attraverso strumenti di coinvolgimento degli imprenditori privati (es Finanza di 
progetto) e finanziamenti con fondi dedicati.  
Punto fondamentale dovrà essere il coinvolgimento della Consulta Sport.  Il Comune, sia utilizzando direttamente, 

che mettendo a disposizione delle associazioni gli spazi comunali e, garantendo l'assistenza, ove necessaria, con 

proprio personale, riesce a realizzare iniziative sportive con costi minimi.  

Come tutti gli anni vengono attivate le convenzioni con le associazioni per l'utilizzo delle strutture sportive 
(palestre e campi di calcio). L’Amministrazione intende, comunque, mantenere alcune iniziative di fruizione del 
tempo libero e di promozione dello sport proposte in passato ai melegnanesi.  
Le iniziative da realizzare sono: 

- 
festa di Carnevale; 

- 
iniziative di svago in occasione di particolari Festività come ad esempio il Natale; 

- 
notte bianca; 

- 
iniziative musicali all’interno del parco del Castello Mediceo; 

- 
festa dello Sport con la collaborazione della Consulta Sport; 

  
Risorse umane:  
Le risorse umane a disposizione sono: 

Ufficio Sport con due dipendenti, uno di cat. D1 e uno di cat. B3; 

Le risorse strumentali consistono nella strumentazione tecnica messa a disposizione dell’Ufficio. 
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M006P001 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 
entità  % su  Tot entità  % su  Tot entità  % su  Tot 

Spese correnti  0%  0%  0% 

Acquisto di beni e servizi 163.587,99 32.4% 148.587,99 19.56% 148.587,99 93.19% 

Interessi passivi 11.299,26 2.24% 11.084,98 1.46% 10.860,29 6.81% 
Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 
 

330.000,00 65.36% 600.000,00 78.98%  0% 

Altre spese in conto capitale  0%  0%  0% 

TOTALE PROGRAMMA 504.887,25  759.672,97  159.448,28  
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Missione M006 - Programma P002 

Giovani 

Referente politico: SALVADERI ROBERTA 

Responsabile : MARIANI CRISTIANA 

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020 

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. 

Politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e 

di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza 

dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani. 

 
Obiettivi declinati dalla SEs: 
I giovani costituiscono la principale risorsa di una società civile, perché ne rappresentano il futuro generazionale, 
progettuale e culturale. La reale possibilità del mondo adulto di promuovere idee, valori, prospettive di vita, e di 
assolvere quindi al suo compito fondamentale, passa attraverso il riconoscimento del potenziale insostituibile che 
i giovani rappresentano e l'impegno nella responsabilizzazione, nella creazione di opportunità, nell’investimento 
verso le nuove generazioni.  
Obiettivo primario dell’Amministrazione comunale è riattivare il legame tra giovani e società, partendo dalla 
riflessione su cosa possono fare i giovani per la loro comunità e in che modo la Città può/deve valorizzarne 
risorse e potenzialità con le finalità di costruire politiche giovanili con i giovani favorendone l’autonomia, 
promuovere aggregazione giovanile alternativa, stimolare la creatività dei ragazzi per riqualificare gli spazi urbani 
attraverso eventi di varia natura ed aumentare la conoscenza del tessuto sociale creando spazi/momenti in cui i 
ragazzi possano mettersi in gioco e collaborare. 
 
L’azione dell’Amministrazione si muoverà seguendo specifiche linee di azione che si concretizzeranno nel 
√ istituire la  Consulta Giovani in grado di riunire ed avere la consapevolezza sul territorio di questa 

fondamentale popolazione e costituire un forum di discussione tra giovani e Amministrazione per favorire la 
partecipazione alle scelte;  

√ coinvolgere i giovani, le associazioni, le agenzie educative e le parrocchie melegnanesi nella fase della 
concezione e realizzazione di iniziative culturali ed artistiche (concerti, cineforum, eventi anche in occasione di 
eventi importanti/istituzionali) in modo da valorizzare sia forme d’espressione che altrimenti rimarrebbero 
ghettizzate sia giovani talenti del nostro territorio mettendo a disposizione gli spazi comunali con la massima 
disponibilità;  

√ promuovere e sostenere le attività di Spazio Milk – Centro Giovani gestito dall’ottobre 2009 da AFOL Sud 
Milano, l'Agenzia per la formazione, l'orientamento e il lavoro Sud Milano, alla cui costituzione il Comune di 
Melegnano ha aderito nel marzo 2007 e che, secondo quanto stabilito dal proprio statuto, svolge servizi 
territoriali quali sono le attività di progettazione e/o erogazione di servizi rivolti alle persone e/o alla 
collettività afferenti all'attività educativa e strutturale del territorio; 

√ incrementare canali informativi/di orientamento già operativi o avviarne dei nuovi, come ad esempio 
l’Agenzia Eurodesk - aperta da aprile 2016 da AFOL Sud Milano nella sede di Spazio Milk per informare sui 
programmi e le iniziative promosse dalle istituzioni comunitarie in favore dei giovani - o Informagiovani; 

√ coordinare e segnalare/proporre e supportare ogni progetto finanziabile da bandi che portino valore aggiunto 
al territorio;  

√ promuovere scambi interculturali/sociali/educativi medianti il ripristino di Comuni gemellati con Melegnano.  
 
Fondamentale sarà il coinvolgimento dei giovani nel progetto “Melegnano Città Educativa”, progetto che nasce 
dalla consapevolezza che oggi più che mai le politiche sociali rivestono un ruolo strategico nella costruzione di un 
percorso di miglioramento della Città e della qualità di vita del cittadino. Divenire Città Educativa è un modo di 
ripensare la Città come luogo di relazione, d'identità, di memoria e di benessere collettivo, al quale tutte le sue 
componenti sono chiamate a contribuire.  
L’Amministrazione comunale quindi aderirà all’AICE Associazione Internazionale delle Città Educative, 
un’associazione senza fini di lucro costituita da governi locali nel 1990 a Barcellona. L’AICE è una struttura 
permanente di collaborazione fra Città che si sono impegnate a rispettare i principi previsti dalla Carta delle Città 
Educative, nel perseguimento di uno specifico obiettivo: lavorare, in senso cooperativo ed educativo, per lo 
sviluppo di politiche che diano impulso alla qualità della vita delle persone, unitamente allo spirito di cittadinanza 
e ai valori di una democrazia partecipata e solidale.  
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Risorse umane: 
Le risorse umane interne all’ente destinate a tale servizio sono costituite, oltre che dai responsabile di area, 
dall’istruttore direttivo categoria giuridica D1 in servizio all’Ufficio Educazione e dal collaboratore amministrativo 
categoria giuridica B1 in servizio all’Ufficio Cultura. Opera all’interno della struttura di piazzale delle Associazioni il 
personale incaricato da AFOL Sud Milano. 
Le risorse strumentali consistono in primo luogo nella sede di Spazio Milk con le relative attrezzature di servizio 
nonché nella strumentazione tecnica messa a disposizione dell’Ufficio Educazione. 
 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M006P002 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 
entità  % su  Tot entità  % su  Tot entità  % su  Tot 

Spese correnti  0%  0%  0% 

Acquisto di beni e servizi 34.100,00 97.15% 34.100,00 97.15% 34.100,00 97.15% 

Trasferimenti correnti 1.000,00 2.85% 1.000,00 2.85% 1.000,00 2.85% 
Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 
 

 
0%  0%  0% 

TOTALE PROGRAMMA 35.100,00  35.100,00  35.100,00  
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Missione M008 - Programma P001 

Urbanistica e assetto del territorio 

 

Referente politico: SINDACO BERTOLI 

Responsabile : BONGIOVANNI VINCENZO 

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020 
Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia. Arredo urbano. 

Obiettivi declinati dalla SEs: 

Le opere accessorie della TEEM costituiscono di fatto un sistema di tangenziali esterne di Melegnano che per per 

la prima volta liberano, dal traffico di attraversamento, le strade urbane. In particolare rendendo obbligatorio la 

deviazione sulle opere connesse, la Via Emilia (ad est) ed il Viale della Repubblica (ad Ovest), potranno essere 

ridisegnate per il solo traffico urbano permettendo in tal modo la “ricucitura” dei quartieri Montorfano/Pallavicina 

(ad est) e dei quartieri ad Ovest al centro cittadino.  

Le suddette strade, opportunamente ridisegnate e ristrutturate, permetteranno di realizzare dei viali alberati, con 

piste ciclabili, percorsi pedonali e molti parcheggi, segnalati da appositi dispositivi, usufruibili dai residenti, dai 

clienti delle attività commerciali, dai frequentatori del mercato e della città in generale.  

Per il quartiere Ovest dovrà essere affrontato il problema del sottopasso ferroviario che costituisce una barriera 

architettonica invalicabile oltre che una importante criticità per la convivenza del traffico pedonale e ciclabile.  

L’idea è di ristrutturarlo, previo accordo con l’ente ferroviario competente, per renderlo sicuro e fruibile per 

chiunque, separando il flusso dei pedoni da quello dei ciclisti. 

Altro punto qualificante è rappresentato dalla valorizzazione e restituzione alla città di uno dei suoi elementi 

fondanti: il fiume Lambro, mediante il recupero delle ormai seppur minime aree spondali rimaste libere 

dall’edificazione, per la realizzazione del bosco fluviale urbano in modo da ricostruire un rapporto con il Fiume e 

offrire a tutti nuovi spazi di alto valore paesaggistico.  
Si vuole porre particolare cura nel mantenere, recuperare e valorizzare l’identità storica e la complessità urbana di 

alcuni tratti del tessuto urbano storico che ad oggi si sono preservati. 

 

Risorse umane: 

n. 3 Istruttori direttivi tecnici;  

n. 1 istruttore tecnico;  

n. 1 Istruttore amministrativi; 

n. 1 Collaboratore professionale amministrativo;  

n. 1 esecutore tecnico amministrativo.   

  
  

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M008P001 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 
entità  % su  Tot entità  % su  Tot entità  % su  Tot 

Acquisto di beni e servizi 11.000,00 2.6% 10.000,00 5.83% 10.000,00 2.49% 

Trasferimenti correnti 4.500,00 1.06%  0%  0% 

Interessi passivi 133.029,39 31.47% 129.525,85 75.51% 162.916,78 40.64% 

Spese in conto capitale  0%  0%  0% 
Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 
 

260.000,00 61.51% 20.000,00 11.66% 180.000,00 44.9% 

Contributi agli investimenti 11.200,00 2.65% 12.000,00 7% 48.000,00 11.97% 

Altre spese in conto capitale 2.968,00 0.7%  0%  0% 
TOTALE PROGRAMMA 422.697,39  171.525,85  400.916,78  
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Missione M008 - Programma P002 

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 

 

Referente politico: RAVARINI MARIALUISA ANTONIETTA TERESA 

Responsabile : BONGIOVANNI VINCENZO 

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. 

 
 
Obiettivi declinati dalla SEs: 
Al fine di affrontare con soluzioni concrete lo stato di disagio abitativo, verranno poste in essere iniziative che 
permettano di immettere sul mercato nuovi alloggi a prezzi convenzionati, accessibili alle fasce più deboli della 
società in particolare anziani e giovani coppie. 
L’iniziativa sarà attuata mediante la realizzazione di alloggi di edilizia convenzionata da attuare nell’area 
Comunale, già facente parte del piano per l’edilizia economico-popolare scaduto ed non attuato in via San 
Francesco; Tale intervento costituirà l’occasione per ridefinire il margine della città e dotare di aree pubbliche 
attrezzate l’intero quartiere.      
 

  
 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M008P002 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 
entità  % su  Tot entità  % su  Tot entità  % su  Tot 

Acquisto di beni e servizi  0%  0%  0% 

Trasferimenti correnti  0%  0%  0% 

Interessi passivi 26.403,02 100% 25.881,36 100% 25.335,78 100% 
Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 
 

 
0%  0%  0% 

TOTALE PROGRAMMA 26.403,02  25.881,36  25.335,78  
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Missione M009 - Programma P002 

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

 

Referente politico: RAVARINI MARIALUISA ANTONIETTA TERESA 

Responsabile : BONGIOVANNI VINCENZO 

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020 
 
Obiettivi declinati dalla SEs: 
Per la valorizzazione e il recupero ambientare sarà determinante sarà il contenimento del consumo del suolo 
per nuove edificazioni promuovendo e sostenendo al contempo il recupero dell’esistente.  
Si dovrà promuovere, attraverso Cap Holding, uno studio relativo agli interventi da attuare sul ciclo delle acque in 
particolare sul sistema fognario con la previsione della totale suddivisione delle acque chiare da quelle grigie e 
sulla la loro depurazione.  
Sarà necessario incentivare l’aumento delle superfici su cui disperdere le acque piovane ed attraverso il progetto 
“tetti Verdi” si tenderà a rendere meno esposti gli edifici alle variazioni climatiche ed al contempo a ridurre il 
complessivo fabbisogno di riscaldamento.  
Verranno create o recuperate Aree verdi diffuse affidate a Cittadini o Associazioni per ridurre nell’ambito 
urbano le isole di calore.  
I territori, infatti, con le loro diversità ambientali, culturali, di capitale sociale e umano, non devono più essere 
sottomessi a processi che distruggono le risorse e le diversità senza più riprodurle.  
La qualità dell’ambiente in cui viviamo è la misura fondamentale della qualità della vita del contesto urbano.  
E’ prioritaria una ristrutturazione ecologica della Città, muovendosi in una logica di area vasta, con un reale 
governo del territorio, dove i temi del verde, delle infrastrutture, della mobilità, dell'urbanistica, dei servizi pubblici 
locali e dell’arredo urbano trovino un’organica concordanza di obiettivi.  
Risorse umane:  
Le attività saranno svolte dal personale tecnico disponibile all’interno del settore e tramite le risorse strumentali 

disponibili. Oltre alle attività già svolte da soggetti esterni abilitati, qualora necessario, potranno essere attuate 

ulteriori collaborazioni con professionisti esterni specializzati. 

 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M009P002 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 
entità  % su  Tot entità  % su  Tot entità  % su  Tot 

Spese correnti  0%  0%  0% 

Acquisto di beni e servizi 151.326,00 43.48% 151.326,00 89.53% 151.326,00 70.72% 

Interessi passivi 2.745,51 0.79% 2.694,71 1.59% 2.641,37 1.23% 

Altre spese correnti  0%  0%  0% 
Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 
 

194.000,00 55.74% 15.000,00 8.87% 60.000,00 28.04% 

Altre spese in conto capitale  0%  0%  0% 
TOTALE PROGRAMMA 348.071,51  169.020,71  213.967,37  
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Missione M009 - Programma P003 

Rifiuti 

 

Referente politico: RAVARINI MARIALUISA ANOTNIETTA TERESA 

Responsabile : BONGIOVANNI VINCENZO 

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020 

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di 
smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta 
di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.  
 
Obiettivi declinati dalla SEs: 
Verranno poste in essere sia nuove iniziative di sensibilizzazione che le attività necessarie a dare nuovo impulso 
alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani. 
Si procederà all’indizione della gara per l’appalto del servizio di igiene urbana sul territorio comunale e per la 
gestione della piattaforma ecologica comunale.  
 
Risorse umane:  
Le attività saranno svolte dal personale tecnico disponibile all’interno del settore e tramite le risorse strumentali 

disponibili. Qualora necessario, in funzione della tipologia dell’intervento, potrà essere attività specifica 

collaborazione con professionisti esterni specializzati. Le attività di competenza del gestore saranno svolte dal 

personale proprio dello stesso tramite le relative risorse umane e strumentali. 

  
  
 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M009P003 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 
entità  % su  Tot entità  % su  Tot entità  % su  Tot 

Acquisto di beni e servizi 3.054.623,46 100% 3.054.623,46 100% 3.054.623,46 100% 
Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 
 

 
0%  0%  0% 

Altre spese in conto capitale  0%  0%  0% 
TOTALE PROGRAMMA 3.054.623,46  3.054.623,46  3.054.623,46  
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Missione M009 - Programma P004 

Servizio idrico integrato 

 

Referente politico: RAVARINI MARIALUISA ANTONIETTA TERESA 

Responsabile : BONGIOVANNI VINCENZO 

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020 

Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti 
idrici.  
 
Obiettivi declinati dalla SEs: 
In accordo con CAP gestore del servizio idrico integrato verranno poste in essere tutte le iniziative atte a 
salvaguardare le falde acquifere del territorio comunale, a mantenere in efficienza gli impianti per la distribuzione 
dell’acqua potabile al fine di evitare sperperi. 
Inoltre si procederà ad individuare ed eliminare eventuali scarichi impropri di acque reflue.    
 

Risorse umane: 

Le attività di competenza saranno svolte dal personale proprio del gestore tramite le risorse umane e strumentali 

dello stesso.  

  
  
 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M009P004 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 
entità  % su  Tot entità  % su  Tot entità  % su  Tot 

Spese correnti  0%  0%  0% 

Acquisto di beni e servizi 5.000,00 96.15% 5.000,00 96.15% 5.000,00 96.15% 

Trasferimenti correnti 200,00 3.85% 200,00 3.85% 200,00 3.85% 

Altre spese correnti  0%  0%  0% 
Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 
 

 
0%  0%  0% 

Altri trasferimenti in conto capitale  0%  0%  0% 
TOTALE PROGRAMMA 5.200,00 5.200,00 5.200,00 
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Missione M009 - Programma P005 

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 

 

Referente politico: RAVARINI MARIALUISA ANTONIETTA TERESA 

Responsabile : BONGIOVANNI VINCENZO 

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020 

Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette.  
 
Obiettivi declinati dalla SEs: 
Dal punto di vista sia ambientale/naturalistico che della fruizione, grande rilevanza rivestono gli interventi  di 
rimboschimento che verranno attuati nel prossimo triennio:  si fa riferimento al già citato bosco urbano fluviale 
che prevede l’equipaggiamento arboreo delle sponde del Fiume Lambro  quale prosecuzione  dell’Oasi del 
Montorfano a sud nel tratto urbano ad est ed a nord sulle aree a confine con Cascina Cappuccina ed il percorso 
dei giganti sino a raggiungere  la Cascina Molino della Valle. 
Inoltro nell’ambito di piani attuativi è prevista la realizzazione di una ulteriore fascia boscata a margine del 
tracciato autostradale a barriera tra quest’ultima ed il centro urbano.     
 

Risorse umane:  
Le attività saranno svolte dal personale tecnico disponibile all’interno del settore e tramite le risorse strumentali 

disponibili. Qualora necessario, in funzione della tipologia dell’intervento, potrà essere attività specifica 

collaborazione con professionisti esterni specializzati. 

  
 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M009P005 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 
entità  % su  Tot entità  % su  Tot entità  % su  Tot 

Acquisto di beni e servizi 10.000,00 100% 10.000,00 100% 10.000,00 100% 

TOTALE PROGRAMMA 10.000,00  10.000,00  10.000,00  
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Missione M009 - Programma P008 

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 

 

Referente politico: RAVARINI MARIALUISA ANTONIETTA TERESA 

Responsabile : BONGIOVANNI VINCENZO 

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020 

Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività 
per la riduzione e il controllo dell’inquinamento.  
Indagine e caratterizzazione ex Chimica Saronio. 
Monitoraggio delle criticità di natura ambientale. 

 
Obiettivi declinati dalla SEs: 
Dando seguito agli studi effettuati per la verifica dello stato di inquinamento nell’area dell’ex insediamento 
chimico-industriale Saronio, si darà concreto impulso all’attività per il risanamento delle aree oggetto di 
caratterizzazione; a tale scopo verrà aperto un confronto con le proprietà per mettere in campo tutte le risorse 
economiche private e pubbliche, allo scopo necessarie. 
Verranno intraprese iniziative tese a incentivare l’uso della bicicletta per la mobilità urbana ed extraurbana; a tal 
proposito si proseguirà nell’iter per la realizzazione del collegamento ciclopedonale e la interconnessione bici-
ferrovia del tratto da Locate di Triulzi a Cerro al Lambro attraverso Melegnano come da progetto preliminare 
approvato e finanziato con bando regionale POS FER 2017-2020. 
Al fine di conseguire risultati positivi sul risparmio energetico e riduzioni delle emissioni in atmosfera verranno 
condotti studi per il contenimento del fabbisogno energetico di tutti gli immobili comunali (Audit energetico), al 
fine di individuare gli interventi necessari e l’ordine di priorità per conseguire l’obiettivo.     
 
Risorse umane: 
Le attività saranno svolte dal personale tecnico disponibile all’interno del settore e tramite le risorse strumentali 

disponibili. Oltre alle attività già svolte da soggetti esterni abilitati, qualora necessario, potranno essere attuate 

ulteriori collaborazioni con professionisti esterni specializzati. 

  
  
 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M009P008 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 
entità  % su  Tot entità  % su  Tot entità  % su  Tot 

Spese correnti  0%  0%  0% 

Acquisto di beni e servizi 20.000,00 88.11% 20.000,00 88.11% 20.000,00 88.11% 

Trasferimenti correnti 2.700,00 11.89% 2.700,00 11.89% 2.700,00 11.89% 
Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 
 

 
0%  0%  0% 

Altre spese in conto capitale  0%  0%  0% 
TOTALE PROGRAMMA 22.700,00  22.700,00  22.700,00  
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Missione M010 - Programma P002 

Trasporto pubblico locale 

 

Referente politico: SINDACO BERTOLI 

Responsabile : VOLPATO DAVIDE 

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020 

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all’utilizzo, alla costruzione ed la manutenzione 
dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano. 
 
Obiettivi declinati dalla SEs: 
 
La tematica inerente i trasporti non può essere certamente affrontata singolarmente, ma analizzata 
complessivamente all’interno di un’area omogenea del melegnanese e tenendo conto delle linee guida del PUMS 
(Piano Urbano Mobilità Sostenibile) della Città Metropolitana.  
Dovrà essere realizzato un importante piano d’interconnessione tra ferro e gomma, con la creazione di 
adeguate aree di parcheggio in prossimità delle stazioni delle linee “S”.  
Il Sindaco dovrà coinvolgere i comuni limitrofi nella costruzione di percorsi di convergenza “ferro/gomma” che 
soddisfino le esigenze di mobilità dell’area del melegnanese, avere un ruolo guida nella spinta propulsiva per 
richiamare la Regione Lombardia innanzitutto al rispetto agli impegni assunti inerenti il potenziamento della linea 
S12 (che, con il raddoppio delle linee, consentirebbe un collegamento da Melegnano a Milano ogni 15 minuti) o 
in subordine, ad istituire il prolungamento della linea S2 sino a Melegnano, con benefici simili alla realizzazione 
della linea S12, ma con costi notevolmente ridotti.  
Il biglietto a tariffa unica integrato deve essere un obiettivo della nuova amministrazione, quale priorità per 
assecondare le esigenze di mobilità sostenibile dei melegnanesi.  
Il sistema di trasporto locale dovrà uscire dall’attuale visione unicamente radiale, con linee di trasporto pubblico 
totalmente “Milanocentrico”, privo di direttrici di interconnessione tangenziali tra i vari comuni del sud-est, come 
ad esempio la possibilità di trasporto ferroviario al di fuori del passante su direttrici ferroviarie poste ad est 
(Lambrate) ed utilizzo del tunnel di Garibaldi come provvisorio secondo passante in attesa della realizzazione di 
quello previsto.  
Dovrà essere studiato con i Comuni limitrofi un sistema di trasporto dell’area Melegnanese con mezzi ecologici 
(elettrici e/o ibridi) che colleghino Melegnano con i centri limitrofi, con l’Ospedale, ecc., nonché realizzato 
pienamente un collegamento ciclopedonale d’interconnessione tra i vari comuni della zona sud-est di Milano e 
verso lo stesso capoluogo.  
L’uso dell’auto privata potrà essere superato solo attraverso azioni positive in tal senso rivolte, come attraverso 
l’estensione del “car sharing ecologico” per i comuni della Città Metropolitana posti al di fuori della Città di 
Milano, Melegnano compresa. 
 
L’amministrazione Comunale nell’approvazione del nuovo Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), terrà conto 
di tutti gli aspetti aventi come fine ultimo la moderazione del traffico urbano, in relazione all’utenza debole della 
circolazione (pedoni e ciclisti) nonché delle già esistenti opere accessorie alla TEEM di recente realizzazione 
consistenti nella bretella di collegamento della s.p. 39 (Cerca), con la s.p. 40 (Binasca), della bretella di 
collegamento fra la Via Emilia SS 9 con la SP 17 (Sant’Angiolina) ed infine la bretella di collegamento  della s.p. 
40 (Binasca) con la SP 17. 
Nel 2018 si valuteranno diversi progetti per la creazione di itinerari pedonali, la sopraelevazione di passaggi 
pedonali ed incroci, l’allargamento dei marciapiedi, l’eliminazione delle barriere architettoniche, la protezione degli 
accessi delle scuole, la protezione con barriere e dissuasori nei punti critici della città. 
Infine l’Amministrazione Comunale valuterà gli effetti sul traffico urbano dell’attuale senso unico della Via 
Conciliazione per far redigere il progetto finale sul centrale asse viario in funzione anche del progetto complessivo 
della Città.  
 
Risorse umane:  
 
n. 1 Comandante  P.L. con Cat. D3 
n. 5 Ufficiali P.L. con Cat. D1 
n. 9 Agenti P.L. con Cat. C1 (+ 2 Agenti aggiuntivi nel 2018) 
n. 1 Dipendenti Cat. C1 
n. 2 Dipendenti Cat. B 
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M010P002 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 
entità  % su  Tot entità  % su  Tot entità  % su  Tot 

Spese correnti  0%  0%  0% 

Acquisto di beni e servizi  0%  0%  0% 

Trasferimenti correnti  0%  0%  0% 

Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 
 

 
0%  0%  0% 

Altre spese in conto capitale  0%  0%  0% 

TOTALE PROGRAMMA       
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Missione M010 - Programma P005 

Viabilità e infrastrutture stradali 

 

Referente politico: RAVARINI MARIALUISA ANTONIETTA TERESA 

Responsabile : BONGIOVANNI VINCENZO 

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020 

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione 
stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, 
ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico 
limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la 
riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche.  
 
Obiettivi declinati dalla SEs: 
La realizzazione delle tre “bretelle” che di fatto formano una sorta di tangenziale della Città, ha liberato 
Melegnano dal traffico parassitario nel centro storico e dal traffico insistente sui tratti urbani della via Emilia e 
Viale della Repubblica. Tali assi viari verranno in tal modo riqualificati quali nuovi boulevard e non verranno piu’ 
percepiti come elementi di separazione tra parti di città.  
In questa prospettiva verranno poste in essere le iniziative necessarie a proporre il centro storico di Melegnano 
quale “centro commerciale all’aperto”, raggiungibile, dai parcheggi posti all’esterno, tramite percorsi pedonali 
sicuri, il tutto in una visione di città vivibile per chi ci abita, in grado di portare sviluppo economico, che sappia 
valorizzare il commercio locale, per restituire a Melegnano un futuro per chi la vive e per chi ci lavora. 

 

 
Risorse umane:  
Le attività saranno svolte dal personale tecnico disponibile all’interno del settore e tramite le risorse strumentali 

disponibili. Qualora necessario, in funzione della tipologia dell’intervento, potrà essere attività specifica 

collaborazione con professionisti esterni specializzati. 

 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M010P005 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 
entità  % su  Tot entità  % su  Tot entità  % su  Tot 

Spese correnti  0%  0%  0% 

Acquisto di beni e servizi 366.050,00 17.83% 361.050,00 32.86% 361.050,00 24.43% 

Trasferimenti correnti 3.862,50 0.19% 3.862,50 0.35% 3.862,50 0.26% 

Altre spese correnti 86.000,00 4.19% 86.000,00 7.83% 86.000,00 5.82% 
Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 
 

1.596.536,80 77.79% 648.000,00 58.97% 1.027.000,00 69.49% 

Contributi agli investimenti  0%  0%  0% 

Altre spese in conto capitale  0%  0%  0% 
TOTALE PROGRAMMA 2.052.449,30  1.098.912,50  1.477.912,50  
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Missione M011 - Programma P001 

Sistema di protezione civile 

 

Referente politico: PARROTTA GIACINTO 

Responsabile : VOLPATO DAVIDE 

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020 

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio  

 
Obiettivi declinati dalla SEs: 
L’Associazione Volontari della Protezione Civile di Melegnano, svolge i compiti previsti dalla convenzione stipulata 

con il Comune di Melegnano ed opera in sinergia e in stretto coordinamento con la Polizia Locale. Le scelte di 

indirizzo effettuate intendono promuovere tutte le azioni necessarie per poter disporre di un sistema di protezione 

civile efficace e pronto per far fronte alle varie emergenze in caso di pubbliche calamità. Parallelamente si 

provvederà ad implementare tutte quelle misure di sicurezza e di prevenzione per la salvaguardia del territorio dai 

rischi naturali, con particolare riguardo al rischio idrogeologico che potrebbe interessare il fiume Lambro. Nel 

2018, oltre a fornire ai volontari della Protezione Civile le dotazione tecniche necessarie, verrà sviluppato uno 

studio di fattibilità per definire gli interventi necessari al fine di rendere funzionale il nuovo edificio destinato alla 

protezione civile, presso il Centro Unico di Emergenza. Nel 2018 verrà aggiornato il Piano di Emergenza Comunale 

e, oltre alla pubblicazione su sito comunale dello stesso, verranno svolti dei seminari informativi per i cittadini 

sulle modalità di implementazione del Piano stesso. La protezione civile continuerà a svolgere un’attività di 

educazione e prevenzione dei rischi nelle scuole e si impegneranno in attività di prevenzione e sicurezza 

territoriale. 

 

Risorse umane:  
 
n. 1 Comandante  P.L. con Cat. D3 

n. 5 Ufficiali P.L. con Cat. D1 

n. 9 Agenti P.L. con Cat. C1 (+ 2 Agenti aggiuntivi nel 2018) 

n. 1 Dipendente Cat. C1 

n. 2 Dipendenti Cat. B  
 

 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M011P001 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 
entità  % su  Tot entità  % su  Tot entità  % su  Tot 

Spese correnti  0%  0%  0% 

Acquisto di beni e servizi 4.235,00 21.9% 6.235,00 29.22% 4.235,00 21.9% 

Trasferimenti correnti 15.100,00 78.1% 15.100,00 70.78% 15.100,00 78.1% 
TOTALE PROGRAMMA 19.335,00  21.335,00  19.335,00  
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Missione M012 - Programma P001 

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 

 

Referente politico: SALVADERI ROBERTA 

Responsabile: MARIANI CRISTIANA 

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020 

Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con 

nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e 

famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura. 

 
 
Obiettivi declinati dalla SEs: 
Con il servizio di asilo nido l'Amministrazione comunale garantisce un servizio essenziale per la conciliazione dei 
tempi delle famiglie che da un lato favorisca e sostenga l’inserimento lavorativo dei genitori e dall’altro promuova 
lo sviluppo, l’autonomia e la socializzazione dei bambini. 
Due sono gli asili nido comunali, l’asilo nido La Giostra con capacità ricettiva di 60 bambini e l’asilo nido 
Birballegra con capacità ricettiva di 11 bambini. Aperti all’utenza da settembre a luglio per complessive 47 
settimane, gli asilo nido sono articolati in un’organizzazione flessibile che permette di rispettare i tempi e la 
progressiva autonomia del bambino e dà l’opportunità alla coppia genitoriale e agli altri membri della famiglia di 
vivere con serenità gli anni intensi dell’educazione dei figli.  
I bambini sono affidati al personale socio-educativo che, in relazione all’età, al gruppo e alla specificità dei singoli 
bambini programma le diverse attività. Tali attività sono finalizzate alla soddisfazione dei bisogni fisiologici e 
relazionali, di gioco e di apprendimento. La giornata tipo si articola in momenti di accoglienza, piccola merenda, 
attività organizzate, pappa, sonno, ulteriori attività organizzate e ricongiungimento alla famiglia. Le attività 
organizzate proposte consistono in relazione alla fascia di età in psicomotricità, lettura, gioco simbolico, gioco 
euristico, laboratorio musicale, travestimenti e drammatizzazione, attività grafico-pittorica, manipolazione. 
La funzione educativa e formativa del nido si sviluppa attraverso un costante ed organico rapporto con la 
famiglia, con la comunità e con gli altri servizi educativi e sociali del territorio. 
In particolare, la progettazione educativa definisce il nido un luogo di relazione, un sistema composto dai 
bambini, dal personale, dai genitori e dalle relazioni tra loro intercorrenti, all’interno di uno specifico territorio. Le 
finalità proposte nel progetto educativo sono quelle di 
√ favorire lo sviluppo armonico della personalità dei bambini, valorizzando la specificità individuale e offrendo 

l’opportunità di sviluppare le proprie potenzialità nel rispetto di modi e tempi di ciascuno;  
√ offrire alle famiglie un luogo di socializzazione, di elaborazione e diffusione della cultura dell’infanzia nonché 

un servizio competente che fornisca sostegno e collaborazione nella scelta degli obiettivi pedagogici da 
perseguire in un’ottica di compartecipazione educativa e sociale; 

√ promuovere integrazione e continuità di intervento attraverso la rete di rapporti con le istituzioni e i servizi 
presenti sul territorio (cfr. la collaborazione con la Biblioteca comunale, la collaborazione con le scuole 
dell’infanzia del territorio per il progetto continuità…). 

 
Con deliberazione di Giunta n. 106 del 27 luglio 2017 l’Amministrazione comunale ha aderito per l’anno educativo 
2017/2018 alla misura “Nidi gratis” approvata da Regione Lombardia con DGR n. X/6716 del 14 giugno 2017. 
Tale misura prevede, attraverso l’utilizzo di risorse a valere sul POR FSE 2014/2020, l’intervento della Regione per 
l’azzeramento della retta di frequenza dei nidi e micro-nidi pubblici o dei posti in nidi e micro-nidi privati acquistati 
in convenzione con il pubblico, altrimenti a carico della famiglia, nel rispetto dei regolamenti comunali. Possono 
beneficiare della misura i nuclei familiari aventi un I.S.E.E. di riferimento uguale o inferiore ad €. 20.000,00 e in 
cui i genitori risultano entrambi residenti in Regione Lombardia ed entrambi occupati o sottoscrittori di un Patto di 
Servizio Personalizzato ai sensi del D.Lgs n. 150/2015. 
 
Tenuto conto che è obiettivo prioritario rispondere al 100% della domanda di servizio, l’Amministrazione 
comunale intende prevedere la creazione di accordi tra Comune e privati gestori di asili nido per ottenere 
rette più basse; a tale scopo per i figli delle giovani coppie residenti a Melegnano, l’Amministrazione comunale 
potrà valutare l’introduzione di voucher basati su una scala di valutazione che non escluda le fasce intermedie di 
reddito. 
 
L’Amministrazione comunale, intende garantire sin dall’inizio del mandato, il servizio di assistenza educativa 
specialistica a favore dei minori disabili che frequenteranno i Centri Diurni Ricreativi Estivi autorizzati al 
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funzionamento organizzati da altri enti o il prolungamento delle attività scolastiche, oltre calendario, delle scuole 
dell'infanzia paritarie.  
Nel corso del mandato l’Amministrazione comunale si riserva di valutare – ad integrazione delle proposte degli 
oratori locali e di altre agenzie educative - la fattibilità di Centri Estivi capaci di contenere al loro interno un’ampia 
fetta di ragazzi favorendo lo scambio e la conoscenza interculturale. 

 

 
 
Risorse umane: 
Le risorse umane interne all’ente destinate a tale servizio sono costituite, oltre che dal responsabile di area, dal 
personale dell’Ufficio Educazione e dal personale dell’asilo nido “La Giostra” ovvero 
n. 1 istruttore direttivo, categoria giuridica D1 
n. 1 istruttore amministrativo, categoria giuridica C1 
n. 6 educatrici, categoria giuridica C1 
n. 1 operatore scolastico, categoria giuridica A1. 
E’ vacante il posto di n. 1 operatore tecnico generico, categoria giuridica B1.  
Per quanto riguarda gli asili nido comunali il personale interno all’ente è integrato nel numero e nelle competenze 
dal personale assunto, formato e messo a disposizione dall’appaltatore che coordinerà e gestirà il servizio fino alla 
conclusione dell’anno educativo 2019/2020. 
Le risorse strumentali consistono in primo luogo nella sede degli asili nido comunali con le relative attrezzature di 
servizio nonché nella strumentazione tecnica messa a disposizione dell’Ufficio Educazione. 

 

  
 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P001 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 
entità  % su  Tot entità  % su  Tot entità  % su  Tot 

Spese correnti  0%  0%  0% 

Redditi da lavoro dipendente 204.749,60 16.34% 175.846,60 14.36% 170.781,60 13.91% 

Acquisto di beni e servizi 1.033.800,00 82.48% 1.033.800,00 84.43% 1.042.100,00 84.89% 

Trasferimenti correnti  0%  0%  0% 

Interessi passivi 4.853,16 0.39% 4.762,19 0.39% 4.666,71 0.38% 

Altre spese correnti  0%  0%  0% 
Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 
 

10.000,00 0.8% 10.000,00 0.82% 10.000,00 0.81% 

Altre spese in conto capitale  0%  0%  0% 
TOTALE PROGRAMMA 1.253.402,76  1.224.408,79  1.227.548,31  
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Missione M012 - Programma P002 

Interventi per la disabilità 

 

Referente politico: CORTI AMBROGIO 

Responsabile: MARIANI CRISTIANA 

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020 

Interventi a sostegno delle disabilità. 

Obiettivi declinati dalla SEs: 
Per i disabili si attueranno politiche atte ad assistere i non autosufficienti e favorire integrazione e autonomia. 
Capitalizzando la positiva esperienza maturata in questi anni, l’Amministrazione comunale intende consolidare gli 
interventi in atto, con lo scopo non solo di migliorare la vita delle persone disabili, di promuoverne la 
socializzazione, il loro inserimento nel contesto lavorativo e nella comunità in cui vivono ma anche di sostenere e 
motivare il loro nucleo familiare per metterlo nelle condizioni di espletare al meglio il difficile e spesso solitario 
compito educativo, di cura e di socializzazione. In particolare, mettendo anche a frutto le azioni avviate all’interno 
del Distretto Sociale Sud Est Milano nell’ambito del Piano di Zona, l’Amministrazione promuoverà: 

 
√ il sostegno ai disabili e alle loro famiglie mediante servizi diretti di assistenza (assistenza domiciliare, pasti 

caldi a domicilio, trasporto a strutture semiresidenziali, contributi integrativi a rette di ricovero – cfr. 
programma 3 Interventi per gli anziani e programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale); 

√ l’inserimento di disabili gravi al Centro Diurno Disabili a ciclosemiresidenziale per mantenerne i livelli di 
autonomia e di socializzazione acquisiti e svilupparne le singole e personali capacità residue; 

√ l’inserimento di persone con disabilità medio-lieve in Centri Socio Educativi, in Servizi di Formazione 
all’autonomia o in percorsi formativi individualizzati, nelle situazioni in cui il CDD non risponda alle 
reali esigenze del disabile, per favorirne il raggiungimento di una abilità e di una autonomia sufficienti; 

√ progetti mirati rivolti a facilitare l'ingresso nel mercato del lavoro attraverso una convenzione sottoscritta dai 
comuni del Distretto Sociale Sud Est Milano per l’inserimento lavorativo, con l’obiettivo di potenziare le 
collaborazioni con le cooperative sociali del territorio, coinvolgere le agenzie di collocamento del territorio e 
favorire alleanze tra queste e le aziende profit perché si avvalgano di personale con disabilità. 

 
L’Amministrazione comunale intende rendere più facile e meno burocratico l’avvicinamento delle persone con 
problemi di salute mentale ai servizi di base (CPS). Si dovrà gestire su basi innovative lo stanziamento a carico 
del Comune, aumentando le possibilità di questi pazienti negli inserimenti lavorativi e abitativi.  
 
Risorse umane: 
Le risorse umane interne all’ente destinate a tale servizio sono costituite, oltre che dal responsabile di area, dal 
Servizio Sociale Professionale e dal personale dell’Ufficio Servizio Sociali ovvero 
n. 2 istruttori direttivi assistenti sociali, categoria giuridica D1 
n. 2 istruttori direttivi, categoria giuridica D1 
n. 1 collaboratore amministrativo, categoria giuridica B3.  
Le risorse interne all’ente integrano le figure specialistiche che operano all’interno dei singoli servizi. 
Le risorse strumentali consistono nella strumentazione tecnica messa a disposizione dell’Ufficio Servizi Sociali e 
del Servizio Sociale Professionale. Tali risorse integrano quelle messe a disposizione dalla rete dei servizi del 
territorio. 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P002 

IMPIEGHI 
 
 

Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 
entità  % su  Tot entità  % su  Tot entità  % su  Tot 

Acquisto di beni e servizi 320.000,00 99.26% 300.000,00 99.21% 300.000,00 99.21% 

Trasferimenti correnti 2.400,00 0.74% 2.400,00 0.79% 2.400,00 0.79% 

TOTALE PROGRAMMA 322.400,00  302.400,00  302.400,00  
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Missione M012 - Programma P003 

Interventi per gli anziani 

 

Referente politico: CORTI AMBROGIO 

Responsabile: MARIANI CRISTIANA 

Date previste: dal 01/01/2018 al 31/12/2020 

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli 

anziani. 

 
Obiettivi declinati dalla SEs: 
Se i giovani rappresentano il futuro, gli anziani rappresentano il passato e la memoria della società melegnanese. 
La misura della civiltà di una società è data dalla cura che essa ha dei suoi anziani.  
E’ per questo che, capitalizzando la positiva esperienza maturata in questi anni, l’Amministrazione comunale 
intende non solo sostenere gli anziani - per i quali l’istituzionalizzazione sia inevitabile ed in condizioni di disagio 
economico – attraverso l’erogazione di contributi ad integrazione delle rette di ricovero in centri 
residenziali socio-assistenziali e/o socio-sanitari ma anche consolidare tutti quei servizi finalizzati al 
mantenimento dell’anziano in difficoltà nel suo naturale e quotidiano ambiente di vita e di 
relazione, in condizioni di massima autonomia e benessere possibili, nel rispetto delle diversità e delle 
caratteristiche individuali e familiari. In particolare, il servizio di assistenza domiciliare (SAD) – a gestione 
associata di tutti i comuni del Distretto Sociale Sud Est Milano nell’ambito del Piano di Zona – e il servizio di 
pasti caldi a domicilio privilegiano l’ambito della vita quotidiana e del domicilio, allontanando o evitando 
quanto più possibile forme di istituzionalizzazione, mantenendo e valorizzando potenzialità relazionali, psico-
fisiche e di autonomia dei fruitori. In tale ottica si pone anche il trasporto e accompagnamento al centro 
diurno integrato della Fondazione Castellini che offre la possibilità all’anziano di trascorrere parte della giornata 
in un ambiente accogliente permettendogli di ricevere quell’aiuto necessario a mantenere la propria autonomia, 
favorendo al contempo la permanenza nel proprio contesto famigliare e sociale. Tutti servizi che, inoltre, 
rappresentano proprio per le loro caratteristiche un importante supporto per le famiglie. 
 
A sostegno dei malati di Alzheimer e dei loro familiari l’Amministrazione comunale intende poi perseguire 
l’obiettivo di implementare la rete dei servizi sul territorio. 
 
In via generale, lo scopo sarà quello di migliorare la qualità della vita degli anziani residenti.  
Verrà promossa la collaborazione con il Centro anziani – luogo di iniziative ricreative e di socializzazione - e 
con le associazioni del territorio per promuovere momenti culturali, ricreativi, turistici e di 
integrazione con la città per tutti gli altri anziani.  
Sarà di primaria attenzione la promozione di opportuni stili di vita, attraverso corsi di ginnastica per la 
terza età e iniziative di informazione. Tali iniziative verteranno sia sulle tematiche inerenti l’educazione alla 
salute, l’educazione all’uso dei farmaci che il controllo della sicurezza nelle case e la prevenzione delle truffe. 
Per gli anziani e con gli anziani si lavorerà per la creazione di aree per la realizzazione di orti urbani sociali e la 
diffusione delle pratiche sostenibili di agricoltura in ambito locale attraverso la collaborazione con fattorie 
didattiche, cooperative sociali, scuole e soprattutto attraverso la promozione di seminari e corsi di formazioni 
pubblici (tenuti da volontari esperti o da persone anziane).  
Sarà riproposto nei mesi estivi lo sportello “R...Estate in città”, servizio dedicato agli anziani soli che passano 
l’estate in città, realizzato con il coinvolgimento delle realtà sociali che in città operano a favore degli anziani. 
Per creare i presupposti per un risparmio sugli acquisti di generi vari, in collaborazione con l’Unione 
Commercianti, proseguirà la campagna “Carta Argento”, che offre la possibilità alle persone di età superiore ai 
65 anni di usufruire di sconti reali in alcuni periodi dell’anno presso gli esercizi commerciali che aderiscono 
all’iniziativa. 
 
Melegnano è caratterizzata dall’alta percentuale di popolazione anziana per la quale è necessario prestare 
attenzione per evitare solitudini e disagi sociali. Per questo motivo nel corso del mandato l’Amministrazione 
valuterà l’attivazione di forme di housing sociale a favore degli anziani. 
 
Una importante realtà del nostro Comune, con la quale sarà indispensabile implementare la collaborazione per 
affrontare i problemi della “terza età” e del welfare cittadino, è la Fondazione Castellini. Gli obiettivi che 
dovranno accumunare l'Amministrazione comunale e la Fondazione dovranno trovare piena attuazione nel ruolo 
di cooperazione e collaborazione che i rappresentanti del Comune avranno all'interno della Fondazione.  
L'operato dei rappresentanti pubblici nel Consiglio di Amministrazione dovrà rispondere a linee politiche d’indirizzo 
definite dal Consiglio comunale.  
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Risorse umane: 

Le risorse umane interne all’ente destinate a tale servizio sono costituite, oltre che dal responsabile di area, dal 
Servizio Sociale Professionale e dal personale dell’Ufficio Servizio Sociali ovvero 
n. 2 istruttori direttivi assistenti sociali, categoria giuridica D1 
n. 2 istruttore direttivi, categoria giuridica D1 
n. 1 collaboratore amministrativo, categoria giuridica B3. 
Le risorse interne all’ente integrano le figure specialistiche che operano all’interno dei singoli servizi. 
Le risorse strumentali consistono nella strumentazione tecnica messa a disposizione dell’Ufficio Servizi Sociali e 
del Servizio Sociale Professionale. Tali risorse integrano quelle messe a disposizione dalla rete dei servizi del 
territorio. 

 

  
 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P003 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 
entità  % su  Tot entità  % su  Tot entità  % su  Tot 

Acquisto di beni e servizi 151.602,04 100% 151.602,04 100% 151.602,04 100% 

Trasferimenti correnti  0%  0%  0% 
TOTALE PROGRAMMA 151.602,04  151.602,04  151.602,04  
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Missione M012 - Programma P004 

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 

 

Referente politico: CORTI AMBROGIO 

Responsabile: MARIANI CRISTIANA 

Date previste: dal 01/01/2018 al 31/12/2020 

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di 

persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone 

indigenti. Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l’amministrazione, il coordinamento 

e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la 

programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. 

 
Obiettivi declinati dalla SEs: 
Le scelte di politiche sociali vanno ricondotte ai bisogni e alle necessità dei singoli e delle famiglie, in un contesto 
di più ampia solidarietà e coesione sociale. Per questo motivo le politiche sociali verranno attuate attraverso una 
sussidiarietà estesa di cui saranno protagoniste, anche nella progettazione delle soluzioni e delle proposte, le 
istituzioni, le imprese, le organizzazioni non profit, le famiglie, le reti informali, il volontariato diffuso.  
 

A favore di famiglie e singoli in stato di bisogno è intenzione dell'Amministrazione comunale sia chiamare 
differenti soggetti locali (associazioni delle categorie produttive, grandi aziende locali, istituti di credito, fondazioni 
bancarie, organizzazioni sociali, cittadini su base volontaria) ad esercitare una forma di responsabilità condivisa 
che incrementare lo stanziamento comunale finalizzato agli interventi di sostegno economico del reddito, 
con l'obiettivo di aiutare le famiglie e le persone in situazioni di fragilità socio-economica a superare un periodo 
particolarmente difficile della vita e contenere le situazioni a maggior rischio di esclusione. A chi beneficerà di tali 
interventi verrà chiesto di impegnarsi in lavori socialmente utili nei rispetto delle leggi.  
Altri obiettivi ugualmente prioritari saranno 
√ sostenere i cittadini nella presentazione delle domanda per ottenere agevolazioni e contributi previsti 

dallo stato e dagli enti locali a favore di nuclei a basso reddito (assegno di maternità,  assegno per 
nuclei familiari numerosi, bonus famiglia, SIA, bonus gas, bonus energia, bonus idrico etc.); 

√ introdurre agevolazioni su tasse e tributi locali per le famiglie di chi ha perso il lavoro;  
√ potenziare i progetti mirati rivolti all'inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro, cercando di 

aumentare lo stanziamento economico dedicato e ampliando i settori di impiego;  
√ promuovere e far partire il micro-credito per affrontare le difficoltà temporanee delle famiglie e sostenere 

l’imprenditoria giovanile e femminile;  
√ sostenere economicamente i servizi di risposta ai bisogni primari gestiti da Caritas e organizzazioni no 

profit del territorio (creazione di mense popolari, piattaforme alimentari, assistenze per senza tetto). 
 
 

In tema di immigrazione, l’Amministrazione comunale intende favorire la conoscenza reciproca per superare la 
“paura dello straniero” e impostare un modello di accoglienza che vada a portare benefici alla comunità. 

In tale ottica l’Amministrazione comunale 

√ ha sottoscritto Protocollo per un’accoglienza equilibrata, sostenibile e diffusa dei richiedenti la 
protezione internazionale tra Prefettura di Milano, Città Metropolitana e Comuni con l’obiettivo di avere il 
controllo dei flussi delle persone presenti sul territorio Comunale e ridurre il numero delle presenze ai valori 
indicati dalle tabelle; 

√ intende in base anche alle disposizioni del “Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione – Direzione 
centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo” del Ministero dell’interno, trasformare gli attuali CAS 
(Centri di Accoglienza Straordinaria) in SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) per 
gestire direttamente la presenza dei richiedenti asilo; 

√ intende dare vera attuazione allo “Sportello Stranieri” per fornire informazioni e assistenza sulle 
problematiche dell’immigrazione; 

√ intende sostenere e potenziare corsi per far conoscere agli stranieri lingua, leggi e ordinamento civile italiani; 
√ ha istituito la Consulta Stranieri come momento di confronto e collaborazione con le associazioni dei vari 

gruppi etnici. 
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Risorse umane: 
Le risorse umane interne all’ente sono costituite, oltre che dal responsabile di area, dal Servizio Sociale 
Professionale e dal personale dell’Ufficio Servizio Sociali ovvero 
n. 2 istruttori direttivi assistenti sociali, categoria giuridica D1 
n. 2 istruttori direttivi, categoria giuridica D1 
n. 1 collaboratore amministrativo, categoria giuridica B3.  
Le risorse interne all’ente integrano le figure specialistiche che operano all’interno dei singoli servizi. 
Le risorse strumentali consistono nella strumentazione tecnica messa a disposizione dell’Ufficio Servizi Sociali e 
del Servizio Sociale Professionale. Tali risorse integrano quelle messe a disposizione dalla rete dei servizi del 
territorio. 
Le risorse umane e strumentali interne all’ente integrano quelle messe a disposizione da A.S.S.E.Mi.. 
 
 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P004 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 
entità  % su  Tot entità  % su  Tot entità  % su  Tot 

Spese correnti  0%  0%  0% 

Redditi da lavoro dipendente 203.663,00 54.48% 203.663,00 58.22% 203.663,00 58.22% 

Acquisto di beni e servizi 170.150,00 45.52% 146.150,00 41.78% 146.150,00 41.78% 

Trasferimenti correnti  0%  0%  0% 
TOTALE PROGRAMMA 373.813,00  349.813,00  349.813,00  
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Missione M012 - Programma P005 

Interventi per le famiglie 

 

Referente politico: CORTI AMBROGIO 

Responsabile: MARIANI CRISTIANA 

Date previste: dal 01/01/2018 al 31/12/2020 

Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di 

vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. 

 
Obiettivi declinati dalla SEs: 
L’Amministrazione comunale ritiene che la famiglia sia un elemento fondante della società e, vedendo in essa un 
fattore di sviluppo e di crescita, intende sostenerla. 
Se da un lato l'Amministrazione comunale intende sia introdurre adeguate politiche fiscali e agevolazioni tariffarie 
sui servizi a favore delle famiglie con tre o più figli dall'altro che confermare interventi già in essere quali 

√ azioni di aiuto e sostegno alle famiglie in stato di bisogno per superare un periodo particolarmente difficile 
della vita attraverso l’erogazione di contributi economici per bisogni primari o per fronteggiare 
situazioni di emergenza abitativa, con l’obiettivo di contenere le situazioni a maggior rischio di 
esclusione; 

√ sportello, presso l’Ufficio Servizi Sociali, finalizzato ad informare le famiglie aventi diritto relativamente 
alla modalità di presentazione della domanda per la richiesta di agevolazioni e contributi previsti dallo 
stato e dagli enti locali a favore di nuclei a basso reddito (assegno di maternità,  assegno per nuclei 
familiari numerosi, bonus famiglia, SIA, bonus gas, bonus energia, bonus idrico etc.); 

√ sportello legale di consulenza gratuita sui temi del diritto di famiglia; 

√ “Carta famiglie numerose” che, in collaborazione con l’Unione Commercianti, dal febbraio 2012, si 
configura come un aiuto destinato alle famiglie di Melegnano con tre o più figli a carico, che possono 
usufruire di sconti reali presso gli esercizi commerciali cittadini che aderiscono all’iniziativa. 

 
L'Amministrazione comunale intende poi favorire iniziative di conciliazione famiglia-lavoro e la costante e 
stretta collaborazione con tutti i soggetti associativi, sportivi e ricreativi che possano dare risposte concrete ed 
efficaci alle necessità di cura di bambini e ragazzi. Particolare attenzione sarà dedicata alla creazione di un 
coordinamento interno al Comune di carattere tecnico-politico per elaborare azioni innovative di politica familiare 
condivisa e partecipata dai vari assessorati, in collaborazione con le associazioni familiari. 
In tale ottica nel corso del mandato l’Amministrazione valuterà l’istituzione della Consulta delle Famiglie 
Melegnanesi. 
 

Risorse umane: 
Le risorse umane interne all’ente destinate a tale servizio sono costituite, oltre che dal responsabile di area, dal 
Servizio Sociale Professionale e dal personale dell’Ufficio Servizio Sociali ovvero 
n. 2 istruttori direttivi assistenti sociali, categoria giuridica D1 
n. 2 istruttori direttivi, categoria giuridica D1 
n. 1 collaboratore amministrativo, categoria giuridica B3. 
Le risorse strumentali consistono nella strumentazione tecnica messa a disposizione dell’Ufficio Servizi Sociali e 
del Servizio Sociale Professionale.  

 

 

  
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P005 

 
IMPIEGHI 

 
 

Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 
entità  % su  Tot entità  % su  Tot entità  % su  Tot 

Trasferimenti correnti 61.500,00 100% 61.500,00 100% 61.500,00 100% 

Altre spese correnti  0%  0%  0% 
TOTALE PROGRAMMA 61.500,00  61.500,00  61.500,00  
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Missione M012 - Programma P006 

Interventi per il diritto alla casa 

 

Referente politico: CORTI AMBROGIO 

Responsabile: MARIANI CRISTIANA 

Date previste: dal 01/01/2018 al 31/12/2020 

Interventi volti a garantire le emergenze abitative 

Obiettivi declinati dalla SEs: 

Da alcuni anni la questione abitativa è divenuta emergenza nazionale che colpisce indistintamente giovani o 
anziani, persone singole o famiglie. 

Se la casa un diritto per tutti lo sfratto è un dramma per chi la perde, ma è anche un grave disagio per chi non 
riesce a farsi pagare il dovuto (affitto e mutui): l’Amministrazione comunale intende quindi creare un 
coordinamento tra Comune, Prefettura, Tribunale, sindacato inquilini, associazioni dei proprietari e istituti di 
credito per una alleanza che eviti gli sfratti senza soluzione.  
Strumenti essenziali sono:  
1. incentivi fiscali per riutilizzare le case sfitte: rendere ancora più conveniente per i proprietari le convenzioni 

sugli affitti calmierati, con sconti IMU più forti;  
2. politica del patrimonio comunale, attraverso una mappatura delle proprietà comunali per verificare le 

possibilità concrete di recupero o la dismissione del patrimonio comunale non più strategico, al fine di 
reperire risorse per futuri investimenti immobiliari, per dare una risposta abitativa alle famiglie che 
necessitano di un alloggio; 

3. quote di edilizia sociale, prevedendo che in ogni piano attuativo residenziale sia convenzionata la 
realizzazione del 5% del volume realizzato all’edilizia sociale al fine di creare nuove unità abitative sul 
territorio a prezzi calmierati; 

4. azioni di aiuto e sostegno a singoli e famiglie in stato di bisogno per superare un periodo 
particolarmente difficile della vita attraverso i sempre più frequenti interventi economici per fronteggiare 
situazioni di emergenza abitativa, già descritti nell’ambito del programma 5 Interventi per le famiglie; 

5. adesione alle misure a contrasto dell'emergenza abitativa promosse da Regione Lombardia anche 
con l'eventuale concorso di risorse comunali; 

6. misure di accoglienza abitativa temporanea al fine di sostenere nuclei familiari in condizione di 
comprovata fragilità;  

7. sportello, presso l’Ufficio Servizi Sociali, per supportare le famiglie aventi diritto nella presentazione della 
domanda per accedere al “bonus sociale” sull’energia elettrica,  “bonus sociale” sul gas e “bonus 
idrico”. 

 
In tema di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale, entrano a regime nel 2018 la Legge regionale n. 
16/2016 "Disciplina regionale dei servizi abitativi (ex l.r. 27/2009) e – dopo una fase sperimentale di sei mesi 
avviata nel 2017 in  alcuni ambiti territoriali individuati da Regione Lombardia - il regolamento regionale 
"Disciplina della programmazione e dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e permanenza nei servizi 
abitativi pubblici in attuazione di quanto disposto dall'art.23 della l.r.8 luglio 2016, n. 16” approvato dalla Giunta 
regionale con DGR n. 7004 del 31 luglio 2017. 
Il regolamento regionale introduce importanti novità riguardanti i bandi e le modalità di assegnazione degli 
alloggi, la disciplina degli istituti della permanenza negli alloggi e le modalità di presentazione della domanda, non 
più in formato cartaceo bensì in modalità on-line. I bandi comunali vengono sostituiti con bandi sovracomunali 
o avvisi pubblici emanati dai Comuni capofila dei Piani di Zona e l'assegnazione sarà a cura dei rispettivi enti 
proprietari (Aler o Comuni). Le domande di assegnazione potranno essere presentate esclusivamente 
online, mediante piattaforma informatica regionale, che consentirà di scegliere, tra gli alloggi  disponibili, quello 
più idoneo alle proprie esigenze. In assenza di alloggi adeguati sarà possibile presentare domanda in altro 
Comune ricompreso nei Piani di Zona del Comune di residenza o di lavoro. 
L'anzianità di residenza o in Lombardia insieme al disagio abitativo, al disagio familiare e al disagio economico, 
rappresenta uno dei principali criteri di valutazione per il calcolo del punteggio ai fini dell'assegnazione 
dell'alloggio. Per la presentazione della domanda il minimo della residenza richiesto dalla legge è quello dei 
cinque anni (residenza o attività lavorativa). 
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In merito al patrimonio immobiliare ALER è necessario aprire un fattivo dialogo con i gestori delle case 
popolari (ALER) per pensare a interventi per ridare dignità agli edifici e ai suoi abitanti spesso costretti a vivere in 
situazioni limite sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista umano all’interno di questi. Uno degli 
strumenti che l’Amministrazione comunale intende promuovere è la figura dei “custodi sociali”, si può mettere in 
atto mediante accordi con i soggetti del terzo settore. La presenza di queste figure – concretamente un team di 
educatori preparati per svolgere una mappatura delle svariate situazioni sociali e dove è possibile intervenire per 
risolvere alcuni problemi di relazione tra vicini e conflitti interni - è importante anche per mappare la situazione 
strutturale degli alloggi e aprire un dialogo tra ALER e inquilini per risolvere le situazioni di insolvenza degli affitti 
e tentare di mitigare gli effetti del disagio sociale talvolta presente in questi contesti. 
 
Risorse umane: 
Le risorse umane interne all’ente destinate a tale programma sono costituite, oltre che dal responsabile di area, 
dal Servizio Sociale Professionale e dal personale dell’Ufficio Servizio Sociali ovvero 
n. 2 istruttori direttivi assistenti sociali, categoria giuridica D1 
n. 2 istruttori direttivi, categoria giuridica D1 
n. 1 collaboratore amministrativo, categoria giuridica B3  
Le risorse strumentali consistono nella strumentazione tecnica messa a disposizione del Servizio Sociale 
Professionale e dell’Ufficio Servizi Sociali. 

 
 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P006 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 
entità  % su  Tot entità  % su  Tot entità  % su  Tot 

Acquisto di beni e servizi  0%  0%  0% 

Trasferimenti correnti 100.000,00 100% 100.000,00 100% 100.000,00 100% 

Altre spese correnti  0%  0%  0% 
TOTALE PROGRAMMA 100.000,00  100.000,00  100.000,00  
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Missione M012 - Programma P007 

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 

 

Referente politico: CORTI AMBROGIO 

Responsabile : MARIANI CRISTIANA 

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020 

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l’amministrazione, il coordinamento e il 
monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la 
programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione 
della legislazione e della normativa in materia sociale.  
Comprende le spese a sostegno del le politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi 
della medesima missione.  
 

Obiettivi declinati dalla SEs: 
La Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" ha 
operato la prima riforma complessiva dei servizi e delle politiche sociali in Italia e ha definito la modalità di 
gestione associata tra Comuni attraverso la costituzione del Piano di Zona. 
Il Piano di Zona è lo strumento di programmazione in ambito locale della rete d’offerta sociale, che ha il compito 
di definire le priorità di intervento e gli obiettivi strategici nonché le modalità, i mezzi e le professionalità 
necessari per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. 

Nel luglio 2009 otto Comuni componenti il Distretto Sociale Sud Est Milano (Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, 
Dresano, Melegnano, San Donato Milanese, San Zenone al Lambro e Vizzolo Predabissi) hanno costituito 
l’Azienda Sociale Sud Est Milano A.S.S.E.Mi. al fine di gestire in modo associato i servizi socio-assistenziali, 
socio-sanitari e le politiche sociali nell’ambito del Piano Sociale di Zona.  
L’Azienda Speciale Consortile è ente strumentale degli enti locali ad essa aderenti ed è finalizzata all’esercizio di 
funzioni sociali, assistenziali, educative, sociosanitarie e sanitarie e, più in generale, alla gestione associata dei 
servizi alla persona a prevalente carattere sociale mediante: 

√ la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi e delle 
azioni definite nei piani di zona triennali approvati dall’Assemblea Intercomunale del Distretto Sociale Sud Est 
Milano, ai sensi dell’articolo n. 18 della L.R. n. 3/2008; 

√ la gestione di funzioni e di servizi di competenza istituzionale degli Enti consorziati che gli stessi ritengano 
opportuno conferire all’Azienda; 

√ la gestione di ulteriori attività e servizi nel campo sociale, assistenziale, educativo, sociosanitario e sanitario e 
nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e psichico dei cittadini; 

√ la gestione di interventi di promozione, formazione, consulenza e orientamento concernenti le attività 
dell’Azienda, aventi finalità di promozione dei diritti di cittadinanza. 

Il Comune ha conferito ad A.S.S.E.Mi. il Servizio Minori e Famiglia – Terzo Polo, l'assistenza domiciliare minori, il 
servizio di Spazio Neutro, il Centro Affidi Territoriale, il Servizio di benessere scolastico psico-pedagogico e di 
prevenzione specifica di comportamenti a rischio adolescenziale “A scuola insieme”, i Centri Diurni Disabili, il 
servizio di inserimenti lavorativi, il servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili, la residenzialità psichiatrica 
e il tempo libero a supporto pazienti psichiatrici 

Dopo il mandato ricevuto dalla Conferenza dei Sindaci dell’ASL Milano 2, l’Assemblea Intercomunale del Distretto 
Sociale Sud Est Milano ha affidato all'Azienda  la gestione e il coordinamento del Piano Distrettuale di prevenzione 
e contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico, che prevede azioni mirate a seconda dei diversi target di popolazione 
individuati,  interventi sociali di supporto al trattamento dei soggetti affetti da dipendenza patologica da gioco e 
supporto alle loro famiglie con specifici strumenti giuridici di tutela e protezione (amministrazione di sostegno e 
trusting privatistico) assicurati dall'Azienda, il trattamento clinico garantito dal Dipartimento Dipendenze dell’ASL.  
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L'Amministrazione comunale produrrà il massimo sforzo affinché siano assicurati ai melegnanesi elevati standard 
di cure e assistenza sanitaria, lavorando in sinergia con la ATS (Agenzia Tutela della Salute) e con ASST 
(Azienda Socio Sanitaria Territoriale) di Melegnano e Martesana e con le strutture per l’educazione alla 
salute e alla prevenzione delle malattie.  
 
Risorse umane: 
Le risorse umane interne all’ente sono costituite, oltre che dal responsabile di area, dal Servizio Sociale 
Professionale e dal personale dell’Ufficio Servizio Sociali ovvero 
n. 2 istruttori direttivi assistenti sociali, categoria giuridica D1 
n. 2 istruttori direttivi, categoria giuridica D1 
n. 1 collaboratore amministrativo, categoria giuridica B3.  
Le risorse interne all’ente integrano le figure specialistiche che operano all’interno dei singoli servizi. 
Le risorse strumentali consistono nella strumentazione tecnica messa a disposizione dell’Ufficio Servizi Sociali e 
del Servizio Sociale Professionale. Tali risorse integrano quelle messe a disposizione dalla rete dei servizi del 
territorio. 
Le risorse umane e strumentali interne all’ente integrano quelle messe a disposizione da A.S.S.E.Mi.. 

 

 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P007 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 
entità  % su  Tot entità  % su  Tot entità  % su  Tot 

Acquisto di beni e servizi 1.000,00 7.25% 1.000,00 7.25% 1.000,00 7.25% 

Trasferimenti correnti 14.800,00 92.75% 14.800,00 92.75% 14.800,00 92.75% 

Contributi agli investimenti  0%  0%  0% 
TOTALE PROGRAMMA 15.800,00  15.800,00  15.800,00  
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Missione M012 - Programma P008 

Cooperazione e associazionismo 

 

Referente politico: CORTI AMBROGIO 

Responsabile : MARIANI CRISTIANA 

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020 

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione 

e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del 

servizio civile. 

 

Obiettivi declinati dalla SEs: 
Le associazioni di volontariato che rappresentano un’enorme ricchezza per la nostra Città debbono essere 
coinvolte e supportate nei progetti. La grande ricchezza del volontariato nel tessuto Melegnanese sarà valorizzata 
in un disegno comune e condiviso dove ciascuno concorrerà alla realizzazione di progetti coerenti, tra loro 
integrati, capaci di creare la massima sinergia e ottimizzazione di tutte le risorse in campo.  
L’Amministrazione comunale porrà particolare attenzione a  
√ creare “rete” tra le associazioni ed il territorio valorizzando i servizi per l’intera comunità e tra le associazioni 

stesse: indispensabile la costituzione di una Consulta delle Associazioni di Volontariato e di una delega 
specifica al Volontariato in carico ad un Assessore nell’intento di conoscere meglio le esigenze ed il ruolo 
sociale di questo settore e di trovare insieme le soluzioni percorribili; 

√ fornire spazi per le associazioni: valutare quali immobili comunali possono essere destinati a tale scopo e 
condivisi da più associazioni contemporaneamente; 

√ agevolare momenti incontro pubblici sul territorio, oltre quello della Fiera del Perdono; 
√ valorizzare i servizi resi delle Associazioni Melegnanesi a vantaggio del territorio.  
Compito della Amministrazione pubblica sarà quello di favorire una regia comune degli interventi, promuovendo 
un coordinamento che faciliti la collaborazione tra le varie associazioni di volontariato. 
 
Risorse umane: 
Le risorse umane interne all’ente destinate a tale programma sono costituite, oltre che dai responsabili di area, 
dal Servizio Sociale Professionale, dal personale dell’Ufficio Servizio Sociali e dell'Ufficio Cultura. 
Le risorse strumentali consistono nella strumentazione tecnica messa a disposizione di tali uffici. 

 
 
 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P008 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 
entità  % su  Tot entità  % su  Tot entità  % su  Tot 

Acquisto di beni e servizi 3.500,00 100% 3.500,00 100% 3.500,00 100% 

Trasferimenti correnti  0%  0%  0% 
TOTALE PROGRAMMA 3.500,00 3.500,00 3.500,00 
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Missione M012 - Programma P009 

Servizio necroscopico e cimiteriale 

 

Referente politico: RAVARINI MARIALUISA ANTONIETTA TERESA 

Responsabile : BONGIOVANNI VINCENZO 

Date previste : dal 01/01/2018 al 01/01/2020 

Gestione dei servizi ed immobili cimiteriali. 

 
Obiettivi declinati dalla SEs: 
Verrà data attuazione al piano degli interventi manutentivi previsti nella struttura cimiteriale comunale ed agli 
investimenti posti in capo all’operatore privato per la realizzazione delle nuove tombe nell’ambito del progetto di 
finanza.  

 
Risorse umane: 
Le attività di competenza saranno svolte dal personale proprio del gestore tramite le risorse umane e strumentali 

dello stesso.  

  
 
 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P009 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 
entità  % su  Tot entità  % su  Tot entità  % su  Tot 

Spese correnti  0%  0%  0% 

Acquisto di beni e servizi 286.998,75 89.66% 286.998,75 89.76% 286.998,75 89.87% 

Interessi passivi 18.111,20 5.66% 17.741,23 5.55% 17.354,37 5.43% 

Altre spese correnti 15.000,00 4.69% 15.000,00 4.69% 15.000,00 4.7% 
Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 
 

 
0%  0%  0% 

TOTALE PROGRAMMA 320.109,95  319.739,98  319.353,12  
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Missione M014 - Programma P002 

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 

 

Referente politico: PARROTTA GIACINTO 

Responsabile : VITULLO CLAUDIO – BONGIOVANNI VINCENZO – DAVIDE VOLPATO 

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020 

 
Obiettivi declinati dalla SEs: 
 
Fiera del Perdono. 
La Fiera del Perdono è per Melegnano l’appuntamento principale con cui la Città si identifica con la sua storia: un 
evento pagano scaturito dalla celebrazione annuale della sacra ricorrenza dell'indulgenza plenaria concessa il 20 
gennaio del 1563 da Papa Pio IV attraverso l'emissione di un'apposita Bolla.  
Nel corso dei secoli, dalle origini ai giorni nostri, la Fiera del Perdono ha saputo modificarsi ed adeguarsi ai 
mutamenti storici, sociali e culturali intervenuti. 
La componente commerciale è fondamentale perché una “fiera” possa essere tale, purché di qualità.  Il nucleo 
attorno al quale far ruotare la tradizione della Fiera del Perdono deve essere altro e, secondo noi, a Melegnano 
può trovare terreno fertile nella sua storia, costituita da fatti, luoghi, personaggi, leggende, attualizzandola e 
trovando nuovi e moderni spunti capaci di suscitare interesse per la manifestazione.  
Per ridare identità alla nostra Fiera pensiamo ad un “Progetto Fiera” in grado di sviluppare i tratti caratteristici 
che compongono la gamma dell’offerta fieristica tradizionale: la storia, la religione, l’economia, il commercio, 
l’agricoltura, la zootecnia, l’alimentazione, l’innovazione, la scienza, l’arte, il divertimento, lo stare insieme. Questo 
intento sarà perseguibile investendo in risorse economiche ed umane appositamente dedicate, attraverso il 
coinvolgimento della Città in tutte le sue componenti.  
Per quanto riguarda gli elementi che compongono la Festa istituzionale si conferma la dovuta attenzione verso 
l’aspetto religioso da cui prende origine l’evento, confermando la piena collaborazione con la Parrocchia nel 
rispetto dei reciproci ruoli.  
Per la Cerimonia civile, riteniamo necessario ricondurre il “rito” ad una sobrietà solenne, oltre a rivedere la 
formula di assegnazione delle civiche benemerenze. 
Nel 2018 l’Amministrazione Comunale intende rivalutare tutte le aree interessate dalla fiera: 

- L’area del Castello, con le sue sale, il fossato, il giardino e il cortile d’onore per manifestazioni socio-
culturali; 

- La Palazzina Trombini per esposizioni e mostre; 
- Le piazze principali per attività espositive, commerciali e dimostrative; 
- Le vie del centro con bancarelle di commercianti ambulanti; 
- L’area di Viale Lazio e Viale della Repubblica per il luna park. 

 
 
 
Risorse umane:  
Le risorse umane a disposizione sono: 

n. 2 responsabili di area con Cat. D3 

n. 1 responsabile di area con Cat. D1 

n. 1 dipendente con Cat. D1 

n. 5 ufficiali P.L. con Cat. D1 

n. 11 agenti P.L. con Cat. C1 

n. 4 dipendenti Cat. C1 

n. 2 dipendenti con Cat. B3 
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M014P002 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 
entità  % su  Tot entità  % su  Tot entità  % su  Tot 

Spese correnti  0%  0%  0% 

Redditi da lavoro dipendente 30.491,40 27.84% 30.491,40 27.84% 30.491,40 27.84% 

Acquisto di beni e servizi 79.050,00 72.16% 79.050,00 72.16% 79.050,00 72.16% 

Trasferimenti correnti  0%  0%  0% 
Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 
 

 
0%  0%  0% 

TOTALE PROGRAMMA 109.541,40  109.541,40  109.541,40  
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Missione M014 - Programma P004 

Reti e altri servizi di pubblica utilità 

Referente politico: PARROTTA GIACINTO 

Responsabile : BONGIOVANNI VINCENZO 

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e 

magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. 

 
Obiettivi declinati dalla SEs: 
Commercio 
 
Non è certo improprio definire Melegnano come un NATURALE CENTRO COMMERCIALE ALL’APERTO. Il 
commercio rappresenta un comparto di grande importanza per la Città, portando un considerevole contributo in 
termini economici e occupazionali e svolgendo un’insostituibile funzione di servizio per la popolazione.  
La tutela della rete “tradizionale” delle attività di vendita, che negli ultimi anni ha attraversato situazioni di 
difficoltà dovute anche a una crescita attorno alla Città di un’offerta di grande distribuzione sproporzionata alle 
effettive esigenze della popolazione locale, costituisce una priorità.  
E’ necessario sostenere il valore dei negozi di vicinato come presidio di sicurezza e di aggregazione sociale, 
nonché strumento di attrattività turistica, prevedendo di dedicare risorse pubbliche per qualificare le attività 
(attraverso bandi a loro dedicati). Per rilanciare il tessuto commerciale esistente ed estendere il servizio in modo 
uniforme in tutta l’area urbana, si adotteranno politiche di sviluppo che integrino la pianificazione urbanistica e la 
programmazione commerciale, favorendo le aggregazioni dei negozi di vicinato attraverso il sostegno delle 
associazioni di categoria. Con queste ultime e con gli operatori si concorderà un programma di investimenti in 
infrastrutture e arredi urbani a supporto delle attività commerciali e di iniziative di promozione, tanto in centro 
storico quanto nei quartieri, favorendo una turnazione degli eventi di maggior richiamo.  
Particolare attenzione nella Città di Melegnano sarà posta per il commercio su aree pubbliche. Il mercato bi-
settimanale, fattore di attrazione per tutte le attività commerciali, svolge a Melegnano un ruolo importante ed 
insostituibile. In primo luogo garantisce puntualmente distribuzione e approvvigionamenti nel settore alimentare e 
non alimentare, in secondo luogo può e vuole costruire momento di socialità e di aggregazione. Altro settore 
importante del commercio Melegnanese è quello dei pubblici esercizi. Attraverso opportuno strumento urbanistico 
si introdurranno criteri di regolamentazione che disciplinino l’insediamento di nuove attività valutando gli effetti 
dell’impatto socio-ambientale.  
Fermo restando quanto premesso, occorre garantire un’uniformità di trattamento nel rapporto tra gestori dei 
locali e la pubblica amministrazione. In particolare si rendono necessari:  
- la creazione di sinergie tra iniziative volte alla cultura ed eventi enogastronomici in grado di attrarre “gente” e 
determinare effetti positivi sul tessuto economico della Città;  
- un maggior raccordo tra Governo della Città ed il mondo dei pubblici esercizi;  
- l’integrazione delle attività di pubblico esercizio nei progetti strategici che riguardano in particolare LA FIERA 
DEL PERDONO ed altri eventi. l’Amministrazione, in comune accordo con le associazioni di categoria, si fa carico 
di regolare la movida e il consumo dell’alcol, al fine di mantenere vive le attività senza arrecare disturbo della 
quiete dei cittadini. Il tema della movida non riguarda solo i giovani, ma molte persone che con la vita serale ci 
lavorano o ci convivono.  
Viviamo in una città che offre vari spazi di aggregazione ed è fondamentale trovare l’equilibrio giusto, tra movida 
e residenza, poiché questa opportunità spesso si scontra con il legittimo diritto dei residenti di vivere le ore 
notturne in modo sereno e pertanto si rende necessario costruire un quadro di regole condivise tra residenti ed 
esercenti. 
 
Risorse umane: 

n. 1 Istruttore amministrativo  

 
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M014P004 

 
IMPIEGHI 

 
 

Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 
entità  % su  Tot entità  % su  Tot entità  % su  Tot 

Trasferimenti correnti  0  0  0 

TOTALE PROGRAMMA       
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Missione M015 - Programma P003 

Sostegno all'occupazione 

 

Referente politico: SALVADERI ROBERTA 

Responsabile : VITULLO CLAUDIO 

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020 

Comprende le spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la 
mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, 
per ridurre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o sottosviluppate, per promuovere l’occupazione di 
gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per favorire il reinserimento di lavoratori 
espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro 
autonomo. Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili. Comprende le spese per la 
programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei piani per le politiche 
attive, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.  
 
Obiettivi declinati dalla SEs: 
GARANTIRE LE PARI OPPORTUNITA’ .  
L’Amministrazione comunale vuole creare una città che offre misure concrete a sostegno dei singoli e di ogni tipo 
di famiglia, attraverso la garanzia di non discriminazione per l’esercizio dei diritti e per l’accesso a qualunque 
servizio, raccogliendo domande, bisogni e proposte provenienti dal tessuto sociale del territorio.   
IL PIANO ANTIDISCRIMINAZIONE – Obiettivo dell’Amministrazione sarà quello di prevenire i fenomeni 
discriminatori, diffondere una cultura della non discriminazione e dell’inclusione e dell’integrazione sociale e 
promuovere politiche di pari opportunità.  
Dare vita alla rete “Prevenire e contrastare la violenza e il maltrattamento contro le donne”, anche valorizzando la 
giornata del 25 Novembre, “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” attraverso 
attività, iniziative e spettacoli volti alla sensibilizzazione sul tema. 
Va fatta una lotta alle discriminazioni in scuole, aziende, tra i giovani e il personale educante.  
Dobbiamo essere un Comune solidale. Occorre dare un sostegno al lavoro delle donne, è importante coinvolgere 
e pubblicizzare sul territorio le aziende che attuano buone pratiche: nidi aziendali, parità tra retribuzioni maschili e 
femminili, orario flessibile, part time e job sharing, telelavoro, permessi parentali, banca ore tra dipendenti, 
congedi parentali.  
Gli allarmanti dati sul fenomeno della “violenza sulle donne” impongono inoltre un intervento diretto e 
maggiormente presente dell'amministrazione comunale nel campo delle iniziative di contrasto a questa piaga.  
E’ intenzione dell’Amministrazione proseguire nel 2018 la collaborazione con la Banca del Tempo di Melegnano 
con cui, negli anni precedenti, è stata sottoscritta una convenzione che prevede, tra l’altro, anche la gestione di 
uno sportello aperto al pubblico, atto ad intercettare le diverse esigenze dei cittadini.  
In occasione della Festa della Donna, saranno realizzate iniziative volte a celebrare l’evento. Saranno finanziati 
progetti e iniziative realizzati con istituti superiori di Melegnano, in continuazione di quanto effettuato gli scorsi 
anni. 
 
Risorse umane:  

Le risorse umane a disposizione sono: 
- Ufficio Cultura con due dipendenti, uno di cat. D1 e uno di cat. B3 
Le risorse strumentali consistono nella strumentazione tecnica messa a disposizione dell’Ufficio. 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M015P003 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 
entità  % su  Tot entità  % su  Tot entità  % su  Tot 

Trasferimenti correnti 2.000,00 100% 2.000,00 100% 2.000,00 100% 

TOTALE PROGRAMMA 2.000,00      
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Missione M020 - Programma P001 

Fondo di riserva 

Referente politico: PIETRABISSA MARCO 

Responsabile : LUBATTI LORENZA 

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020 

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste  

 

Obiettivi declinati dalla SEs: 

Il fondo di riserva è uno stanziamento obbligatorio di bilancio finalizzato a far fronte da parte della Giunta 

Comunale ad esigenze di spesa urgenti per le quali non sia possibile attendere l’adunanza del Consiglio Comunale 

per poter effettuare la relativa variazione di bilancio. La misura di tale fondo è compresa tra lo 0,30 ed il 2 per 

cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. In tale missione è altresì 

compreso il fondo di riserva di cassa, per il quale c’è solo lo stanziamento di cassa sull’esercizio 2018. 

 

  
 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M020P001 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 
entità  % su  Tot entità  % su  Tot entità  % su  Tot 

Altre spese correnti 50.000,00 100% 50.000,00 100% 50.000,00 100% 

TOTALE PROGRAMMA 50.000,00  50.000,00  50.000,00  
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Missione M020 - Programma P002 

Fondo svalutazione crediti 

 

Referente politico: PIETRABISSA MARCO 

Responsabile : LUBATTI LORENZA 

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020 

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.  

 

Obiettivi declinati dalla SEs: 
 
In base al principio contabile della competenza finanziaria “Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati 

nell’esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell’avanzo 

di amministrazione. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata 

“Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della 

dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e 

dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti 

per ciascuna tipologia di entrata).” 

Il principio prevede altresì un accantonamento graduale negli anni fino al raggiungimento del 100% della quota 
d’inesigibilità calcolata con riferimento all’annualità precedente. 

  
 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M020P002 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 
entità  % su  Tot entità  % su  Tot entità  % su  Tot 

Altre spese correnti 1.309.000,00 100% 1.429.931,36 100% 1.450.144,59 100% 

TOTALE PROGRAMMA 1.309.000,00  1.429.931,36  1.450.144,59  
 



COMUNE DI MELEGNANO CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO  - DUP 2018 - 2020 Pag. 157 

 

Missione M020 - Programma P003 

Altri Fondi 

 

Referente politico: PIETRABISSA MARCO 

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020 

Responsabile : LUBATTI LORENZA 

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti 
diversi. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è 
destinato a finanziare.  

 

Obiettivi declinati dalla SEs: 

 

In tale fondo confluiscono il fondo rischi legali stanziato per € 16.000,00 all’anno e l’accantonamento obbligatorio 
per l’indennità di fine mandato del Sindaco. 
 

  
 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M020P003 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 
entità  % su  Tot entità  % su  Tot entità  % su  Tot 

Trasferimenti correnti  0%  0%  0% 

Altre spese correnti 19.098,74 100% 19.098,74 100% 19.098,74 100% 
TOTALE PROGRAMMA 19.098,74  19.098,74  19.098,74  
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Missione M050 - Programma P001 

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 

 

 

Referente politico: PIETRABISSA MARCO 

Responsabile : LUBATTI LORENZA 

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020 
 

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante 
l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre 
forme di indebitamento e relative spese accessorie. Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, 
ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima 
missione.  

 

Obiettivi declinati dalla SEs: 

In tale programma si vanno ad inserire le quote interessi di ammortamento dei prestiti che non trovano una 
collocazione a bilancio attinente alla missione e programma cui il prestito è destinato.  
 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M050P001 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 
entità  % su  Tot entità  % su  Tot entità  % su  Tot 

Interessi passivi  0  0  0 

Altre spese correnti  0  0  0 

TOTALE PROGRAMMA       
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Missione M050 - Programma P002 

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 

 

  

Referente politico: PIETRABISSA MARCO 

Responsabile : LUBATTI LORENZA 

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020 
 

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente 
mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre 
forme di indebitamento e relative spese accessorie.  

 

Obiettivi declinati dalla SEs: 

In tale programma trovano collocazione le quote capitale di ammortamento dei prestiti nonché la quota di 
accantonamento del 10% delle alienazioni previste per l’estinzione anticipata dei mutui. 
 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M050P002 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 
entità  % su  Tot entità  % su  Tot entità  % su  Tot 

Rimborso mutui e altri finanziamenti a 
medio lungo termine 277.443,51 100% 364.821,65 100% 217.153,79 100% 

TOTALE PROGRAMMA 277.443,51  364.821,65  217.153,79  
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Missione M060 - Programma P001 

Restituzione anticipazione di tesoreria 

 

 

Referente politico: PIETRBISSA MARCO 

Responsabile : LUBATTI LORENZA 

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020 

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio 
di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.  

 

Obiettivi declinati dalla SEs: 

In base all’art. 222 del TUEL “Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede 
allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel 
penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio”. 
Trattasi di uno stanziamento di pari importo in entrata ed uscita per registrare contabilmente l’utilizzo del ricorso 
all’anticipazione di tesoreria. Lo stanziamento previsto è quello stabilito con apposita deliberazione di Giunta 
Comunale. 

 

 
  
 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M060P001 
 

IMPIEGHI 
 
 

Anno  2018 Anno  2019 Anno  2020 
entità  % su  Tot entità  % su  Tot entità  % su  Tot 

Interessi passivi  0%  0%  0% 
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere 3.918.817,31 100% 3.918.817,31 100% 3.918.817,31 100% 

TOTALE PROGRAMMA 3.918.817,31  3.918.817,31  3.918.817,31  
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Sezione Operativa – Parte II 
La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e 
patrimonio.  In base al nuovo codice dei contratti è altresì previsa le programmazione biennale degli 
acquisti. 

L’art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 ad oggetto “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei  
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture” impone l’obbligo nei documento programmatori ed in coerenza con i bilanci 
della amministrazioni aggiudicatrici di adottare: 

- Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore 
ad € 40.000,00 
- Il programma triennale dei lavori pubblici di importo stimato pari o superiore ad € 100.000,00 

Il successivo comma 8 del medesimo articolo demanda ad apposito decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione di 
modalità, criteri, schemi tipo dei programmi e dei relativi elenchi annuali. 
Nelle more di emanazione di tale decreto pertanto si illustrano di seguito i due programmi in 
questione sulla scorta altresì del documento programmatorio vigente relativo al triennale opere 
pubbliche 2017-2020 in accordo a quanto previsto dall’art. 216, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016. 

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l’ente, 

con apposita delibera dell’organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di 

proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all’esercizio delle 

proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base 

delle informazioni contenute nell’elenco deve essere predisposto il “Piano delle alienazioni e 

valorizzazioni patrimoniali” quale parte integrante del DUP.  

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso 

i propri archivi e uffici. 

L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa 

previsti e disciplinati dalla legge. 

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad 
approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle 
risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i 
vincoli di finanza pubblica.  

Infine vengono inseriti il piano delle consulenze e la ripartizione dei proventi riferiti alle sanzioni al 
codice della strada ex art. 208, comma 5, del D. Lgs. n. 285/92. 
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DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  

2018-2020 

SEZIONE OPERATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DELLE ACQUISIZIONI 

(art. 21 D. Lgs. n. 50/2016) 
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L’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede l’obbligo da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici di 
adottare il piano biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad 
€ 40.000,00. Tale obbligo secondo l’art. 1, comma 424 della Legge n. 232/2016 decorre dall’esercizio 
2018. 
Di seguito si riporta pertanto l’elenco degli importi stimati (IVA inclusa ad aliquote vigenti) con relativa 
fonte di finanziamento. 

descrizione fornitura Area Beni/Servizi importo totale fornitura capitolo bilancio anni bilancio fonte di finanziamento

compenso a revisori dei conti A200 servizi 100.000,00€                     105 2018-2021 entrate correnti

contabilità IVA A200 servizi 55.000,00€                        700 2021-2025 entrate correnti

servizio tesoreria e pago PA A200 servizi 100.000,00€                     690 - 705 2018-2022 entrate correnti

concessione imposta pubblicità e diritti pubbliche 

affissioni
A200 servizi 200.000,00€                     995 2021-2025 entrate correnti

riscossione coattiva entrate comunali A200 servizi 255.000,00€                     1010 2019-2023 entrate correnti

vestiario A200 beni 66.000,00€                        vari (CGU 1208) 2021-2023 entrate correnti

Ginnastica per la Terza Età - ottobre 2018/giugno 2021 A400 servizi 42.000,00€                        11310 2018-2021 entrate correnti

Servizio di assistenza educativa specialistica finalizzata 

all'integrazione scolastica degli alunni disabili e servizio 

di prescuola delle scuole primarie - settembre 

2018/agosto 2021

A400 servizi  €                  1.527.900,00 
11321 - 10450 - 

5301.1
2018-2021 entrate correnti

Servizio di trasporto e accompagnamento di disabili e 

anziani - anni 2019/2020
A400 servizi 228.000,00€                     11312-11320 2019-2020 entrate correnti

Servizio di preparazione e consegna di pasti caldi al 

domicilio di anziani e disabili - aprile 2019/marzo 2022
A400 servizi 186.306,12€                     11300.2 2019-2022

entrate correnti

Servizio di refezione scolastica - agosto 2019/luglio 

2023
A400 servizi  €                  2.877.360,00 

5295.1 - 5295.4 - 

5295.8
2019-2023 entrate correnti

fornitura buoni pasto A100 servizi 234.000,00€                     2166 2018-2020 entrate correnti

assicurazione rcvt A100 servizi 99.000,00€                        2210.2 2019-2020 entrate correnti

servizi postali A100 servizi 360.000,00€                     2210.1 - 3220 2018-2020 entrate correnti

prestazioni funzionamento CED A100 servizi 120.000,00€                     400 2019-2021 entrate correnti

licenze d'uso software comunali A100 acquisti 240.000,00€                     2270 2018-2020 entrate correnti

servizio di esternalizzazione parziale gestione della 

verbalizzazione al c.d.s.
A300 servizi 149.825,76€                     

3216 2018-2020

Recupero Spese dai 

Verbali (in parte) 

manutenzione segnaletica A300 servizi 45.150,00€                        
7700.1 2018-2020

proventi sanzioni 

codice della strada

Manutenzione verde 
A600 servizi 390.000,00€                     

10100 2021-2023

proventi sanzioni 

codice della strada

Servizio di igiene ambientale A600 servizi 9.159.000,00€                  9790 2018-2020 entrate correnti

Servizio neve
A600 servizi 344.000,00€                     

7680 2019-2022

proventi sanzioni 

codice della strada

Pulizia Immobili A600 servizi 281.000,00€                     vari 2021-2023 entrate correnti

Gestione calore A600 servizi 1.945.705,45€                  vari (CGU 1318) 2018-2022 entrate correnti

Acquisto carburante per riscaldamento edifici com. A600 servizi 1.444.294,55€                  vari (CGU 1318) 2018-2022 entrate correnti

servizi telefonici A600 servizi 270.000,00€                     vari (CGU 1315) 2018-2022 entrate correnti

servizi idrici A600 servizi 425.000,00€                     vari (CGU 1317) 2018-2022 entrate correnti

servizi fornitura energia elettrica A600 servizi 950.000,00€                     vari (CGU 1316) 2018-2022 entrate correnti

illuminazione pubblica A600 servizi 2.367.000,00€                  7985 2018-2026 entrate correnti

servizi impianti segnaletici
A600 servizi 210.000,00€                     7705 2018-2022

proventi sanzioni 

codice della strada

interventi disinfestazione A600 servizi 85.000,00€                        10125 2018-2022 entrate correnti
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DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI 

Ai fini del riordino e della razionalizzazione del patrimonio immobiliare comunale, a seguito di attenda 

analisi dell’effettivo fabbisogno di spazi per l’espletamento delle proprie funzioni nel corso dell’anno 

2018 in attuazione dell’art 27 c. 1 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n° 201 convertito con modifiche 

dalla L. 22 dicembre 2011 n° 214 si procederà alla valorizzazione del patrimonio immobiliare come di 

seguito:  

- Alienazione area ubicata in Via San Francesco per la realizzazione di edilizia residenziale 
convenzionata ai sensi dell’art 19 del D.P.R. 380/2001; 

- Alienazione area comunale sita in adiacenza alla S.p. 40 (Binasca)  
- Alienazione edificio sito in Via Zuavi. 
- Valorizzazione immobile sito in Via Medici - “Palazzina Trombini”. 

 

1) Area ubicata in Via San Francesco. 
E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere all’alienazione di una porzione di area di circa 

3000 mq sita in via San Francesco e confinante con la Scuola di Viale Lazio per la realizzazione di 

edilizia residenziale convenzionata ai sensi dell’art 18 del D.p.r. 380 del 2001 e s.m.i. 

L’area in questione fa parte di un complesso più grande pervenuta al comune di Melegnano dal Cimep 

nell’ambito del piano di zona consortile per l’edilizia economico-popolare ed avente una capacità 

edificatoria pari a circa 11.000 mc; 

Obiettivo è la realizzazione e l’immissione nel mercato di alloggi da cedere prezzi inferiori a quelli di 

mercato a favore di categorie deboli che non hanno possibilità di accedere ai prezzi liberi. 

L’area verrà ceduta, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad operatore che dovrà realizzare e 

cedere gli alloggi con le modalità ed i prezzi che saranno previsti in apposita convenzione. 

L’intervento inoltre si prefigge lo scopo di dare riordino urbanistico al più ampio comparto urbanistico 

come delimitato dalla Via San Francesco, Via le Lazio ed il plesso scolastico che vi sorge e la S.p. 40.        

L’area in questione è stata oggetto di diverse procedure di alienazione fin dall’anno 2011 con esiti 

infruttuosi, pertanto al fine accrescere l’appetibilità dell’intervento da parte di operatori privati e per le 

motivazioni di cui al punto sopra, prima di avviare le procedure di alienazione si procederà con la    

rivisitazione del progetto, della convenzione, delle modalità di attuazione e del prezzo di vendita 

dell’area.  

Dati catastali: l’unità immobiliare e identificata catastalmente al foglio 4, mappale 434, consistente in 
un’area di complessivi 1.650 mq. 
 
VALORE: Il valore di vendita verrà definito nel dettaglio in apposito piano economico finanziario, che 
farà parte integrante della convezione urbanistica per la vendita dell’area tuttavia in fase preventiva si 
può ipotizzare un prezzo di vendita complessiva pari a Eur 700.000,00. 
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CONSISTENZA PATRIMONIALE (Fonte: Inventario) 
Codice 
patrimo
niale 

Classificazione Descrizione/ 
indirizzo 

Dati 
cat. 

Importo 
totale 
interventi 

F.do amm.to Valore attuale 

440 ABI 1 1.9 111800 
altre 
immobilizzazioni 

AREA COMUNALE VIA LAZIO - 
VIA S. FRANCESCO : RILIEVO 
PLANOALTIMETRICO 
022255/0000/2014 INCARICHI 
PER PRESTAZIONI OPERE 
PUBBLICHE - ALIENAZIONE 
PATRIMONIO 
 

4 - 434  2.161,58 852,64 1.278,94 

440 ABIII 1 1.9 
111800 altre 
immobilizzazioni 

AREA COMUNALE-VIA 
S.FRANCESCO 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 2016 - 
TRATTAMENTO, RECUPERO E 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 
SPECIALI 

4 - 434 34.953,00 1.048,59 33.904,41 

440 ABIII 2 2.1 
120300 terreni - 
patrimonio 
disponibile 

AREA COMUNALE-VIA 
S.FRANCESCO 

4 - 434 660.000,00  660.000,00 

TOTALI    697.114,58 1.901,23 695.183,35 

   
 
2) Area comunale sita in adiacenza alla S.p. 40 (Binasca)  

Venuta meno la previsione originaria di realizzazione nell’area di proprietà comunale sita in adiacenza 

alla S.P. 40, il centro unificato di soccorso, quest’ultimo infatti, sta trovando realizzazione, con costi 

compatibili con la finanza dell’ente, attraverso la riqualificazione degli immobili ex produttivi siti in via 

Repubblica divenuti di proprietà comunale a seguito di piano urbanistico, ed ove già sono stati insediati 

il corpo volontari dei Vigili del Fuoco.   

La destinazione d’uso dell’area, le destinazioni previste dal P.G.T, vigente sono quelle produttive e 

compatibili.   

Dati catastali: l’area libera da costruzioni risulta individuata catastalmente al mappale 157 del foglio 
n° 8 ed ha una consistenza di circa 5.325 mq. 
 
VALORE: Il valore di mercato sarà determinato con apposita perizia di stima da effettuarsi prima 
dell’avvio dell’iter di alienazione, tuttavia in fase preventiva, ipotizzando una capacità edificatoria di 
4.260 mq di S.l.p.  per attività produttive si può ipotizzare pari ad Euro 600.000,00 il prezzo di mercato 
dell’area.   
 
CONSISTENZA PATRIMONIALE (Fonte: Inventario) 
Codice 
patrimo
niale 

Classificazione Descrizione/ 
indirizzo 

Dati 
cat. 

Importo 
totale 
interventi 

F.do amm.to Valore attuale 

970 
 

ABIII 2 2.1 
120300 terreni - 
patrimonio 
disponibile 

TERRENO  8 - 157 600.000,00  600.000,00 

TOTALI    600.000,00  600.000,00 

 
 
 
 
 



COMUNE DI MELEGNANO CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO  - DUP 2018 - 2020 Pag. 168 

 

3) Alienazione edificio sito in Via Zuavi. 
 

Il programma di razionalizzazione delle proprietà immobiliari del comune e del loro uso prevede il 

trasferimento degli uffici tecnici e della polizia locale dall’attuale sede in Via degli Zuavi ormai divenuta 

obsoleta e non più rispondente alle odierne esigenze delle attività che vi si svolgono alla nuova sede  in 

via Martiri della Libertà nello storico edificio ex Monti & Martini, il quale allo scopo sarà oggetto di lavori 

manutenzione straordinaria.   

La valorizzazione dell’edificio di Via Zuavi, a trasferimento degli uffici comunali avvenuto, potrà 

avvenire attraverso l’alienazione dello stesso con apposita procedura ad evidenza pubblica. 

Le possibili funzioni insediabili, ovviamente, non possono non tener conto della presenza della limitrofa 

stazione ferroviaria, del parcheggio sia veicolare che ciclabile di recente realizzazione, nonché della 

piazza della stazione su cui l’edificio prospetta.  

Pertanto si può, facilmente, ipotizzare l’insediamento di attività a carattere sovracomunale grazie alla 

facilità dei collegamenti con le vicine città e con Milano in particolare oltre ad attività complementari 

all’infrastruttura di trasporto stante il crescente numero di passeggeri che per lavoro e/o studio 

fruiscono della stessa.   

La destinazione d’uso dell’immobile 

L’alienazione potrà avvenire a favore di soggetti pubblici e/o privati che intendano insediarvi le attività 

previste al punto 2 art 13 delle N.T.A. del vigente P.g.t. ovvero: 

- Esercizi di vicinato; 
- Usi terziari; 
- Usi d’interesse comune. 

  

Dati catastali e descrizione dell’immobile: l’immobile il cui anno di costruzione risale al 1938 

risulta individuato catastalmente al mappale 160 del foglio n° 4 sub 701, 702 e 703 ed ha una 

consistenza complessiva di circa 2.050 mq. 

Si compone di un piano interrato ad autorimessa, un piano terra ad uffici ed archivio ed il piano primo 
ad uso esclusivo del comando della Polizia Locale;   
 
VALORE: Il valore di mercato sarà determinato con apposita perizia di stima da effettuarsi prima 
dell’avvio dell’iter di alienazione, tuttavia in fase preventiva, si può ipotizzare un valore di mercato pari 
ad Euro 1.400.000,00 il prezzo di mercato dell’area.   
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CONSISTENZA PATRIMONIALE (Fonte: Inventario) 
Codice 
patrimo
niale 

Classificazione Descrizione/ 
indirizzo 

Dati cat. Importo totale 
interventi 

F.do 
amm.to 

Valore 
attuale 

502 ABIII 2.2 120500 

Fabbricati -

patrimonio 

disponibile 

 

UFFICI SEDE POLIZIA MUNIC. 
E UFF. VIA XXV APRILE, 11  
MELEGNANO     

4 – 701, 
702, 703 

1.859.244,00 687.920,28 1.171.323,72 
 

502 ABIII 2.2 120500 

Fabbricati -

patrimonio 

disponibile 

 

RISTRUTTURAZIONE 
EDIFICIO PER UFFICI - SEDE 
UT 

4 – 701, 
702, 703 

42.420,14 11.877,60 
 

30.542,54 
 

502 ABIII 2.2 120500 

Fabbricati -

patrimonio 

disponibile 

 

RISTRUTTURAZIONE 
EDIFICIO PER UFFICI - SEDE 
UT  - TRASLOCHI 

4 – 701, 
702, 703 

4.080,00 1.142,40 2.937,60 

502 ABIII 2.2 120500 

Fabbricati -

patrimonio 

disponibile 

 

LAVORI NUOVA SEDE 
PROTEZIONE CIVILE 

4 – 701, 
702, 703 

85.230,99 23.864,68 61.366,31 

502 ABIII 2.2 120500 

Fabbricati -

patrimonio 

disponibile 

 

MANUTEZIONE 
STRAODINARIA IMPIANTO DI 
CONDIZIONAMENTO 

4 – 701, 
702, 703 

4.756,58 237,84 4.518,94 

502 ABIII 2.2 120500 

Fabbricati -

patrimonio 

disponibile 

 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 

4 – 701, 
702, 703 

27.523,20 550,46 26.972,74 

503 ABIII 2.2 120500 

Fabbricati -

patrimonio 

disponibile 

 

AUTORIMESSA SEDE POLIZIA 
MUNIC. E UFF. TECNICO 

4 – 701, 
702, 703 

140.683,00 52.052,71 88.630,29 

504 ABIII 2.2 120500 

Fabbricati -

patrimonio 

disponibile 

 

AUTORIMESSA SEDE POLIZIA 
MUNIC. E UFF. TECNICO 

4 – 701, 
702, 703 

8.883,00 3.286,71 5.596,29 

TOTALE    2.172.821,11 780.932,68 1.391.888,43 
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4) Valorizzazione immobile sito in Via Medici - “Palazzina Trombini”. 
E’ obiettivo dell’amministrazione comunale la valorizzare dell’Ex Asilo Trombini; l’edificio facente parte 

del patrimonio storico e culturale della città di Melegnano, in origine destinato ad attività educative e 

successivamente a servizi pubblici risulta orami in disuso. 

Previsioni di P.G.T.  

Secondo il Piano dei Servizi vigente l’immobile in questione è individuato quale immobile a servizi di 

possibile alienazione /ridefinizione funzionale.     

Modalità di valorizzazione  

Si ritiene, stante la valenza culturale e simbolica dell’edificio, che si può addivenire alla sua 

valorizzazione mediante l’attivazione nello stesso di attività che lo pongano, a completamento 

dell’offerta del limitrofo Castello Mediceo, quale nuovo grande polo socio /culturale della città di 

Melegnano.  

Le attività potranno essere promosse sia dal Comune che dalle associazioni di volontariato operandi sul 

territorio aventi finalità sociali, culturali, sanitari e di servizio alla collettività in genere. 

A tale fine, il comune individuerà, a seguito di avvisi pubblici i soggetti interessati e le modalità di 

utilizzo dei locali per le dette finalità. 

Allo stato e fino all’effettuazione dei necessari lavori di adeguamento potranno essere concessi 

solamente i locali posti al piano terreno per attività sopra citate compatibili con lo stato di 

conservazione e di edificio con vincolo monumentale ex legge 42/2004    

I locali verranno concessi secondo le modalità già in uso per l’assegnazione di spazi comunali alle 

associazioni e secondo le tariffe per i servizi a domanda individuale per l’esercizio 2018. 

 

Dati catastali: l’immobiliare facente parte del patrimonio disponibile, e identificato catastalmente al 
foglio 11, mappale 295, consistente in un’area di complessivi 3.355 mq. 
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DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  

2018-2020 

SEZIONE OPERATIVA 

 

 

 

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI 

PUBBLICI ED ELENCO ANNUALE 
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Con atti di Giunta comunale n. 141 del 14/11/2017 e n. 155 del 19/12/2017 è stato approvato il 

programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2018-2020 contenente altresì l’elenco 

annuale per l’esercizio 2018 e relativo studio di fattibilità tecnico economica per la riqualificazione 

dell’edificio comunale ex-Monti e Martini. 

Di seguito il quadro delle risorse disponibili. 
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Nella presente scheda è illustrata l’articolazione della copertura finanziaria delle singole opere nel 

triennio 2018-2020. 
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Nella successiva scheda è contenuto l’elenco annuale delle opere previste sull’esercizio 2018 preceduto 

dallo studio di fattibilità tecnico economica per la riqualificazione dell’edificio ex-Monti e Martini. 
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DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  

2018-2020 

SEZIONE OPERATIVA 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE IN MATERIA DI 

PERSONALE 
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Con atto di Giunta n. 171 del 19/12/2017 è stato approvato il piano dei fabbisogni di personale per il 

triennio 2018-2020. 

 

La dotazione organica così rideterminata è la seguente: 
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Mentre la spesa annua per il personale cessato e le nuove assunzioni previste è la seguente: 
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La determinazione dei fabbisogni rispetta il limiti stabiliti dalla legge secondo quanto esposto nel 

seguente prospetto, in aderenza alla previsioni di bilancio 2018-2020. 

SPESE DEL PERSONALE

macro aggregato 1 

(+buoni pasto)

macro aggregato 1 

(+buoni pasto)

macro aggregato 1 

(+buoni pasto)

macro aggregato 1 

(+buoni pasto)

IMP. 2011 IMP. 2012  IMP. 2013  PREV. 2017  PREV. 2018  PREV. 2019  PREV. 2020 

TOTALE macroaggregato 01 + FPV 3.645.686,06      3.471.618,10           3.198.392,16        3.648.478,12       3.627.114,59     3.528.611,59     3.523.546,59     

a dedurre competenze anno precedente finanziate con FPV 218.037,39-          201.842,21-         200.873,21-         200.873,21-         

IRAP 224.290,62         259.146,00              213.000,00            199.000,00          180.000,00         180.000,00         180.000,00         

MEDIA TRIENNIO 2011-2013 IRAP 232.145,54            

TOTALE CON IRAP 3.869.976,68      3.730.764,10           3.411.392,16        3.629.440,73       3.605.272,38     3.507.738,38     3.502.673,38     

co.co.co -                       2.027,00                  

media co.co.co.non superabile = 13502,65

TRASF.X SERV.SEGR.ASSOCIATA

TOTALE ONERI DEL PERSONALE 3.869.976,68      3.732.791,10           3.411.392,16        3.629.440,73       3.605.272,38     3.507.738,38     3.502.673,38     

RETTIFICHE

Vestiario -                       -                            -                          -                        -                       -                       -                       

Missioni -                       -                            -                          -                        -                       -                       -                       

Formazione -                       -                            -                          -                        -                       -                       -                       

Buoni pasto CAP. 2166 dal 2010 al 2013 125.000,00         115.000,00              91.000,00              

SPESE ELETTORALI CAP. U 1826 -                       -                            -                          -                       -                       -                       

Rimb.pers.comando 2292 (2260 fino al 2010) 35.434,73-           35.434,73-                35.434,73-              38.930,00-            38.930,00-           38.930,00-           38.930,00-           

Rimborso pers. Segreteria ass., U470 43.226,70-           35.169,08-                24.100,00            

Rimborso da altro Comune segreteria 

ass.E1225 64.095,75              4.870,00-              47.800,00-           47.800,00-           47.800,00-           

Rimborso Comando personale UT cap.U 

1640 5.500,00              -                       -                       -                       

Rimborso Comando personale 

SEGRETERIA cap.U 1640

prestazioni servizio CED cap. U 400 40.000,00            40.000,00           40.000,00           40.000,00           

Convenzione Comune di Milano 

personale PL cap.U 3270 20.000,00            15.000,00           15.000,00           15.000,00           

incentivi ici 14.000,00-           14.000,00-                14.000,00-              12.000,00-            

Personale categorie protette 160.371,36-         269.403,39-              197.470,00-            282.748,26-          236.858,80-         236.858,80-         236.858,80-         

diritti di rogito cap. U 320/3 18.000,00-              8.000,00-              8.000,00-             8.000,00-             8.000,00-             

Rimoborso cococo da operatore cimitero 27.900,00-              

Rimborso ISTAT cens. cap. E 1136 12.858,00-           5.917,20-                  -                          -                        -                       -                       -                       

incentivi per la progettazione interna 2.000,00-              

oneri Fondo Perseo 1.548,72-                7.063,00-              7.363,00-             7.363,00-             7.363,00-             

Indennità vacanza contrattuale cap.2120/5 21.093,07-           22.000,00-                22.000,00-              45.000,00-            19.000,00-           19.000,00-           19.000,00-           

Incrementi contrattuali competenza 85.293,56-           82.353,48-                85.284,25-              117.857,82-          117.857,82-         117.857,82-         117.857,82-         

Incrementi contrattuali anni prec. 2121 45.000,00-           

IRAP su aumenti contrattuali competenza 7.015,58-              7.015,58-                  7.015,58-                

IRAP su aumenti contrattuali  anni prec. 1.239,50-              1.239,50-                  1.239,50-                6.731,87-              6.731,87-             6.731,87-             6.731,87-             

TOT. Rettifiche 255.532,50-        357.532,96-             254.797,03-           435.600,95-         472.541,49-        427.541,49-        427.541,49-        

VARIAZIONE TOTALE FINALE COSTO DEL 

PERSONALE CON RETTIFICHE 3.614.444,18      3.375.258,14           3.156.595,13        3.193.839,78       3.132.730,89     3.080.196,89     3.075.131,89     

324.447,80-         431.446,68-              381.992,78-           

DIFFERENZA 41.654,51-           239.186,04-              218.663,01-           188.259,37-          249.368,26-         301.902,26-         306.967,26-         

DIFFERENZA IN % -1,14% -6,62% -6,48% -5,57% -7,37% -8,93% -9,08%
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DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  

2018-2020 

SEZIONE OPERATIVA 

 

 

 

PIANO DELLE CONSULENZE 
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Nel bilancio 2018-2020 non sono state previste consulenze. 
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DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  

2018-2020 

SEZIONE OPERATIVA 

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE PROVENTI SANZIONI 

AL CODICE DELLA STRADA  

(art. 208 comma 5 D. Lgs. n. 285/92 
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2018 
entrata

CATEGORIA/MACROAGGR. CAPITOLI OGGETTO PREVISTO

1442 proventi sanzioni per violazioni al codice della strada € 700.000,00

2400/1 fondo svalutazione crediti -€ 204.000,00

1010 aggio riscossione coattiva -€ 5.000,00

1443 proventi sanzioni per violazioni al codice della strada - ruoli pregressi € 200.000,00

2400/2 fondo svalutazione crediti -€ 160.000,00

TOTALE € 531.000,00

DA VINCOLARE (50%) € 265.500,00

uscita parte corrente

a) Segnaletica stradale (ammodernamento, potenziamento, manutenzione) € 66.375,00

Min. 1/4 

del 

vincolato

MACROAGGREGATO CAPITOLI OGGETTO IMPORTO

7700/1 manutenz.impianti segnaletici pl € 15.050,00

€ 0,00

7630 acquisto segnaletica stradale € 20.000,00

7705 manutenz.impianti segnaletici ut € 42.000,00

TOTALE € 77.050,00

residuo in avanzo vincolato € 0,00

b) Potenziamento attività controllo stradale (acquisto automezzi, attrezzature) € 66.375,00

Min. 1/4 

del 

vincolato

MACROAGGREGATO CAPITOLI OGGETTO IMPORTO

3130 acquisto beni diversi polizia locale € 2.000,00

3135 acquisto beni pl € 6.500,00

3200 spese telematiche pl € 11.000,00

3210/1 manutenzione mezzi pl € 8.000,00

3250 canone leasing automezzi pl € 0,00

3211 passività pregresse per veicoli in giacenza € 0,00

3270 rimborso altro comune interventi sicurezza € 15.000,00

10145 rimozione carcasse veicoli € 2.000,00

3201 utenze impianti ZTL e videosorveglianza € 1.500,00

3210/2 manutenzione ordinaria impianti video sorveglianza € 10.000,00

3210/3 manutenzione ordinaria impianto ZTL € 16.000,00

3216 spese per incarichi esterni e prestazioni varie € 40.000,00

3220 spese postali notifica sanzioni pl (50%)-quota non recuperabile € 40.000,00

3350 rimborso quote inesigibili sanz.cod.strada € 1.000,00

TOTALE € 153.000,00

residuo in avanzo vincolato € 0,00

c) sicurezza stradale, strada, corsi sicurezza, previdenza agenti di PL € 132.750,00

Min. 1/2 

del 

vincolato

MACROAGGREGATO CAPITOLI OGGETTO IMPORTO

2105/5011 fondo integrativo pensioni polizia locale € 20.000,00

2165 formazione PL € 1.000,00

3310 quota associativa tiro a segno € 400,00

3185 addestramento personale pl € 2.448,00

7690/2 strade (sicurezza) € 10.000,00

7680 prestazioni di servizi per piano neve € 86.000,00

3214 spese per incarichi sicurezza cittadina € 3.700,00

7625 acquisto beni per strade comunali (sicurezza) € 1.000,00

7825/1 interessi passivi mutui cassa dd.pp. (strade comunali sicurezza) € 42.949,73

7826 interessi passivi mutui altri istituti strade comunali sicurezza) € 16.385,74

TOTALE € 183.883,47

residuo in avanzo vincolato € 0,00
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2019 
entrata

CATEGORIA/MACROAGGR. CAPITOLI OGGETTO PREVISTO

1442 proventi sanzioni per violazioni al codice della strada € 700.000,00

2400/1 fondo svalutazione crediti -€ 202.000,00

1010 aggio riscossione coattiva -€ 5.000,00

1443 proventi sanzioni per violazioni al codice della strada - ruoli pregressi € 200.000,00

2400/2 fondo svalutazione crediti -€ 188.000,00

TOTALE € 505.000,00

DA VINCOLARE (50%) € 252.500,00

uscita parte corrente

a) Segnaletica stradale (ammodernamento, potenziamento, manutenzione) € 63.125,00

Min. 1/4 

del 

vincolato

MACROAGGREGATO CAPITOLI OGGETTO IMPORTO

7700/1 manutenz.impianti segnaletici pl € 15.050,00

€ 0,00

7630 acquisto segnaletica stradale € 20.000,00

7705 manutenz.impianti segnaletici ut € 42.000,00

TOTALE € 77.050,00

residuo in avanzo vincolato € 0,00

b) Potenziamento attività controllo stradale (acquisto automezzi, attrezzature) € 63.125,00

Min. 1/4 

del 

vincolato

MACROAGGREGATO CAPITOLI OGGETTO IMPORTO

3130 acquisto beni diversi polizia locale € 2.000,00

3135 acquisto beni pl € 6.500,00

3200 spese telematiche pl € 11.000,00

3210/1 manutenzione mezzi pl € 8.000,00

3250 canone leasing automezzi pl € 0,00

3211 passività pregresse per veicoli in giacenza € 0,00

3216 spese per incarichi esterni € 40.000,00

3270 rimborso altro comune interventi sicurezza € 15.000,00

10145 rimozione carcasse veicoli € 2.000,00

3201 utenze impianti ZTL e videosorveglianza € 1.500,00

3210/2 manutenzione ordinaria impianti video sorveglianza € 10.000,00

3210/3 manutenzione ordinaria impianto ZTL € 16.000,00

3220 spese postali notifica sanzioni pl (50%)-quota non recuperabile € 40.000,00

3350 rimborso quote inesigibili sanz.cod.strada € 1.000,00

TOTALE € 153.000,00

residuo in avanzo vincolato € 0,00

c) sicurezza stradale, strada, corsi sicurezza, previdenza agenti di PL € 126.250,00

Min. 1/2 

del 

vincolato

MACROAGGREGATO CAPITOLI OGGETTO IMPORTO

2105/5011 fondo integrativo pensioni polizia locale € 20.000,00

3310 quota associativa tiro a segno € 400,00

3185 addestramento personale pl € 2.448,00

2165 formazione pl € 1.000,00

7680 prestazioni di servizi per piano neve € 86.000,00

3214 spese per incarichi sicurezza cittadina € 3.700,00

7625 acquisto beni per strade comunali (sicurezza) € 1.000,00

7690/2 manutenzione ordinaria strade  (sicurezza) € 5.000,00

7825/1 interessi passivi mutui cassa dd.pp. (strade comunali sicurezza) € 42.079,15

7826 interessi passivi mutui altri istituti strade comunali sicurezza) € 15.383,75

TOTALE € 177.010,90

residuo in avanzo vincolato € 0,00
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2020 
entrata

CATEGORIA/MACROAGGR. CAPITOLI OGGETTO PREVISTO

1442 proventi sanzioni per violazioni al codice della strada € 700.000,00

2400/1 fondo svalutazione crediti -€ 234.000,00

1010 aggio riscossione coattiva -€ 5.000,00

1443 proventi sanzioni per violazioni al codice della strada - ruoli pregressi € 200.000,00

2400/2 fondo svalutazione crediti -€ 188.000,00

TOTALE € 473.000,00

DA VINCOLARE (50%) € 236.500,00

uscita parte corrente

a) Segnaletica stradale (ammodernamento, potenziamento, manutenzione) € 59.125,00

Min. 1/4 

del 

vincolato

MACROAGGREGATO CAPITOLI OGGETTO IMPORTO

7700/1 manutenz.impianti segnaletici pl € 15.050,00

7630 acquisto segnaletica stradale € 20.000,00

7705 manutenz.impianti segnaletici ut € 42.000,00

TOTALE € 77.050,00

residuo in avanzo vincolato € 0,00

b) Potenziamento attività controllo stradale (acquisto automezzi, attrezzature) € 59.125,00

Min. 1/4 

del 

vincolato

MACROAGGREGATO CAPITOLI OGGETTO IMPORTO

3130 acquisto beni diversi polizia locale € 2.000,00

3135 acquisto beni pl € 6.500,00

3200 spese telematiche pl € 11.000,00

3210/1 manutenzione mezzi pl € 8.000,00

3250 canone leasing automezzi pl € 0,00

3211 passività pregresse per veicoli in giacenza € 0,00

3216 spese per incarichi esterni € 40.000,00

3270 rimborso altro comune interventi sicurezza € 15.000,00

10145 rimozione carcasse veicoli € 2.000,00

3201 utenze impianti ZTL e videosorveglianza € 1.500,00

3210/2 manutenzione ordinaria impianti video sorveglianza € 10.000,00

3210/3 manutenzione ordinaria impianto ZTL € 16.000,00

3220 spese postali notifica sanzioni pl (50%)-quota non recuperabile € 40.000,00

3350 rimborso quote inesigibili sanz.cod.strada € 1.000,00

TOTALE € 153.000,00

residuo in avanzo vincolato € 0,00

c) sicurezza stradale, strada, corsi sicurezza, previdenza agenti di PL € 118.250,00

Min. 1/2 

del 

vincolato

MACROAGGREGATO CAPITOLI OGGETTO IMPORTO

2105/5011 fondo integrativo pensioni polizia locale € 20.000,00

3310 quota associativa tiro a segno € 400,00

3185 addestramento personale pl € 2.448,00

2165 formazione pl € 1.000,00

7680 prestazioni di servizi per piano neve € 86.000,00

3214 spese per incarichi sicurezza cittadina € 3.700,00

7625 acquisto beni per strade comunali (sicurezza) € 1.000,00

7690/2 manutenzione ordinaria strade  (sicurezza) € 5.000,00

7825/1 interessi passivi mutui cassa dd.pp. (strade comunali sicurezza) € 78.168,51

7826 interessi passivi mutui altri istituti strade comunali sicurezza) € 14.381,11

TOTALE € 212.097,62

residuo in avanzo vincolato € 0,00

 


